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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Polo Museale del Piemonte
Bando di gara per l’individuazione di soggetto idoneo ad attività di gestione e valorizzazione relative al castello di Serralunga D’Alba (CN) per la durata di un triennio rinnovabile di ulteriori tre anni - CIG 65050129B6
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione amministrazione aggiudicatrice: Polo Museale del Piemonte, Via Accademia delle Scienze, 5 - 10123
TORINO; tel.011/5641709, fax 011/549547, pm-pie@beniculturali.it; mbac-pm-pie@mailcert.beniculturali.it;
Sito internet: www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
I.1.1)Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
I.1.2) Documentazione di gara: il presente Bando integrale di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e la
relativa documentazione tecnica sono reperibili sul sito internet www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Attività di gestione e valorizzazione
del Castello di Serralunga d’Alba (CN)”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: attività di gestione e valorizzazione del Castello di Serralunga d’Alba (CN).
II.1.3) L’avviso riguarda: gestione e valorizzazione bene culturale.
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti: No.
II.1.5) Divisione in lotti: No.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Stima dell’appalto: Euro 172.000,00 per tre anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni per un importo
complessivo di Euro 344.000,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni con possibilità di rinnovo di ulteriori tre
anni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva.
III.1.2) Modalità finanziamento/pagamento: nessuna.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti singoli, raggruppati o consorziati.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori: non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: garanzie bancarie.
III.2.3.) Capacità tecnica: servizi analoghi.
III.2.4.) Appalti riservati. No.
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) TIPO PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 26 gennaio 2016 alle ore 12.00, pena esclusione, le offerte
dovranno pervenire all’indirizzo in epigrafe secondo forme e modalità indicate nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo di presentazione offerte di cui punto IV.3.3.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 28 gennaio 2016 alle ore 10.00, presso l’indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Con riferimento al punto IV.2) del presente bando di gara, si specifica il punteggio massimo, attribuito da apposita
Commissione giudicatrice, è pari a 100 punti.
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Stazione
Appaltante si riserva di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere
in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338
codice civile;
c) nel caso di parità di punteggio complessivo è reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il
miglior punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parità, infine, è reputata migliore la posizione del concorrente individuato
mediante sorteggio pubblico;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal capitolato;
e) subappalto non ammesso;
g) l’Amministrazione si riserva tutte le verifiche di legge;
h) il sopralluogo può essere effettuato dal 18.12.2015 al 15.01.2016, previa prenotazione anticipata da inoltrare all’indirizzo e-mail: pm-pie@beniculturali.it;
i) il concorrente ha l’obbligo - al momento di presentazione dell’offerta - di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax, con espressa autorizzazione all’utilizzo di tale mezzo;
l) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
m) il responsabile del procedimento è l’arch. Laura Moro;
n) è esclusa la competenza arbitrale
VI.2) Il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. il 09/12/2015
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: C.so Stati Uniti, n.45 - Torino - c.p. 10129 - ITALIA.
VI.2.2) Presentazione di ricorso: termine di presentazione di ricorso, previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nei termini previsti dal d.lgs. 163/2006.
- entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara, qualora autonomamente lesivo;
- entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
- entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs.
104/2010.
VI.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: dott. Maria Antonietta
Motolese, tel.011-5641744, e-mail mariaantonietta.motolese@beniculturali.it; fax 011-549547.
Torino, lì 09.12.2015
Per il direttore generale avocante arch. Ugo Soragni - Il delegato
dott.ssa Michela Gatti
T15BFC21170 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Caserta
Ufficio territoriale del Governo
Servizio amministrazione servizi generali ed attività contrattuali
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Appaltante - Prefettura di Caserta - Piazza della Prefettura n. 5 - 81100 Caserta. Tel. +39
0823.429371, e-mail: luigi.colucci@interno.it; Tel. +39 0823.429.664, e-mail carla.teofili@interno.it - pec: contratti.prefce@
pec.interno.it e sito web: www.prefettura.it/caserta.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Affidamento nel territorio della provincia di Caserta dei “Servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti asilo dalla data presunta del 01.03.2016 fino alla data presunta del 31.12.2016 (10
mesi presunti)” così distinti: Lotto 1: CIG 6511862E81; Lotto 2: CIG 651187593D; Lotto 3: CIG 6511880D5C; Lotto 4: CIG
6511886253; Lotto 5: CIG 6511892745; Lotto 6: CIG 6511898C37; Lotto 7: CIG 6511905201; Lotto 8: CIG 6511915A3F
II.1.2) Luogo esecuzione: provincia di Caserta II.1.3) Importo complessivo del servizio pari ad Euro. 23.520.000,00, oltre
IVA, di cui Euro. 2.940.000,00 per ciascun Lotto.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara III.1.3) Capacità economico-finanziaria indicate nel Disciplinare di gara III.1.4) Capacità tecnico-organizzativa indicate nel Disciplinare di gara III.1.5) Ammesso avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di accoglienza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.4) Termine ricezione offerte: giorno 18.01.2016 ore 12,00 IV.1.6)
Apertura offerte: giorno 19.01.2016 ore 09,30.
SEZIONE VI VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Colucci - Dirigente Area Contratti - tel. +39
0823.429371 - pec: contratti.prefce@pec.interno.it; Finanziamento attraverso fondi del capitolo 2351 e/o altri capitoli di
spesa del Ministero dell’Interno. Il Bando di gara è disponibile ai seguenti indirizzi internet: - http://www.prefettura.it/
caserta; - http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, l’allegato
A, l’allegato 1 e l’allegato 2 sono disponibili sul sito: - http://www.prefettura.it/caserta.
Il dirigente
dott. Luigi Colucci
T15BFC21263 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Alessandria
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Prefettura di Alessandria. Indirizzi e punti di contatto:
Servizio contabilità e gestione finanziaria — P.zza Libertà n. 17 — 15121 Alessandria - tel. 0131/310401 - 0131/310729
- 0131/310403, fax 0131/310666, posta elettronica: ammincontabile.pref_alessandria©interno.it, indirizzo p.e.c: ammincontabile.prefal@pec.interno.it, indirizzo internet: http://www.prefettura.it/alessandria.
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Cinzia Abbagnale — Dirigente del Servizio contabilità e gestione
finanziaria della Prefettura di Alessandria.
Sezione Il: Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale; le informazioni di dettaglio sono illustrate nel disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema
di accordo quadro allegati al predetto disciplinare (allegati A e 8). Il valore presunto dell’appalto è di euro 12.423.600,00,
i.v.a. esclusa, commisurato ad un numero presunto di 1160 posti di accoglienza. CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
79992000-4.
Si specifica quanto segue:
Lotto n. 1 CIG n. 6508406A87 — Numero presunto di posti 305 - Importo a base di gara euro 3.266.550,00, i.v.a.
esclusa;
Lotto n. 2 - CIG n. 65085701E0 — Numero presunto di posti 80 — Importo a base di gara euro 856.800,00, i.v.a.
esclusa;
Lotto n. 3 - CIG n. 6508601B72 — Numero presunto di posti 140 — Importo a base di gara euro 1.499.400,00, i.v.a.
esclusa;
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Lotto n. 4 - CIG n. 6508629290 — Numero presunto di posti 230 — Importo a base di gara euro 2.463.300,00, i.v.a.
esclusa;
Lotto n. 5 - CIG n. 6508661CF5 — Numero presunto di posti 60 — Importo a base di gara euro 642.600,00, i.v.a.
esclusa;
Lotto n. 6 - CIG n. 65086747B1 — Numero presunto di posti 185 — Importo a base di gara euro 1.981.350,00, i.v.a.
esclusa;
Lotto n. 7 - CIG n. 6508683F1C — Numero presunto di posti 65 — Importo a base di gara euro 696.150,00, i.v.a.
esclusa;
Lotto n. 8 - CIG n. 6508700D24 — Numero presunto di posti 95 — Importo a base di gara euro 1.017.450,00, i.v.a.
esclusa;
Durata dell’appalto: dall’1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai
sensi degli artt. 113 e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si fa rinvio al disciplinare di gara.
Condizioni e requisiti di partecipazione: requisiti di ordine generale (di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),
di idoneità professionale (di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), in ordine alla capacità economica e finanziaria, in
ordine alla capacità tecnica. Si rinvia al disciplinare di gara.
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 60 giorni dalla ricezione della fattura con
modalità elettronica. L’esecutore del contratto dovrà assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136/2010.
Sezione IV: Procedura: Procedura Aperta per la conclusione di Accordo Quadro — Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa — Termine per il ricevimento delle offerte: 19 gennaio 2016 ore 12.00 — Lingua utilizzabile: italiano — Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte — Apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 20.01.2016 alle ore 10.00 presso la
Prefettura di Alessandria.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte gli amministratori legali delle rispettive imprese che hanno presentato le offerte medesime e/o soggetti da loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni.
Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Piemonte — C.so Stati Uniti n. 45 — 10129 Torino — tel. 011/5576411 — fax 011/539265 — indirizzo internet
http://www.giustizia-amministrativa.it, da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Informazioni complementari: la Prefettura ha messo a disposizione, sul proprio sito internet http://www.prefettura.it/
alessandria, l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara e, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi
dell’art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. La documentazione di gara comprende: il bando di gara, il disciplinare di gara e modulistica (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), il capitolato tecnico (allegato
A), lo schema di accordo quadro (allegato B).
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento alla sopra elencata documentazione,
al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
Data di spedizione del presente bando: 10 dicembre 2015.
Alessandria, 9 dicembre 2015
Il prefetto
Tafuri
TC15BFC21104 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - CIG 6493812F2C
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di un sistema completo per
l’allestimento in fase liquida di preparati citologici vaginali ed extra-vaginali per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi per le U.O.C. di Anatomia Patologica della regione Liguria II.1.6) CPV:33124110; II.1.8) un
solo lotto II.1.9) Varianti: no II.2.1) Euro. 1.561.950,00 II.2.2) no II.2.3 si 24 mesi II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero gara: 6251898 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 01/02/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 gg
IV.3.8) Apertura: 02/02/2016 ore 10:00
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova Italia VI.5) Invio GUCE: 11/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFD21203 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura del Servizio di interpretariato
telefonico con sistema multilingue occorrente alle Centrali operative del Servizio 118 Liguria Soccorso, alle AA.SS.LL.,
agli EE.OO. e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria e ai Consultori distribuiti sul territorio regionale per un periodo di anni
tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. II.1.6) CPV:79540000-1 Servizi di interpretariato; II.1.8) Lotti: 2 II.1.9)
Varianti: NO II.2.1) Euro.345.600,00 II.2.2) NO II.2.3 12 mesi II.3) Durata: 36 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero gara: 6262827 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22/01/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 gg
IV.3.8) Apertura: 27/01/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova Italia VI.5) Invio GUCE: 11/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFD21205 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) appalti@provincia.mb.it
I.2) Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione da eseguire negli stabili provinciali (edifici scolastici, sedi provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo e ad uso diverso dall’abitazione,
ecc.) per la durata di 24 mesi.CUP: B54E14001620003- CIG: 6472366D60.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
Luogo di consegna: Stabili della Provincia di Monza e della Brianza
II.2.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire presso gli stabili provinciali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 45453100-8.
II.1.8) divisione in lotti: NO.
II.2.1) entità dell’appalto: Euro 2.850.00,00 (IVA 22% esclusa), oneri per la sicurezza inclusi.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 commi 1 e 4 del D.lgs 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito internet dell’Ente.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 20/01/2016 ore 12.00.
IV.3.5) Data della gara: 22/01/2016 ore 9:30.presso la sede dell’Ente -Via Grigna 13 Monza.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
VI.3) Informazioni complementari: indicate nel disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto. Responsabile del procedimento: Arch. Pierluigi Scomparin.
Il segretario generale
dott.ssa Diana Rita Naverio
T15BFE21166 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara
N. U0364742 P.G.
IV.0/F0126 -15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti, Appalti, Patrimonio e acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399058/63/57
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’appalto del servizio triennale di sorveglianza alunni in entrata/uscita dalle scuole dell’obbligo,
periodo dal 1 settembre 2016 al 30 giugno 2019.
CIG. N. 651159522F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione
servizio
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
servizio triennale di sorveglianza alunni in entrata/uscita dalle scuole dell’obbligo
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 98390000 - 3.
II.1.8) Divisione in lotti
no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 6 aprile 2016 ore: 12:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data 11 aprile 2016 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla CEE: 10 dicembre 2015
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF21172 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPUA (CE)
Estratto bando di gara - CIG 6442654644
Il Comune di Capua P.zza dei Giudici 14-81043 tel. 0823560237/8/297 fax 560237 pubblica.istruzione@pec.comunedicapua.it www.comunedicapua.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs.163/06 e
smi,del servizio di refezione scolastica. Valore appalto: E. 182.037,86 + IVA. Durata: aa.ss. 2015/16 e 2016/17.
Ricezione offerte: 12/01/16 ore 12. Apertura offerte: 13/1/16 ore 10. Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe
Turriziani - tel. 0823560297 g.turriziani@comunedicapua.it
Il responsabile del settore amministrativo e servizi generali
dott. Giuseppe Turriziani
T15BFF21204 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GEMINI (TR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Gemini (TR).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’ affidamento dei servizi di copertura assicurativa. Lotti: 6. Importo
Totale: E. 145.700,00. Durata: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: Lotti II, IV, V e VI - Prezzo più basso; Lotti I e III - Offerta economicamente
più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14/01/2016 ore 12:00. Apertura: 14/01/2016 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rimanda al sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Patrizia Esposito
T15BFF21206 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI TROIA (FG)
Bando di gara - CIG 651074009E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale di Troia - Ufficio di Piano, Via Regina
Margherita n. 80 - 71029 Troia (FG).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della gestione asilo nido di Troia. Importo: E. 144.394,73
(comprensivo di I.V.A.).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 02/01/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: http://www.pianosocialetroia.
it; http://www.comune.troia.fg.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Tortorella
T15BFF21208 (A pagamento).
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)

Tel. 079679903 - Fax 079679936 e mail - economato@comunetempio.it
Avviso di appalto pubblico
E’ indetta procedura aperta art. 82 e art.83 D.Lgs. 163/06 per l’affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di
Tempio Pausania suddivisa in sette lotti. CIG 6492879D3D - 6492884161 - 6492886307 - 64928873DA - 6492889580 6492890653 - 6492891726. Importo complessivo appalto: E. 201.841,19.
Criterio aggiudicazione: lotti da 1 a 6 prezzo più basso; lotto 7 RCT RCO: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione offerte: 31/12/15 ore 10.
Intera documentazione é reperibile su www.comune.tempiopausania.ot.it
Il dirigente settore pianificazione e controllo
dott. Silvano Cavallotti Aisoni
T15BFF21210 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CALOGERO (VV)
Bando di gara - CIG 64819870E4 - CUP: D79D15001750004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Calogero, Piazza Nicola Calipari n. 1 - PEC:
utc.sancalogero@asmepec.it. Tel.: 0963/361501 - Fax: 0963/361458.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto comunale,
delle rete fognaria, dei serbatoi comunali, dei pozzi e delle stazioni di sollevamento idriche e fognarie nel Comune di San
Calogero. Importo: E. 120.000,00 oltre IVA al 10%.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 11/01/2016
ore 10:30. Apertura offerte: 12/01/2016 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara: www.regione.calabria.it; www.comune.sancalogero.vv.it.
Il responsabile del servizio e del procedimento
ing. Pasquale Lagadari
T15BFF21219 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Bando di gara redatto secondo l’allegato X.1, D.lgs n. 163/2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
via dell’Accademia, 42 PRATO 59100 ITALIA All’attenzione di: Dott. Luca Poli Telefono:05741836672 Fax:05741837427
Posta elettronica: gare@comune.prato.it Indirizzo Internet Amministrazione Aggiudicatrice: www.comune.prato.it Profilo
di committente: http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III I.2) autorità locale I.4) no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) II.1.1) Appalto del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato - Gara n. 571 II.1.2) Servizi - Categoria n. 1 Codice
NUTS: ITE15 II.1.5) vedi punto II.1.1) II.1.6) CPV Oggetto principale: 50711000 II.1.8) no II.1.9) no II.2) II.2.1) valore
stimato, IVA esclusa: 795.000,00 EUR II.2.2) no II.2.3) no II.3) Durata in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
III.1.1) cauzione provvisoria pari ad Euro 15.900,00 (vedere art. 13 par. A8 del disciplinare di gara) III.1.2) entrate proprie
dell’ente III.1.3) Vedere punto III.2.1) III.2) III.2.1) Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs
163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla
legge. Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all’appalto, il possesso dei seguenti requisiti: a) non essere
incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; b) essere
in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006; c)
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siano in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 22/01/2008 n. 37 riferita agli impianti di cui all’art. 1, lettera a)
del medesimo D.M. 22/01/2008 n. 37; III.2.3) d) siano in possesso di valida attestazione SOA per la Categoria OS30 e classifica non inferiore alla II. Viene stabilita, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui alla presente lettera d),
l’equipollenza della categoria OG11 con la categoria OS30, ferma restando la necessità del possesso della classifica almeno
pari alla II; e) siano in possesso di valida attestazione SOA per la Categoria OG9 e classifica non inferiore alla I.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta IV.2) IV.2.1) prezzo più basso IV.3) IV.3.1) n. 571 IV.3.2)
sì - Avviso di preinformazione - numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 243-428116 del 17/12/2014 IV.3.3) termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 02/02/2016 Ora: 13:00 Documenti a pagamento:
no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 02/02/2016 Ora: 13:00 IV.3.6)
IT IV.3.7) giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data
04/02/2016 Ora 09:30 - Prato, via dell’Accademia, 42, presso gli uffici comunali. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì - Gara in seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la
dimostrazione e modalità del possesso dei requisiti di ammissione, si rinvia a tutti gli atti di gara disponibili sul profilo di
committente. Si precisa che sono obbligatori: il pagamento del contributo all’ANAC (CIG 6500644521), nonché la presentazione del PassOE e l’accettazione del Codice Deontologico degli appalti comunali. La gara è stata indetta con determinazione
dirigenziale n. 3371/2015 VI.4 VI.4.1) TAR Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze 50122 Italia Tel. 055267301 Fax 05526730325
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI VI.5)Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10/12/2015 A III)Indirizzi e punti di contatto ai
quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Comune di Prato - Ufficio Protocollo Generale Piazza del Pesce, 9 - Prato
CAP 59100 Italia Punti di contatto: Tel. 05741836062
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
T15BFF21220 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Bando di gara - CIG 65038846DC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Caivano - Via De Gasperi, n. 56 - 80023 Caivano
(NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi. Importo complessivo: E. 1.170.774,00 + IVA per tre anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 28/01/2016 ore 13:00. Apertura:
29/01/2016 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comunedicaivano.it e www.polizialocalecaivano.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Savarese
T15BFF21221 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Bando di gara - CIG 6478499280
SEZIONE I I.1) Comune di Assago Area Economico Finanziaria - V dei Caduti 7, Assago (Mi); Tel+39 0245782.1;
e-mail: tributi@comune.assago.mi.it; www.comune.assago.mi.it;
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: concessione servizio accertamento riscossione imposta comunale pubblicità e diritto
affissioni per 5 anni II.2.1) Valore della gara: 454.909,83 di cui Euro 3.500,00 per oneri per la sicurezza. II.3) Durata
appalto: 5 anni.
SEZIONE III III.2.1) Requisiti di partecipazione: si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta attraverso il sistema di intermediazione telematica di regione Lombardia denominato “Sintel”.
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IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22/01/2016 ore 14.30.
IV.3.8) Apertura offerte: 26/1/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto ivi non espressamente indicato si vedano documenti integrali di gara reperibile su: www.
comune.assago.mi.it; www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile di area
rag. Giuseppe Argirò
T15BFF21224 (A pagamento).

COMUNE DI AMOROSI (BN)
Bando di gara - CIG 63502865C8 - CUP G29D15000670004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Amorosi capofila tra i Comuni di Amorosi,
Castelvenere e San Salvatore Telesino - Via Roma n.4 - 82031 Amorosi (BN) Ufficio Tecnico - tel. 0824 970212 fax 0824
970830 - utc@pec.comune.amorosi.bn.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani ed i servizi di igiene urbana. Importo: E. 2.940828,84 oltre IVA. Durata: 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 05/02/16 ore:
12:00. Apertura 08/02/16 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.comune.amorosi.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Ragone
T15BFF21238 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Estratto bando di gara - CIG 6437704167 - CPV 90911200-8 - CPC 874
Stazione appaltante: Comune di Caivano (Prov. di Napoli) - sito Internet all’indirizzo http://www.comunedicaivano.it .
Appalto pubblico di servizio.
Oggetto : Servizi di pulizia giornaliera e periodica dei locali adibiti ad uffici comunali.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs n. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 283 del D.P.R. 207/10 valutata in base ai
parametri indicati nel Disciplinare di gara.
Luogo di esecuzione dell’appalto: Territorio del Comune di Caivano (NA).
Importo complessivo: Euro 507.774,66 - Oneri per la sicurezza: Euro 14.789,55 non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: Anni tre, decorrenti dall’effettivo inizio del servizio.
Finanziamento: Bilancio comunale.
Informazioni: Tutta la documentazione inerente il presente appalto( C.S.A.-Disciplinare di gara-bando e suoi allegati)
è disponibile sul sito Internet all’indirizzo http://www.comunedicaivano.it o presso il Settore LL.PP. sito in Caivano alla Via
Marzano n. 19-Telef.: 0818800415-0818800416 - Fax: 0818360094 - PEC: lavpubblici.caivano@asmepec.it .
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 8/2/2016.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli. Data di trasmissione
alla GUCE: 7/12/2015.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Stefano Lanna.
Caivano, 14/12/2015
Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Stefano Lanna
T15BFF21243 (A pagamento).
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COMUNE DI RONCADELLE
Bando di gara
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Roncadelle (Provincia di Brescia)
SEZIONE II: Oggetto: Estratto avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di
liquidazione, di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dal
01/01/2016 al 31/12/2017. L’affidamento del servizio in Concessione avverrà esclusivamente solo in conseguenza della eventuale riconferma, da parte del legislatore, per l’anno 2016, dell’Imposta di Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni
di cui al D. Lgs. n. 507/1993. Importo a base d’asta: Euro 36.000,00 per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
(18.000,00 Euro di aggio annuo per anni due di durata dell’appalto)
SEZIONE IV: Sistema di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, secondo il criterio del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’aggio posto a base di gara. Termini per la presentazione delle offerte:
l’offerta dovrà pervenire presso l’ufficio Protocollo del Comune di Roncadelle, via Roma, 50 - 25030 Roncadelle (BS), entro
le ore 12:00 del 20 gennaio 2016, a pena di esclusione, ed essere indirizzata all’Ufficio Tributi; apertura delle buste (che
verrà effettuata solo in caso di riconferma dell’Imposta di Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni di cui al D. Lgs.
n. 507/1993) il giorno 22 gennaio 2016 alle ore 09.00. Modalità di presentazione: come da bando integrale affisso all’Albo
Pretorio comunale o scaricabile dal sito internet comunale www.comune.roncadelle.bs.it
SEZIONE VI: Per informazioni e copia dei documenti rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune (tel. 0302589682),
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Responsabile del procedimento: Giovanni Rocca.
Il responsabile dell’area finanziaria - tributaria
Giovanni Rocca
T15BFF21248 (A pagamento).

COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese
V Area tecnica
Lavori pubblici - Manutenzioni - Ecologia
Bando di gara - Procedura ristretta
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Appalto per l’affidamento della fornitura e posa di due palloni pressostatici
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26/11/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione quinta variazione al bilancio di previsione esercizio 2015/2017 e suoi allegati, comprendente il finanziamento dell’intervento in oggetto.
Visti gli elaborati descrittivi dell’intervento redatti dall’Ufficio Tecnico, approvati con delibera G.C. n. 128 del
03/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
Per effetto della Determinazione n. 630 del 10/12/2015 di approvazione delle procedure di aggiudicazione;
SI RENDE NOTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Uboldo (VA)
Settore Lavori Pubblici Tel. 02.96.99.22.25 - fax 02.96.99.22.09
Indirizzo postale: Piazza San G. Bosco n. 10 - 210400 - Uboldo (VA)
Punti di contatto:
Geom. Dario Iraga (Responsabile del Procedimento);
Posta elettronica: d.iraga@comune.uboldo.va.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.uboldo.va.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Centro Sportivo Via Manzoni. Fornitura e posa di due palloni pressostatici di copertura campi da tennis.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
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Procedura ristretta: art. 55, c. 2 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006.
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Uboldo - Centro Sportivo Comunale di Via Manzoni.
Codice NUTS: ITC41
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto
Fornitura e posa di due palloni pressostatici a copertura dei campi da tennis esistenti.
II.1.4) CPV. (vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale. Oggetto principale: 37452720-4
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo totale della fornitura Euro 80.000,00 di cui Euro 78.400,00 per fornitura ed Euro 1.600,00 (stimati) per oneri
per la sicurezza Cat. OS33 - classifica I.
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi
nessuna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare, di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06. I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, i concorrenti devono presentare, in sede
di domanda, dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e provare mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei
requisiti economico-finanziari indicati all’art. 7 del Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla procedura, della capacità tecnica, da dimostrare
mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti indicati all’art. 7
del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel Disciplinare di Gara: profilo tecnico peso massimo 30 punti, profilo economico peso massimo 70 punti. Totale 100 punti.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CUP G96J15000820004 - CIG: 6511215897
IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande
oltre le ore 13:00 del giorno 28/12/2015;
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: Italiana
IV.2.5) Tempo previsto per l’esecuzione della fornitura: 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione
della stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nelle Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL (parti
sostanziali ed integranti del presente bando di gara). La documentazione ufficiale completa della fase di prequalifica (costituita dal presente bando di gara - dal disciplinare di gara - dalla domanda di partecipazione, allegato A - dalle dichiarazioni
del concorrente, allegato B ) è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal sito
www.comune.uboldo.va.it ( profilo del committente)
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VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sulla GURI.
Uboldo, 10 dicembre 2015
Il responsabile V area tecnica
geom. Dario Iraga
T15BFF21258 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza
e assistenza sugli scuolabus di proprietà comunale e di trasporto scolastico
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelnuovo Berardenga, via Garibaldi n. 4 - 53019 (SI); tel. 05773511;
fax: 0577355273; sito www.comune.castelnuovo.si.it. Per informazioni sul capitolato: Dott. Alessandro Scali, 0577351302;
scuola@comune.castelnuovo.si.it
2. Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza e vigilanza durante il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia ed il servizio di conduzione degli scuolabus di proprietà comunale:
Oggetto: trasporto e vigilanza scolastica - Importo a base d’asta (al netto di I.V.A.): € 95.000,00 - CIG: 649669497B.
3. Soggetti ammessi alla gara e requisiti giuridici, tecnici ed economico-finanziari: possono partecipare le imprese abilitate al servizio oggetto dell’affidamento; i soggetti interessati, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti giuridici,
tecnici ed economico-finanziari:
a) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste all’art. 38, del decreto legislativo
n. 163/2006;
b) qualora si tratti di società cooperative, queste ultime debbono essere iscritte negli Albi delle cooperative sociali di
tipo A. Qualora queste ultime siano riunite in Consorzi, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b), c) e) del decreto legislativo
n. 163/2006, occorre che questi ultimi rientrino nell’apposita sezione (sezione “C”) dell’Albo regionale di cui alla legge
regionale 24 novembre 1997, n. 87 in ossequio alle disposizioni della legge n. 381/91;
c) avere sede operativa in Toscana con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dalla convenzione e dallo svolgimento dei servizi; in caso contrario le imprese partecipanti
dovranno impegnarsi ad attivare una sede operativa nel territorio della Provincia di Siena per tutta la durata del contratto entro
quindici giorni dall’aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio dei servizi;
d) essere in possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da Istituti di Credito con i quali si sono intrattenuti rapporti negli ultimi tre anni e che possono attestare l’affidabilità dell’impresa o documentazione alternativa, ai sensi dell’art. 41,
del decreto legislativo n. 163/06;
e) dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore dei servizi
identici a quelli della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari;
f) (Nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi). Dichiarazione concernente il fatturato globale e l’importo relativo alle forniture nel settore dei servizi identici a quelli della presente gara, riferiti all’associazione di imprese risultanti dalla somma dei fatturati di ogni sua impresa riunita - realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari.
4. Tipo di procedura: aperta.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Termine per il ricevimento delle offerte: 18 gennaio 2016, ore 12.
7. Lingue utilizzabili: italiano.
8. Validità offerte: novanta giorni dal termine di ricevimento delle offerte.
9. Modalità di svolgimento dell’appalto: l’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta secondo le modalità
indicate nel disciplinare, presso il comune di Castelnuovo Berardenga, via Garibaldi n. 4, il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 10.
10. Informazioni complementari: il responsabile del procedimento è il Dott. Scali Alessandro, protocollo@comune.
castelnuovo.si.it
11. Procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze.
Il responsabile del servizio
dott. Alessandro Scali
TC15BFF21129 (A pagamento).
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E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Bando di gara
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Il commissario straordinario
prof. avv. Sergio Prete
TU15BFG1914 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede via Isonzo 19/E
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori - ID SIGEF 1706
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DSSU
All’attenzione di: Ing. Angelo De Masi in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it – Posta
elettronica certificata: sda.manut.elevatori@postacert.consip.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura:
Sistema dinamico di acquisizione (DPS)
4. Forma dell’appalto:
La presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 287 del d.P.R. n. 207/2010, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico
di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti elevatori. Detto
Sistema prevede un’unica categoria merceologica articolata in classi inerenti la capacità economico finanziaria nonché caratteristiche tecnico-organizzative, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 3.3.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale. Nei Bandi Semplificati saranno indicate le sedi delle Amministrazioni contraenti in cui
dovranno essere erogati i servizi.
6. Appalto pubblico di: Servizi
Categoria di servizi n.:12
Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la fornitura dei
servizi di manutenzione degli impianti elevatori - ID SIGEF 1706
CPV principali: 50750000-7, 50740000–4.
Valore stimato, IVA esclusa (in cifre): Euro 300.000.000,00
I servizi dovranno possedere i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche tecniche minime indicate nella
documentazione allegata al presente Bando e in quella relativa ai singoli Bandi semplificati. I prezzi massimi non superabili,
IVA esclusa, posti a base d’asta saranno anch’essi stabiliti nel singolo bando semplificato.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
8. Durata dell’appalto
Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà una durata di 36 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando, ferma
l’eventuale proroga di 12 mesi di cui al Capitolato d’Oneri.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti della presente procedura, ivi compresi quelli relativi agli Appalti Specifici.
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11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
Gli operatori economici interessati all’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione potranno, per tutta la sua durata, consultare il Capitolato d’oneri e i documenti complementari agli indirizzi internet di
cui al precedente punto 1.
11.1 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle Domande di ammissione/offerte indicative
Gli operatori economici interessati all’ammissione al presente Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione potranno richiedere l’ammissione per tutta la durata del medesimo, di cui al precedente punto 8.
Indirizzo cui devono essere trasmesse: www.acquistinretepa.it, nel rispetto delle modalità di cui al Capitolato d’Oneri.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006:
L’operatore economico con la presentazione della Domanda di ammissione elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata nonché presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
certificata che indica al momento della presentazione della Domanda di ammissione.
13. Nel caso delle procedure aperte:
Sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle Offerte o delle Domande di partecipazione: NO
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Secondo modalità e termini disciplinati nella documentazione relativa ai Bandi Semplificati.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo modalità e termini che verranno eventualmente disciplinati nella documentazione relativa ai Bandi Semplificati.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Secondo quanto previsto negli atti relativi all’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione nonché nella documentazione relativa ai singoli Bandi Semplificati.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) per l’ammissione alla categoria merceologica di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato d’Oneri l’operatore economico
dovrà essere iscritto per attività inerenti la fornitura di servizi di manutenzione degli impianti elevatori al Registro delle
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006, cosi come introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del
medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dagli operatori
economici in base alla legge, al presente Bando ed al Capitolato d’Oneri, comporterà - in luogo della sanzione del diniego/
revoca/annullamento dell’ammissione - l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte dell’operatore
economico che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro. Inoltre, in tal caso, la Consip S.p.A. assegnerà
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l’operatore economico non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip S.p.A. procederà al diniego/revoca/annullamento dell’ammissione. Si evidenzia, altresì,
che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione.
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
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17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ciascun operatore economico dovrà possedere le caratteristiche economiche e finanziarie stabilite nel Capitolato d’Oneri
per la Classe di ammissione richiesta.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ciascun operatore economico dovrà possedere le caratteristiche tecnico-organizzative stabilite al paragrafo 3.3 nel Capitolato d’Oneri secondo quanto ivi precisato.
18. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità indicate nella documentazione relativa al Bando Semplificato.
19. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
20. Data di spedizione del bando di gara: data 11/12/2015
21. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:
SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1942 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
I.1.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - SERVIZIO RESPONSABILE - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via
Grottarossa n. 1035/1039 - 00189 Roma (RM), tel. 06/3377.5216, fax. 06/3377.5066,
II.1.1) Appalto di Forniture, luogo esecuzione: UOC Farmacia - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.2) Oggetto:
acquisto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di prodotti farmaceutici fungibili per il periodo di un anno occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea II.1.3) Quantitativo: 49 lotti (come
da elenco “Allegato A” del disciplinare di gara) per un importo annuale a base d’asta di 441.038,85 Euro al netto dell’IVA
II.1.4) Durata: 12 mesi oltre eventuale proroga tecnica di 6 mesi;
III.1.1) Requisiti: si rimanda al Bando integrale di gara.
IV.1.1) Tipo Procedura: aperta IV.1.2) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06 e
s.i.m.) IV.1.3) Termine per la richiesta dei documenti e/o chiarimenti: entro il giorno 28/12/2015 IV.1.4) Termine ultimo
ricezione offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07/01/2016 pena l’esclusione dalla gara
IV.1.5) Lingue utilizzabili: italiana IV.1.6) Vincolo offerta: 180 giorni IV.1.7)
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
T15BFK21186 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BI - BIELLA
Bando di gara - CIG 6494660AF8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda sanitaria locale BI Biella, Via dei Ponderanesi 2 - Ponderano. Responsabile dell’istruttoria: Dott. Fabrizio Crestani - All’attenzione di: R.U.P. Dott.ssa Leila Rossi - leila.rossi@aslbi.
piemonte.it - Tel.: +39 151515-3433 - Fax: +39 151515-3516 - U.R.L. Amministrazione aggiudicatrice: www.aslbi.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di organizzazione di attività amministrative di front office per alcuni
presidi dell’A.S.L. BI. Luogo principale di prestazione dei servizi: presidi dei distretti di Biella e Cossato. Importo presunto
triennale E. 1.289.770,00 IVA esclusa. Importo presunto per rinnovo triennale E. 1.289.770,00 IVA esclusa. Importo complessivo 3 anni più 3 anni di rinnovo E. 2.579.540,00, IVA esclusa, a pena di esclusione. Num. rinnovi possibili: 1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/01/16
ore 16:00. Vincolo: 180 gg. Apertura: 04/02/16 ore 10:00 - Ospedale “Degli Infermi”, via dei Ponderanesi n. 2, Ponderano (BI), presso
la sala riunioni / archivio delle SS.OO.CC. Approvvigionamento di Beni - Acquisizione e gestione servizi, sita al IV piano, blocco est.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Piemonte, Torino.
Il direttore della S.O.C. acquisizione e gestione servizi e R.U.P.
dott.ssa Leila Rossi
T15BFK21196 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: AO Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel 0303995911
- fax 030304394.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto a mezzo procedura aperta, in forma telematica, aggregata, per la
fornitura di sistemi per medicazioni a pressione negativa per un periodo di 72 mesi.II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Noleggio Luogo principale di consegna o esecuzione UU.OO. delle Aziende Ospedaliere coinvolte. Nuts Code ITC4 II.1.6) CPV
Ogg.principale 33140000 II.1.8) Divisione in lotti: Si in 6 lotti. II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: 1.697.670,00 euro II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 72 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/02/2016 Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 10/02/2016 ore 14:00 Uffici Amministrativi Spedali Civili di Brescia, Persone ammesse: seduta
pubblica
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Identificativo Gara (CIG) lotto n.1 6504531CC6, lotto
n. 2 6504555098, lotto n.3 6504573F6E, lotto n.4 650460275F, lotto n.5 6504613075,lotto n.6 6504632023, pagamento
dovuto secondo le istruzioni operative ANAC; Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende
sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.spedalicivili.brescia.it e su www.sintel.regione.lombardia.it Richieste, informazioni complementari e chiarimenti, disponibili fino al
29/01/2016 ore 12:00. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di
ricezione delle offerte. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 IT - informazioni: Azienda Ospedaliera Spedali
Civili Di Brescia, P.zle Spedali Civili, 1 Brescia 25123 IT Servizio Approvvigionamenti Responsabile del Procedimento Dott.
ssa Cinzia Pe - Informazioni: Sig.ra Marzia Cavallaro -+39 0303996415 Email: approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.
it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.it e www.sintel.regione.lombardia.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/12/2015.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
T15BFK21207 (A pagamento).
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ASL 3 GENOVESE - GENOVA
Bando di gara mediante procedura aperta
Questa ASL con deliberazione n. 626 del 20/11/2015 ha indetto procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006
e smi per l’appalto avente a oggetto l’esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione del compendio immobiliare sito in Genova
Voltri denominato area C.P.M. Tecsaldo - CIG: 64943234E0 - CUP: G39D15001430008
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163.
Importo complessivo dell’appalto, inclusi oneri per sicurezza ed esclusi oneri fiscali: Euro 2.537.962,49. Oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 95.000,00 - Importo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali,
soggetto a ribasso: Euro 2.442.962,49 - Importi delle lavorazioni, da eseguirsi a corpo, compresi oneri per sicurezza ed esclusi
oneri fiscali: Cat. prevalente, subappaltabile al 30%: OG1 - Cl. III-bis - Euro 1.627.371,93 (64,12%) - Cat. scorporabili, a
qualificazione obbligatoria e subappaltabili al 100% : OS 18 A - Cl. I - Euro 299.023,35 (11,78%) - OS 28 - Cl. I - Euro
235.405,36 (9,28%) e OS 30 - Cl. I - Euro 264.974,46 (10,44%). Altre Cat. scorporabili: OS3 - 111.187,39 (4,38%).
Qualora il Concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione SOA nelle
categorie specializzate a qualificazione obbligatoria di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente
le relative lavorazioni a Impresa in possesso di idonea qualificazione, pena l’esclusione. I Concorrenti devono altresì essere
in possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.
Il bando di gara in forma integrale è pubblicato sui siti www.appaltiliguria.it e http://www.asl3.liguria.it/bandi-di-garae-concorsi (ivi con Disciplinare di gara, elaborati di progetto, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale di
appalto e altre informazioni).
Sopralluogo: obbligatorio. Da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12 a.m. del 15/02/2016.
Il R.U.P.
ing. Marco Bergia Boccardo
T15BFK21232 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 6506292A00
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it., internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Fornitura di dispositivi medici per assistenza ventricolare sinistra, completi
di set accessori per l’impianto, monitor multipaziente per uso ospedaliero e set domiciliare paziente. II.1.2) Fornitura in
acquisto e noleggio. Luogo principale di consegna: Napoli, sede dell’Ente. II.2) L’importo complessivo posto a base di gara,
comprensivo dell’opzione di rinnovo parziale, è di Euro 1.550.000,00, IVA esclusa. II.3) La durata è di 24 mesi, con opzione
di rinnovo parziale per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e
le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dal
disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla partecipazione e le cause di
esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da
Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993; b) Realizzazione, nel triennio 2012-2014, di un importo
complessivo per forniture nel settore oggetto della gara (vendita di sistemi di assistenza ventricolare e kit CND J0103) non
inferiore all’importo posto a base di gara. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, il requisito di cui
sopra può essere rapportato al periodo di attività [(importo richiesto/3) x anni di attività].
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 20/01/2016 ore 14:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come
da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione di ammissione alla gara il pagamento del contributo all’AVCP. E’ altresì condizione di ammissione l’accettazione e la sottoscrizione di
tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente
Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04.12.2015.
Il direttore dell’ U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK21240 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice e punti di contatto: A.S.P. Cosenza - Viale degli Alimena, n. 8 - 87100
Cosenza - www.asp.cosenza.it.
- Ufficio Procedente: UOC Forniture Servizi e Logistica - U.O. Economato
Sezione II - Descrizione: n. 2 Procedura di gara a Pubblico Incanto sotto soglia comunitaria gestite interamente tramite
piattaforma MePA - Consip;
II.1.5. Descrizione degli Appalti:
Gara A) Procedura aperta tramite MePA per la fornitura n. 3 M.O.C. per i Servizi di Radiologia di Amantea, Castrovillari
e Rossano - C.I.G. n°6506823035 - R.D.O n. 1055678;
Gara B) Procedura aperta tramite MePA - fornitura n°2 Ecografi Portatili per Case circondariali - CIG. n. 6506891850
- R.D.O n. 1055677
II.1.8. suddivisione in Lotti: Gara A) e B) NO.
II.2. Entità dell’appalto: calcolato ai sensi dell’art.29 D.lgs. n°163/2006: Gara A) Euro.90.000,00 - Gara B) Euro.
70.000,00.
II.3 Durata dell’appalto: dalla data di stipula della RDO sulla piattaforma MePA. Gara A): mesi 48 - Gara B) mesi 36.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia espressamente alle specifiche
precisate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara ed agli altri documenti allegati che
risultano pubblicati integralmente sulla piattaforma MePA - Consip www.acquistinretepa.it - in relazione alle due differenti RDO.
III.1.1. Cauzione: definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, mentre la cauzione provvisoria pari 2% del
valore dell’appalto ammonta a: gara A) Euro. 1.800,00, gara B) Euro. 1.400,00.
III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento di imprese ex artt. 34, 35, 36 oppure 37 del D.Lgs. n°163/2006.
III.2 Condizioni di partecipazione alla gara: per partecipare alla presente procedura gli operatori economici dovranno
essere abilitati al MePA in relazione allo specifico Bando di riferimento, oltre che ottemperare a quant’altro richiesto nella
documentazione di gara predisposta da questa Amministrazione e pubblicata sia accedendo alla relativa RDO che sul sito
ufficiale di questa ASP www.asp.cosenza.it sezione Bandi di gara.
Sezione IV - Procedura:
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: in favore di offerta economicamente più vantaggiosa purché nel rispetto delle caratteristiche di minima e quanto
altro richiesto ed indicato nello specifico Capitolato Tecnico.
IV.3.3. Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: per entrambe le gare A e B perentoriamente entro le ore 12.00
del 25 gennaio 2016 - Tramite Piattaforma MePA.
IV.3.6. Lingua da utilizzare in tutti i documenti: ITALIANO.
Sezione VI - Altre informazioni:
VI.4.3. Altre informazioni: Responsabile del Procedimento Amministrativo Gare A) e B): Avv. Maria Acquaviva - Dirigente Responsabile U.O. Economato - recapiti tel.0984.8933406 - fax 0984.8933448 acquaviva.mariella@libero.it;
Le richieste di chiarimenti andranno inoltrate soltanto tramite Piattaforma elettronica del MePA, al “Punto Ordinante”
individuato nella persona del
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Rag. Francesco Perri.
Informazioni e quesiti attinenti le procedure relative alle Gare A) e B) del presente Bando dovranno essere richiesti entro
e non oltre le ore 12.00 del 13.01.2016 (10° giorno precedente la scadenza termini per la presentazione dell’offerta di gara
tramite piattaforma MePA); oltre tale termine ogni
richiesta di informazione o chiarimento sarà considerata come non pervenuta.
Le risposte ai quesiti saranno estese, per rispetto della par condicio, a tutti i potenziali partecipanti esclusivamente tramite pubblicazione sulla piattaforma del MePA nella specifica sezione Comunicazioni” della RDO di riferimento oltre che
sul sito www.asp.cosenza.it - sezione “Bandi di Gara”.
U.O.C. Forniture servizi e logistica - Il dirigente responsabile u.o. economato
avv. Maria Acquaviva
T15BFK21253 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara - Servizi di vigilanza
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Sanitaria Locale ASL AL, viale Giolitti n. 2 - 15033 Casale Monf.to (AL). Punto di contatto: SOC Provveditorato - Dott.ssa Carrea Lucia tel. 0143332280, fax: 0143332279; e-mail: lcarrea@aslal.it; profilo del committente: http://
www.aslal.it; indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: ASL AL Ufficio Protocollo, via E. Raggio
n. 12 - 15067 Novi Ligure (AL).
I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Servizio di vigilanza presidi aziendali ASL AL e ASL AT.
II.1.2) Luoghi di prestazione dei servizi: Presidi Aziende Sanitarie ASL AL e ASL AT.
II.1.3) Un appalto pubblico.
II.1.5) Trattasi di servizio vigilanza Lotto 1 CIG: 6297419A8C - Lotto 2 CIG: 6297443E59.
II.1.6) CPV: 79713000-5.
II.1.7) Sì.
II.1.8) Sì.
II.1.9) No.
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: € 1.911.000,00 I.V.A. esclusa - oneri per la sicurezza € 5.530,00.
II.2.2) No.
II.3) 84 mesi dalla aggiudicazione definitiva.
Sezione III: Informazioni.
III.3.1) No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Aperta.
IV.2.1) Lotto 1: offerta economicamente più vantaggiosa - Lotto 2: offerta prezzo più basso.
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.3) Tutta la documentazione sarà resa disponibile gratuitamente o su richiesta all’indirizzo e-mail: lcarrea@aslal.it
IV.3.4) Ore 12 del 2 marzo 2016.
IV.3.6) IT.
IV.3.7) Mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Apertura offerte: 3 marzo 2016, ore 10,30; luogo: sala riunioni ASL AL, via Raggio n. 12 Novi Ligure (AL).
Persone ammesse: legali rappresentanti delle imprese offerenti o persone a ciò appositamente delegate.
Sezione VI: VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) Vedasi disciplinare di gara R.U.P.: dott.ssa Carrea Lucia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 9 dicembre 2015.

TV15BFK1929 (A pagamento).

Il direttore generale
dott. Gilberto Gentili
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Bando di gara - Affidamento della fornitura biennale in service,
di sistemi per il trattamento sostitutivo della funzione renale
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Il direttore generale
dott. Carlo Saitto
TV15BFK1892 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - CASALP
Bando di gara - Procedura aperta
1. Stazione appaltante: CAsa Livorno e Provincia S.p.A. - V.le I. Nievo, 57/61 - 57122 Livorno; telefono 0586/448611
- telefax 0586/406063 - e-mail info@casalp.it - pec info.casalp@pec.it.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 3.37, 55.5 e 124 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (Decisione n. 947/
Servizi Affari Giuridici e Legali in data 4/12/2015).
3. Luogo di consegna: Livorno;
4. Descrizione: Lotto “A” CIG 64986041AC Fornitura di n. 5 autovetture a noleggio a lungo termine senza conducente,
con alimentazione diesel e ritiro in permuta di n. 6 autovetture di proprietà CASALP - Lotto “B” CIG 6498625300 Fornitura
di n. 1 autovettura a noleggio a lungo termine senza conducente, con alimentazione elettrica. Le caratteristiche tecniche delle
autovetture sono descritte nei rispettivi Capitolati Tecnici.
5. Valore presunto dell’appalto: Lotto “A” Euro 82.608,00 - canone mensile a base di gara per ciascuna autovettura Euro
275,36 - Lotto “B” Euro 32.601,00 - canone mensile a base di gara Euro 543,35;
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
7. Periodo contrattuale: 60 mesi.
8. Percorrenza indicativa stimata complessiva: Lotto “A”: Km 75.000 per autovettura - Lotto “B”: Km 25.000 per autovettura.
9. Documentazione: reperibile integralmente nel sito internet della Società www.casalp.it - Sezione Bandi di gara.
10. Presentazione offerte: i plichi, presentati con le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare di Gara, dovranno
pervenire alla Società Casa Livorno e Provincia S.p.A. - Servizi Affari Giuridici e Legali - V.le I. Nievo, 57 - 57122 Livorno,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/01/2016. I plichi saranno aperti il giorno 11/01/2016 dalle ore 9.30.
11. Cauzione: 2% degli importi indicati al punto 5.
12. Condizioni minime per la partecipazione: assenza di cause di esclusione art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; iscrizione
al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerenti l’oggetto della gara; possesso requisiti di cui agli artt. 41 e
42 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
13. Altre informazioni: sono riportate nel Disciplinare di gara che è pubblicato oltre che nell’Albo Pretorio dei Comuni
della provincia di Livorno, in quello della Società e nel sito internet della stessa: www.casalp.it. Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Baldanzi, Coordinatore Area Servizi Amministrativi e Gestionali della Società Appaltante. La
presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità in ambito comunitario.
Livorno, 10/12/2015
Il presidente del C.d.A.
arch. Vanessa Soriani
T15BFM21171 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti - Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra
soglia”; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Pierluigi De Marinis - Direzione ICT: p.demarinis@stradeanas.it.
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale “Protocollo Generale”, Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Direzione Appalti e Acquisti - Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra
soglia - Qualificazione Gara DGACQ 18-14”.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 18-14 “Fornitura di un sistema di monitoraggio (Black-Box) dell’intero parco veicoli aziendale e relativa
installazione a bordo dei veicoli” - Determina a contrarre del Presidente n. Prot. CDG-0062849-I del 15 maggio 2015 Codice CIG 624903961D.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: n. 07 - Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A. - Direzione Generale in Roma.
Codice NUTS: IT
II. 1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 48 (quarantotto) mesi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema di monitoraggio (Black-Box) dell’intero parco veicoli
aziendale e relativa installazione a bordo dei veicoli.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto é pari ad Euro 1.500.000,00 (Euro un milione cinquecentomila/00) al netto dell’ I.V.A., senza alcun onere per la sicurezza.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto o fino all’esaurimento
del corrispettivo previsto all’art. 8 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della
decorrenza dei 48 (quarantotto) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: pari al 2% (Euro 30.000,00) dell’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione giudicatrice.
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All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Soccorso istruttorio: Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto
dall’art. 39, comma 1 della Legge 114/2014), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa
al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 1.500,00 (Euro
millecinquecento/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà
al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione,
né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà
escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente
alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né
per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
In caso di irregolarità essenziale rilevata in sede di esame delle domande di partecipazione (prequalifica) la stazione
appaltante, nel richiedere le relative integrazioni e/o regolarizzazioni del caso, inviterà il concorrente, entro il suddetto
termine non superiore a 10 (dieci) giorni, a produrre idonea documentazione di comprova dell’avvenuto versamento della
citata sanzione pecuniaria (da effettuarsi, preferibilmente, tramite bonifico bancario o postale, intestato ad ANAS S.p.A. Direzione Generale, presso Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia Bissolati, Via Leonida Bissolati, 2 - 00187 Roma - IBAN
IT 77P0100503200000000004758. Tale bonifico dovrà recare espressamente la seguente causale: “Gara DGACQ 18-14
Fornitura di un sistema di monitoraggio (Black-Box) dell’intero parco veicoli aziendale e relativa installazione a bordo dei
veicoli - Versamento sanzione amministrativa per soccorso istruttorio ex art. 38 c. 2-bis D. Lgs. 163/2006”. In alternativa sarà
possibile assolvere il pagamento in parola mediante assegno circolare intestato ad ANAS S.p.A. - Direzione Generale. Non
sono ammessi pagamenti in contanti).
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come aggiunto dall’art. 39, comma 2 della Legge
114/2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente appalto è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. Si ricorda che,
al momento della pubblicazione del presente bando, è prevista la fatturazione elettronica, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori
condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente.
E’ vietata la partecipazione alla gara di imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli, sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o consorzio ai quali l’impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale
sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
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qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento della fornitura/prestazione oggetto della gara ed, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e che non sia incorso, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze
penali previste dalla normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini del citato art. 38 comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato
all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2,
del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le relative forniture/prestazioni
che ciascuno eseguirà.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver conseguito complessivamente negli esercizi 2012/2013/2014, o nel minor
periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale d’impresa non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara.
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b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni
e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli
esercizi finanziari 2012/2013/2014, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% (trenta per cento)
del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
ovvero, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente, relativo agli esercizi
2012/2013/2014, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore ad 1 (una) volta l’importo a base di gara.
Si precisa che non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per i servizi di Collaboratori Coordinati
e Continuativi, Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2012/2013/2014, o nel minor periodo
di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a fornitura di apparati elettronici da installare a bordo di autoveicoli
che consentano la geolocalizzazione, la verifica delle percorrenze chilometriche, le segnalazioni di emergenza da parte del
guidatore, il monitoraggio del mezzo tramite indicatori, non inferiore a 1 (una) volta l’importo a base d’appalto.
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2012/2013/2014, o nel minor periodo
di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a erogazione di servizi di installazione/disinstallazione, manutenzione
di dispositivi elettronici da installare a bordo di autoveicoli che consentano la geolocalizzazione, la verifica delle percorrenze
chilometriche, le segnalazioni di emergenza da parte del guidatore, il monitoraggio del mezzo tramite indicatori, non inferiore
a 0,3 (zero virgola tre) volte l’importo a base d’appalto;
e) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2012/2013/2014, o nel minor periodo
di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a erogazione di servizi di sviluppo e manutenzione del software di
gestione di dispositivi elettronici da installare a bordo di autoveicoli che consentano la geolocalizzazione, la verifica delle
percorrenze chilometriche, le segnalazioni di emergenza da parte del guidatore, il monitoraggio del mezzo tramite indicatori,
non inferiore a 0,2 (zero virgola due) volte l’importo a base d’appalto.
In caso di partecipazione in R.T.I.:
- i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60% (sessanta
per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione che i
soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- i requisiti di cui ai punti c) d) ed e) dovranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento costituito o
costituendo, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3)Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver erogato a 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2012/2013/2014, 2 (due) progetti
integrati di fornitura, installazione e manutenzione di dispositivi elettronici per autoveicoli che consentano la geolocalizzazione, la verifica delle percorrenze chilometriche, le segnalazioni di emergenza da parte del guidatore, il monitoraggio del
mezzo tramite indicatori, per un importo complessivo dei due servizi non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00 euro);
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver erogato a 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2012, 2013 e 2014, 2 (due) servizi
di sviluppo e manutenzione del software di gestione di dispositivi elettronici da installare a bordo di autoveicoli che consentano la geolocalizzazione, la verifica delle percorrenze chilometriche, le segnalazioni di emergenza da parte del guidatore,
il monitoraggio del mezzo tramite indicatori, per un importo complessivo dei due servizi non inferiore a Euro 100.000,00
(centomila/00 euro);
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla
norma UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla fornitura/prestazione oggetto dell’appalto ed in corso di validità;
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d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di Gestione per la Sicurezza
delle Informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato.
e) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o comunque di mettere a
disposizione, per l’esecuzione dell’appalto di n. 1 (una) figura professionale con certificazione “PMI-CAPM Certified Associate in Project Management” oppure “IPMA-level D” o superiore;
f) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o comunque di mettere a
disposizione, per l’esecuzione dell’appalto di n. 1 (una) figura professionale con certificazione “ISO 27001 Lead Auditor”
con esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla gestione dei requisiti di legge
(D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.).
In riferimento alle risorse di cui ai precedenti punti e) ed f) i concorrenti dovranno precisare quali risorse sono già in
organico/disponibili e quali risorse sono state individuate per l’assunzione in caso di aggiudicazione dell’appalto.
In caso di partecipazione in R.T.I.:
- il requisito di cui al punto c) dovrà essere obbligatoriamente posseduto almeno dalla mandataria;
- i requisiti di cui ai punti a), b), d) e) ed f) potranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento costituito
o costituendo, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio partecipante.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante
quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione AVCP del 24 dicembre 2012 - Attuazione dell’art. 6-bis
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. (servizi ad accesso riservato - AVCPASS), ove operativo e disponibile, secondo le istruzioni
ivi contenute.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente
(se procuratore, allegare copia della procura speciale); mentre alla copia delle certificazioni richieste dovrà allegarsi dichiarazione resa, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore, allegare copia della
procura speciale), che attesti che il documento presentato è conforme all’originale in possesso del concorrente.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione della fornitura/prestazione è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo punti 70
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo punti 30
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati al paragrafo 16
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
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In adempimento al D. L. 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito dalla Legge 89/2014, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto dal primo classificato non rispetta i vincoli imposti dalle predette
norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal primo classificato al fine di rientrare nel rispetto della norma
e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 18-14 - Codice CIG 624903961D.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e la documentazione complementare
Il Capitolato Prestazionale, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono
disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”,
nella scheda riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisti - Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra
soglia”, in seduta pubblica, come previsto dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo
del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A.,
oggetto della gara, nonché la dicitura: “Direzione Appalti e Acquisti - Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Qualificazione Gara DGACQ 18-14”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche
di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Dette domande di partecipazione e la relativa
documentazione richiesta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore
del concorrente e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese
dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda e relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i
soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia
allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
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e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà
alla stipula del contratto entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere
e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi
quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati ad ANAS S.p.A. dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, quindi, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale
dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula,
compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge
221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’art. 66 non essendo ancora applicabili le modifiche apportate dall’art. 26, comma 1, lettera a) del
D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014.
Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisti - Acquisti “Servizio Gestione Gare
sopra soglia”, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 18-14 “Fornitura di un sistema di monitoraggio (Black-Box) dell’intero parco veicoli aziendale e relativa installazione a bordo dei veicoli”, non oltre le ore 12:00 del
giorno 11 gennaio 2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in forma
anonima, sul sito www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante
l’invio del plico contenente la domanda di partecipazione;
l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online), con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella
domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita I.V.A., il nominativo, il numero di
telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio Referente interno che seguirà
la gara. I documenti di gara potranno essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati, registrati sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno
richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
- Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online;
- Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
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di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata
nella sezione del Portale Acquisti ANAS, denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page
del Portale https://acquisti.stradeanas.it;
m) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un valido
indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa dichiarazione
con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per la notifica, ad ogni
effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito, incluse le comunicazioni
dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono accettate e conosciute dai
concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A. dall’uso di ulteriori mezzi di
comunicazione;
n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Pierluigi De Marinis;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 02 dicembre 2015.
Il responsabile acquisti
Mauro Frattini
T15BFM21179 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti -Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra
soglia”; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Pierfrancesco Savoia - Direzione Operation e Coordinamento Territoriale; Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV.3.4) e VI.3) del presente bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 01-15 - Determina a contrarre Prot. CDG-0100885-I del 27 agosto 2015.
- Lotto 1 - Codice CIG: 61471672AF;
- Lotto 2 - Codice CIG: 6147177AED;
- Lotto 3 - Codice CIG: 6147202F8D.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: Acquisto.
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A. - Intero territorio nazionale.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di veicoli a trazione integrale (4x4) per la dotazione al personale di
esercizio di Anas S.p.A.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 34113000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione della fornitura é pari ad Euro
4.822.500,00 (quattromilioniottocentoventiduemilacinquecento/00) di cui Euro 8.720,00 (ottomilasettecentoventi/00) per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A., così articolata
Lotto l - Euro 1.921.500,00 (Euro unmilionenovecentoventunomilacinquecento/00) di cui Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
Lotto 2 - Euro 1.650.000,00 (Euro unmilionenoseicentocinquantamila/00) di cui Euro 2.900,00 (Euro duemilanovecento/00) relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
Lotto 3 - Euro 1.251.000,00 (Euro unmilioneduecentocinquantunomila/00) di cui Euro 2.820,00 (Euro duemilaottocentoventi/00) relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La consegna degli autoveicoli, oggetto della fornitura, dovrà avvenire dopo la sottoscrizione del contratto, secondo le
prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Capitolato Prestazionale.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara per ciascun lotto (per il Lotto 1: Euro 38.430,00; per
il Lotto 2: Euro 33.000,00; per il Lotto 3: Euro 25.020,00), I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione
amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da
costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiubente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, per ciascun lotto, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto dal D. L. 90/2014),
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato
art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di:
Euro 2.500,00 (Euro duemilacinqucento/00) per il lotto di gara n. 1;
Euro 2.000,00 (Euro duemila/00) per il lotto di gara n. 2;
Euro 1.500,00 (Euro millecinqucento/00) per il lotto di gara n. 3.
Il relativo versamento è garantito dalla cauzione provvisoria richiesta per i rispettivi lotti di gara. In tal caso, la Stazione
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara, senza procedere all’applicazione della sanzione. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto dal D. L. 90/2014), le disposizioni di
cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A.
Le modalità di pagamento saranno precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato prestazionale. L’aggiudicatario
è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010 nonché delle ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, deve attestare, per ciascun Lotto di gara:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale
sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 e all’art. 76 della D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali,
ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento del servizio oggetto
della gara e, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo le condizioni d cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste dalla
normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni
di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese, con
firma digitale, anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata. Qualora il soggetto sottoscrittore non fosse in possesso della
firma digitale, dovrà essere allegata a portale copia scansionata della dichiarazione che dovrà essere sottoscritta manualmente
dallo stesso e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore firmatario dell’impresa Concorrente, unitamente
alla copia scansionata del documento di identità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa Concorrente.
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Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2,
del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia scansionata della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal/dai Legale/i Rappresentante/i ed,
inoltre, dovrà essere allegato, in copia scansionata dell’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o contratto sempre firmato
digitalmente dal/dai Legale/i Rappresentante/i;
- se non ancora costituito tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente da ciascuno dei legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.
Inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sempre sottoscritta digitalmente da ciascuno dei legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione
dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, di aver
conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014), o nel minor periodo di attività dell’impresa, un
fatturato globale di impresa non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo del/i Lotto/i di partecipazione;
b) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, di aver
realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014), o nel minor periodo di attività dell’impresa, un
fatturato specifico relativo a forniture nel settore oggetto della gara, non inferiore a 1 (una) volta l’importo del/i Lotto/i di
partecipazione;
In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del
60% (sessanta per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20% (venti per cento) del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria
in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, con riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare,
di disporre sul territorio italiano - direttamente od in convenzionamento - di una Rete di Assistenza con almeno 3 (tre) punti
convenzionati per ogni provincia e per ogni tipologia di intervento (meccanico, carrozzeria, elettrauto, pneumatici). Lo stesso
punto di assistenza può essere convenzionato ed abilitato per più di una tipologia di intervento.
b) dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, con riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare,
di produrre descrizione e fotografie (catalogo e/o brochure) dei beni/ autoveicoli da fornire.
c) dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, con riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare, di
possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 rilasciata da un organismo terzo indipendente, riconosciuto
da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento, riferito al settore delle forniture oggetto del presente bando, secondo le
normative vigenti.
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella percentuale minima del 60% (sessanta per
cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20% (venti per cento) del totale, a condizione che i soggetti
raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria in ogni caso deve
possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.;
- i requisiti di cui ai punti b) e c) dovranno essere posseduti da tutti i componenti il Raggruppamento.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità e la documentazione che verrà precisata nel disciplinare di gara, tramite la produzione della
documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000.
Si specifica, inoltre, che laddove l’Impresa dovesse risultare aggiudicataria di più lotti, la stessa dovrà possedere e dimostrare, in sede di partecipazione, i requisiti pari alla sommatoria di tutti i lotti aggiudicati e laddove i suddetti requisiti non
fossero comprovati dalla documentazione presentata, la Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dei soli lotti per
i quali l’Impresa è qualificata partendo dal lotto di gara d’importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine
decrescente di importo.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo punti 60
2. OFFERTA ECONOMICA : massimo punti 40
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati nell’art. 8 del
Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 01 - 15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
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Il Disciplinare di gara, il Capitolato Prestazionale, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
e dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte.
Le offerte digitali dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 08 febbraio 2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica relativa a ciascun lotto di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul portale internet https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Acquisti - “Servizio Gestione Gare sopra soglia” in pubblica seduta, come
previsto dalla norma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online) con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione
ed abilitazione al suddetto portale quanto prima onde poter inviare tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente e
l’Offerta online entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al
numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo
gratuito. Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata
nella sezione del Portale Acquisti ANAS denominata “Verifica la configurazione HW e SW” accessibile dalla home page del
Portale https://acquisti.stradeanas.it
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online,
il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso
di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID - ex DigitPA (previsto
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di
quanto previsto dall’art 38 comma 2 del D.P.R. 445/00 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009
(G.U. 6/6/2009 n. 129).
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:
- Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e
in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche”.
- Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate
al comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Tale certificato di firma digitale dovrà essere utilizzato per sottoscrivere la documentazione richiesta nel presente bando
e nel disciplinare di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più documenti privi di firma
digitale (laddove richiesta).
Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4) i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta on-line, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul portale internet https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare di gara;
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d) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la
documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto
di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
f) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto copia dell’originale scansionato del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui alla
lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
g) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
h) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
i) qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
j) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi
compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
k) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
l) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposita smart-card per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35
dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7, art.66 e secondo periodo
del comma 5, art.122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Tali spese sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente al rispettivo importo a base di appalto.
m) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del
Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, riportando
sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 01 - 15 - Lotto n.....”, non oltre le ore 12:00 del giorno 12 gennaio
2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate sul sito www.stradeanas.it nella
sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, nonché sul Portale Acquisti nell’Area “Avvisi Pubblici “dell’Elenco Negoziazioni.
Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato
mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta.
n) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dall’annesso disciplinare, incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
s’intendono accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano
ANAS S.p.A. dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
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o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Responsabile del procedimento: Pierfrancesco Savoia.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia,189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n.10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 3 dicembre 2015.
Il responsabile acquisti
Mauro Frattini
T15BFM21181 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale.
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia;
Punti di contatto: Telefono: 06.4446.6822; Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti - Acquisti
“Servizio Gestione Gare sopra soglia”;
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: Ing. Rolando Pizziconi - Direzione ICT; Posta elettronica: r.pizziconi@stradeanas.it.
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Profilo di Committente (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale “Protocollo Generale”, Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Qualificazione
gara DGACQ 09-15”.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 09-15 - Servizi di sviluppo, realizzazione e manutenzione del Sistema di Telecontrollo Impianti in Galleria
(STIG) di Anas - CIG 63408857D4.
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Determina a contrarre del Presidente n. Prot. CDG-0097410-I del 6 agosto 2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: n. 07 - Servizi informatici ed affini.
(CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: Roma - Direzione Generale di ANAS S.p.A..
Codice NUTS: IT
II. 1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 36 (trentasei) mesi ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 5 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 36 (trentasei) mesi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di sviluppo, realizzazione e manutenzione del Sistema di
Telecontrollo Impianti in Galleria (STIG) di Anas.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): L’importo complessivo previsto per la
remunerazione del servizio è pari ad Euro 8.000.000,00 (Euro ottomilioni/00), IVA esclusa, senza alcun onere per la sicurezza.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: Si.
In caso affermativo descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di ripetere le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari
ad ulteriori Euro 2.666.666,67 (Euro duemilioni seicentosessantaseimila seicentosessantasei/67) I.V.A esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 5 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima
della decorrenza dei 36 (trentasei) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
Garanzia provvisoria: pari al 2% (Euro 160.000,00 - Euro centosessantamila/00) dell’importo posto a base di gara, I.V.A.
esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto
previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità che verranno precisate nei
documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
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Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Soccorso istruttorio: Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto
dall’art. 39, comma 1 della Legge 114/2014), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00), il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
In caso di irregolarità essenziale rilevata in sede di esame delle domande di partecipazione (prequalifica) la Stazione
appaltante, nel richiedere le relative integrazioni e/o regolarizzazioni del caso, inviterà il concorrente, entro il suddetto termine non superiore a 10 (dieci) giorni, a produrre idonea documentazione di comprova dell’avvenuto versamento della citata
sanzione pecuniaria (da effettuarsi, preferibilmente, tramite bonifico bancario o postale, intestato ad ANAS S.p.A. - Direzione Generale, presso Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia Bissolati, Via Leonida Bissolati n. 2 - 00187 Roma), IBAN IT
77P0100503200000000004758. Tale bonifico dovrà recare espressamente la seguente causale: “Gara DGACQ 09-15 Servizi di
sviluppo, realizzazione e manutenzione del Sistema di Telecontrollo Impianti in Galleria (STIG) di Anas - Versamento sanzione
amministrativa per soccorso istruttorio ex art. 38 c. 2-bis D. Lgs. 163/2006”. In alternativa sarà possibile assolvere il pagamento
in parola mediante assegno circolare intestato ad ANAS S.p.A. - Direzione Generale. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come aggiunto dall’art. 39, comma 2 della Legge
114/2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nello schema di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. Si ricorda che,
al momento della pubblicazione del presente bando, è prevista la fatturazione elettronica, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, che ha definito la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle ulteriori condizioni
previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, Partita IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale sociale). In tale dichiarazione il concorrente dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad
altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri
professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei servizi oggetto
della gara ed, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste dalla
normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
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c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini del citato art. 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato
all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2
del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di ciascuno dei soggetti che partecipano al Raggruppamento temporaneo
e le relative parti del servizio che ciascuno eseguirà.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti, da presentare mediante:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver conseguito complessivamente negli esercizi 2012/2013/2014, o nel minor
periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara
(Euro 16.000.000,00);
b) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi
finanziari 2012/2013/2014, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% (trenta per cento) del fatturato globale (Euro 4.800.000,00) relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
ovvero, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente, relativo agli esercizi
2012/2013/2014, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore ad 1 (una) volta l’importo a base di gara
(Euro 8.000.000,00).
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Si precisa che non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per i servizi di Collaboratori Coordinati
e Continuativi, Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2012/2013/2014, o nel minor periodo di
attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a erogazione di servizi di sviluppo, realizzazione e manutenzione di sistemi
di controllo e comando di impianti in tempo reale, non inferiore a 1 (una) volta l’importo a base di gara (Euro 8.000.000,00).
In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60%
(sessanta per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione
che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% (cento per cento) del requisito richiesto. La
mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti, da presentare mediante:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), di aver effettuato, nel triennio 2012/2013/2014 o nel minor periodo di attività dell’impresa, a 2 (due) clienti diversi 2 (due) servizi di sviluppo, realizzazione e manutenzione di sistemi di controllo e comando di
impianti in tempo reale, ciascuno dei quali servizi concentrato in un periodo di 12 (dodici) mesi e per un importo complessivo
dei 2 (due) servizi non inferiore ad Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00);
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del Certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme
alle norme UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di sviluppo,
consulenza e assistenza di soluzioni informatiche ed in corso di validità;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore,
allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del Certificato relativo al Sistema di Gestione per la sicurezza
delle informazioni conforme alle norme ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un organismo accreditato ed in corso di validità;
d) dichiarazione, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore, allegare
copia della procura speciale), contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, di disporre, o comunque mettere a disposizione, per l’esecuzione dl appalto di n. 2 (due) figure professionali con certificazione “PMI-CAPM Certified Associate in
Project Management” oppure “IPMA-level D” o superiore;
e) dichiarazione, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore, allegare
copia della procura speciale), contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, di disporre, o comunque mettere a disposizione, per l’esecuzione dl appalto di n. 3 (tre) figure professionali in possesso di certificazione ITIL v3 o superiore;
f) dichiarazione, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore, allegare copia
della procura speciale), contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, di disporre, o comunque mettere a disposizione, per
l’esecuzione dell’appalto di n. 2 (due) figure professionali con certificazione “ISO 27001 Lead Auditor” con esperienza specifica
su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla gestione dei requisiti di legge (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui al punto b) dovrà essere obbligatoriamente posseduto dalla mandataria;
- i requisiti di cui ai punti a), c), d), e) ed f) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio partecipante.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità che verranno precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del
Codice dei Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione ANAC del 24 dicembre 2012 - Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della
Legge 35/2012). Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), ove operativo e disponibile,
secondo le istruzioni ivi contenute.
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Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente
(se procuratore, allegare copia della procura speciale); mentre alla copia delle certificazioni richieste dovrà allegarsi dichiarazione resa, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore, allegare copia della
procura speciale), che attesti che il documento presentato è conforme all’originale in possesso del concorrente.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo 70 (settanta) punti
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 (trenta) punti
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati al paragrafo 13
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale e nella lettera di invito.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
In adempimento al D. L. 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito dalla Legge 89/2014, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto dal primo classificato non rispetta i vincoli imposti dalle predette
norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal primo classificato al fine di rientrare nel rispetto della norma
e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 09-15 - Codice CIG 63408857D4.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato prestazionale e la documentazione complementare
Il Capitolato Prestazionale, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono
disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”,
nella scheda riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 03 febbraio 2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, in seduta pubblica, come
previsto dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita
in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che
il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A., oggetto della gara, nonché la
dicitura: “Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Qualificazione gara DGACQ 09-15”. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in
tempo utile. Le domande di partecipazione e relativa documentazione richiesta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R.
445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti
non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la domanda e
relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti
dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE,
la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto, nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g), in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà
alla stipula del contratto entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta, sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere
e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi
quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia
rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati ad ANAS S.p.A. dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice: il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà
alla stipula, quindi, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi
quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012,
sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non essendo ancora applicabili le modifiche apportate dall’art. 26,
comma 1, lettera a) del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014.
Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione;
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, riportando sull’intestazione
la seguente dicitura “Gara DGACQ 09-15 - Servizi di sviluppo, realizzazione e manutenzione del Sistema di Telecontrollo
Impianti in Galleria (STIG) di Anas” non oltre le ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2016. Tutte le risposte di rilevanza generale,
unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.stradeanas.it, nella sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della
pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la domanda di partecipazione;
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l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online), con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS, al
fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto
portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita IVA, il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta
elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio Referente interno che seguirà la gara. I documenti di gara potranno
essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati, registrati sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini
della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica: servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
- Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online.
- Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”,
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. Per partecipare alla
gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata nella sezione del Portale Acquisti
ANAS, denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page del Portale https://acquisti.stradeanas.it;
m) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa dichiarazione con la
quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per la notifica, ad ogni effetto di
legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito, incluse le comunicazioni dovute ai
sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente. Tutte
le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono accettate e conosciute dai concorrenti a seguito
dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A. dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Rolando Pizziconi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 3 dicembre 2015.
Il responsabile acquisti
Mauro Frattini
T15BFM21183 (A pagamento).
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FONARCOM
Estratto dell’avviso 08/2015 “Piani Formativi per Tutor Aziendali dell’Alternanza Scuola-Lavoro”
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deliberato, nella seduta del 2 dicembre 2015, l’approvazione dell’avviso 08/2015 “ Piani Formativi per Tutor Aziendali dell’Alternanza Scuola-Lavoro”, per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al Fondo stesso.
1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio nazionale, aderenti a
FonARCom
2 destinatari: lavoratori dipendenti, individuati all’atto della presentazione della proposta alle Parti Sociali, che assumeranno il ruolo di Tutor Esterni dell’Alternanza Scuola-Lavoro
3 dotazione finanziaria complessiva: Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).
4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali
A sportello - PARERE PARTI - Termini ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione: 31 maggio 2016
A sportello - Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti
Sociali: 30 giugno 2016
5 Regime Aiuti: Esclusivamente in regime “de minimis” come previsto da: Regolamento UE n. 1407/2013 -Regolamento UE n. 1408/2013 - Regolamento UE n. 717/2014
6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario: Voucher aziendale determinato in relazione al
numero dei tirocinanti in alternanza attivati.
7 durata massima del piano formativo: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo
8 termini e modalità di rendicontazione: Rendicontazione entro 30 giorni dalla chiusura di tutte le attività del piano
attraverso documentazione fisico-tecnica attestante raggiungimento dell’output atteso.
9 pubblicità: Il presente estratto di avviso e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 8/2015, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it
10 punti di contatto: avviso@fonarcom.it
Il presidente
Andrea Cafà
T15BFM21188 (A pagamento).

FONARCOM
Estratto dell’avviso 09/2015 “Avviso Congiunto FonARCom e Regione Valle d’Aosta”
Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom, nella seduta del 02 dicembre 2015 e Regione Valle d’Aosta con delibera
n.1744 del 27 novembre 2015, hanno approvato l’avviso 09/2015 “Avviso Congiunto FonARCom e Regione Valle d’Aosta”,
per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al Fondo stesso.
1 beneficiari: I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate in Regione Valle d’Aosta ed aderenti a
FonARCom
2 destinatari: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge
148/2011, i collaboratori a progetto e i lavoratori in Cig, sono destinatari anche l’imprenditore, il dirigente ed il co.co.co.
entro un massimo del 25% del finanziamento di Regione Valle d’Aosta
3 dotazione finanziaria: Euro 300.000,00 (euro trecentomila/00) di cui il 50% tributato da Regione Valle d’Aosta e il
50% tributato da FonARCom. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo si riserva la facoltà di prorogare la scadenza indicata e/o di incrementare la dotazione economica dell’Avviso, in accordo con Regione Valle d’Aosta, dandone preventiva ed
adeguata comunicazione sul sito www.fonarcom.it.
4 modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali:
Parere Parti - Termini ultimo di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la condivisione: 29 gennaio 2016
Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico al Fondo dei PF condivisi positivamente dalle Parti Sociali:
29 febbraio 2016
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5 valore massimo del finanziamento: Fonarcom finanzia fino al 100% del costo complessivo del Piano Formativo approvato. Valore massimo di ogni piano formativo Euro 60.000,00
6 valore massimo di finanziamento per soggetto proponente/beneficiario: Euro 120.000,00 su questa dotazione finanziaria dell’Avviso 09/2015.
7 durata massima del piano formativo: 12 mesi dalla data di approvazione del Fondo
8 termini e modalità di rendicontazione: Rendicontazione entro 30 giorni dalla chiusura di tutte le attività del piano, a
Unità di Costo Standard (UCS).
9 pubblicità: Il presente estratto di avviso e’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 09/2015, con
il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it
10 punti di contatto: avviso@fonarcom.it
Il presidente
Andrea Cafà
T15BFM21198 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
Stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 - cap. 00159, Roma - Tel. 06-43634285, Fax 06-43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”
- La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalita’ di pagamento delle prestazioni: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Campo Ligure (GE).
Descrizione: Lavori di ripristino del V.tto Buzero alla progr. Km. 16+590 Carr. N/S, ubicato sull’Autostrada Dei Trafori,
Cod. App. 0258/A26 - Commessa: 44208 - CIG 63234915D9
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Sbardella
Importo in appalto: Euro 1.445.006,34 di cui Euro 1.197.690,89 per lavori a misura ed Euro 247.315,45 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3; altra categoria: OS11.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, Appalto a misura.
Offerta a prezzi unitari
Durata dell’appalto: Giorni 231 (duecentotrentuno) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14.00 del giorno 22.01.2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini
50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 08.02.2016 alle ore 10.00 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento” verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della
seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice con le modalità previste nel disciplinare di gara.
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Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione: Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice,
così come specificato nel disciplinare di gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto Codice, fatto
salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria, Via dei Mille n. 9 - Genova. Il termine per
la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo
termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Data di spedizione del presente bando: 14.12.2015
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
ing. Mario Bergamo
T15BFM21202 (A pagamento).

SACBO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
SACBO SpA; Via Orio al Serio 49/51; 24050 Grassobbio (BG); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: +39 035.326318
all’attenzione di Ing. Cristian Solari; posta elettronica: csolari@sacbo.it Fax: +39 035.326339. Indirizzo Internet: Ente
Aggiudicatore: www.orioaeroporto.it; Profilo di Committente: www.acquistisacbo.bravosolution.com Accesso elettronico
alle informazioni: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: (URL) www.acquistisacbo.bravosolution.com
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
affidamento dei servizi di Progettazione e Direzioni dei lavori per la realizzazione dell’ ampliamento terminal - fase 1b.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Servizi categoria n. 12 Luogo principale di esecuzione dei lavori:
Codice NUTS ITC46. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA
DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: l’appalto ha per l’oggetto l’affidamento dei
servizi di: revisione della Progettazione Preliminare, Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Gestione pratica VVF, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che devono essere
prestati nel pieno rispetto delle condizioni e specifiche stabilite nelle schede tecniche, relativamente ai lavori di ampliamento
terminal passeggeri - fase 1b.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): VOCABOLARIO PRINCIPALE 71311240 II.1.7)
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) LOTTI: questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per tutti i
lotti II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI - AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 1.853.380,31, comprensivo di oneri per la sicurezza, spese e contributi
previdenziali di legge, così suddiviso: - Lotto 1B, totale stimato: Euro 1.123.634,75; - Lotto Prolungamento, totale stimato:
Euro 729.745,56, il tutto come meglio dettagliato nella documentazione di gara.
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II.2.2) OPZIONI: SI. DESCRIZIONE DELLE OPZIONI: le opzioni riguardano le attività del Lotto prolungamento per
un importo totale stimato di euro 611.269,91 II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: NO. II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata in mesi: 49
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
garanzia a corredo dell’offerta, per l’importo di Euro 37.067,61 (pari al 2% dell’ importo complessivo dell’appalto) da
prestare ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’art. 90, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura svolti negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando in misura pari ad almeno Euro 3.706.760,62.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. [art. 263 comma 1 lett. b)] avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e architettura relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare, per un importo globale pari a:
a) Euro 6.370.038,00 per il codice E.04 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
b) Euro 6.081.963,00 per il codice S.03 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
c) Euro 370.362,40 per il codice V.01 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
d) Euro 2.604.991,10 per codice IA.01 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
e) Euro 2.632.512,40 per il codice IA.03 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
2. [art. 263 comma 1 lett. c)] avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno due servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
totale dei lavori non inferiore a:
a) Euro 2.548.015,20 per il codice E.04 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
b) Euro 2.432.785,20 per il codice S.03 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
c) Euro 148.144,96 per il codice V.01 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
d) Euro 1.041.996,44 per il codice IA.01 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143;
e) 1.053.004,96 per il codice IA.03 della Tavola Z 1 del Decreto Min. Giustizia 31 ottobre 2013 n. 143.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: 05/2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 05.02.2016 Ora: 18:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 08.02.2016 Ora 10:00 Luogo: uffici SACBO SpA, Via Orio al Serio 49/51,
24050 Grassobbio (BG). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Alle sedute pubbliche della Commissione potrà partecipare con diritto di parola un solo rappresentante per ciascun concorrente, purché munito di delega dal legale
rappresentante. In caso di ATI, Consorzi e GEIE, il diritto di parola spetterà al rappresentante della designata Capogruppo,
all’uopo delegata dalle mandanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’ - Si tratta di un appalto
periodico: NO VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA- L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara è aperta ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 163/06, gestita interamente per via telematica ex
art. 85 c. 13 D. Lgs 163/2006 sul portale www.acquistisacbo.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale
secondo quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 163/2006. La presente gara prevede che la società aggiudicataria si impegni
nei confronti dell’Ente Appaltante a pagare il corrispettivo (Fe seller) relativo alla gestione elettronica della procedura come
indicato nel Disciplinare di gara;
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b) prima della presentazione dell’offerta stessa è richiesto ai concorrenti, anche al fine di presentare un’offerta pienamente consapevole, di effettuare - a pena di esclusione - il sopralluogo delle aree interessate oggetto dell’esecuzione dell’appalto. La richiesta deve essere indirizzata a SACBO SpA - Direzione infrastrutture entro le ore 16:00 del 11.01.2016, con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara;
c) si segnala che il Numero Gara attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è
6150459 e che il Codice Identificativo Gara è 6378931C60; contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti
dovranno dare evidenza, con modalità comunicate nel Disciplinare di gara, del pagamento del contributo a favore della
A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;
d) ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 12.1 Modalità di presentazione della documentazione
amministrativa (Risposta di qualifica) del Disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore dell’Ente Appaltante, della sanzione pecuniaria fissata in euro 2.000;
e) ai sensi dell’artt. 34 c. 35 del D. Lgs. 179/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente Appaltante, entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto dell’avviso di gara, che
si stimano in 1.500 euro (IVA esclusa);
f) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Vincenzo Bella, Direttore Infrastrutture.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia - Sezione Staccata di Brescia; via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia; Italia; Telefono:+39 030/2279404;
Fax: +39 030/2279496; indirizzo (URL): www.tarbrescia.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.C.E.: 10/12/2015
S.A.C.B.O. S.p.A. - Il direttore generale
Emilio Bellingardi
T15BFM21209 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI TROIA (FG)
Bando di gara - CIG 6510611628
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale di Troia - Ufficio di Piano, Via Regina
Margherita n. 80 - 71029 Troia (FG).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento gestione dell’attività della Porta Unica di Accesso dell’Ambito
Territoriale di Troia. Importo: E. 186.692,11 (comprensivo di I.V.A.).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 02/01/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: http://www.pianosocialetroia.
it; http://www.comune.troia.fg.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Tortorella
T15BFM21215 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI TROIA (FG)
Bando di gara - CIG 65108456D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale di Troia - Ufficio di Piano, Via Regina
Margherita n. 80 - 71029 Troia (FG).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della gestione asilo nido di Deliceto. Importo: E. 100.331,74
(comprensivo di I.V.A.).
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 02/01/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: http://www.pianosocialetroia.it;
http://www.comune.troia.fg.it; www.comune.deliceto.fg.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Tortorella
T15BFM21216 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI TROIA (FG)
Bando di gara - CIG 6510526005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale di Troia - Ufficio di Piano, Via Regina
Margherita n. 80 - 71029 Troia (FG).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento servizio SAD e ADI. Importo: E. 173.565,50 (comprensivo
di I.V.A).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 02/01/2016 ore 12.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: http://www.pianosocialetroia.
it; http://www.comune.troia.fg.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Tortorella
T15BFM21218 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO - BUSSOLENGO (VR)
Bando di gara - CIG 6496648387
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via Andrea
Mantegna 30/b, 37012 BUSSOLENGO Tel 0456861510 Fax 0456860851 consorziovr2@legalmail.it www.consorziovr2.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: commercializzazione del materiale cartaceo (cer 20.01.01) raccolto nei comuni appartenenti al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero II.2.1) Quantitativo o entità totale: 16.200
tonnellate di rifiuto codice cer 20.01.01. Valore stimato Euro 642.000,00+iva II.3) Durata: 12 mesi
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15/01/16 ore 10:00 IV.3.7)
Vincolato offerta: 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: 18/01/16 ore 10:00
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione avviso: 03/12/15.
Il responsabile unico del procedimento - direttore Generale
dott. Thomas Pandian
T15BFM21225 (A pagamento).

SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A. - CAMPOBASSO
Bando di gara - CIG 65146825A7
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: SEA Servizi Ed Ambiente S.p.A. - Piazza Molise
n. 25/27 - 86100 Campobasso Tel. 0874/62286 - Fax 0874/699311 - Partita iva e codice fiscale 01500620701 - Pec: forniture@pec.seacb.it. Responsabile del procedimento: Arch. Mauro Vitolo.
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Sezione II: Oggetto II.1.5) Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella discarica
dismessa di proprietà del Comune di Campobasso sita in fraz. Santo Stefano, località Cerrete, Campobasso”. II.2.1) L’importo stimato del servizio è pari ad Euro 79.500,00 oltre iva di legge di cui oneri per la sicurezza per Euro 3.975,00 non
soggetti a ribasso. Importo comprensivo dell’opzione del quinto d’obbligo: Euro 95.400,00 di cui Euro 795,00 per oneri non
soggetti a ribasso. II.3) Durata appalto: anni 1.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08/01/2016 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 11/01/2016 ore 10.00 c/o sede amministrativa della stazione appaltante.
sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.seacb.it.
S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
arch. Mauro Vitolo
T15BFM21227 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A. - PONTEDERA
Bando di gara - CIG 6490779845
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Geofor S.P.A. - V.le America, 105 - Loc. Gello, 56025 Pontedera (PI). www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata e
trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana nei comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Casciana TermeLari, Castelfranco di Sotto, Chianni, Fauglia, Montopoli in Valdarno, Palaia, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Santa Croce
sull’Arno, Santa Maria a Monte e Terricciola.
Lotti 1 - Importo a base d’asta E. 24.603.308,27 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 08/02/2016
h 12.00. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it G.U.U.E. 14/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
T15BFM21241 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Cidiu Servizi S.p.A. Indirizzo: via
Torino 9 - 10093 Collegno Italia. Punti di contatto: Ufficio Gare Tel.: +39 0114028111 Fax: +39 0114028222 Email: ufficiogare@cidiu.to.it. Indirizzo internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Noleggio a lungo termine (60
mesi) in modalità full service di n. 11 veicoli, a ridotto impatto ambientale, per la raccolta rifiuti urbani comprensivo di permuta CIG 6503348C88. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione Forniture, noleggio Codice NUTS ITC11 II.1.6)(CPV):
34144511 II.1.8) Lotti: no. II.3)Durata: 60 mesi dall’ordine. II.1.9)Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no
II.2)Valore stimato, IVA esclusa: 1.980.000 EUR II.2.2)Opzioni: no.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
descritto nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara. IV.3.) Numero dossier: 2015/0266. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 15.01.2016 - 12:00. IV.3.6)Lingua: IT IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura offerte: Data: 15.01.2016 14:30 Luogo: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino 9 - Collegno (TO) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino (TO). VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/12/2015.
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T15BFM21242 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto:a.didomenicantonio@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura a perta eGPA n. 7015,interamente
gestita con sistemi telematici, per la “fornitura di tubi in gomma e tela per impianti pneumatici del freno” suddivisa in 2 lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione
di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici,
eGPA n.7015 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di “ fornitura di tubi in gomma e tela per impianti pneu
matici del freno” suddivisa in 2 lotti.
Lotto 1 CIG: 6505026545 ; Lotto 2 CIG : 650504876C
Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara, è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.359.947,43
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
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III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 7015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/01/2016 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09.12.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM21249 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing.
Rocco Femia.
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Punti di contatto:g.facco@trenitalia.it- Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura a perta eGPA n. 7022,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “Scudi completi per motori di trazione”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara a
procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.7022 alla stipula di un Contratto di somministrazione
avente ad oggetto la fornitura di Scudi completi per motori di trazione”. CIG : 6499741BF1.
Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara sono disponibili sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.283.450,00
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 7022
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara
nonché il disciplinare sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per
ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/02/2016 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07.12.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM21252 (A pagamento).

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS P.A.
Italia-Torino: Turbogeneratore
2015/S 238-433149
Bando di gara - Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Società Italiana per il Gas P.A.
Largo Regio Parco 9
Punti di contatto: PROCU/Beni
All’attenzione di: Silvio Fassino
10152 Torino
ITALIA
Telefono: +39 0112394487
Posta elettronica: silvio.fassino@mail.italgas.it
Fax: +39 0112393542
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.italgas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Progettazione e fornitura in opera, comprese le relative opere edili, di n. 2 turboespansori aventi potenzialità 30 000 mc/h
cad. da installarsi in zona limitrofa a Roma, CIG 6483112145.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS IT
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto prevede: la Progettazione Esecutiva, la Fornitura e Realizzazione delle Opere Elettromeccaniche ed Edili,
l’Avviamento, il Collaudo e la Manutenzione di n. 2 Impianti di Turbo-espansione Cogenerativa per la produzione di energia
elettrica e termica derivante dal salto di pressione in espansione del gas, al servizio della nuova cabine RE.MI. denominata
Pantano ubicata nel territorio del comune di Montecompatri ed al servizio della rete di distribuzione di Roma Capitale.
I principali item in ambito, meglio descritti nella documentazione, sono:
- progettazione esecutiva,
- esecuzione delle opere edili,
- fornitura turboespansori e cogenerazione,
- installazione in opera degli impianti,
- avviamento e collaudo,
- manutenzione global service 36 mesi.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31128000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
L’ente aggiudicatore stipulerà un contratto di tipo chiuso con validità fino al collaudo dell’impianto. E’ prevista la manutenzione Global Service per 36 mesi.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 000 000 EUR
II.2.2)Opzioni
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente bando.
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III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente bando.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono legittimati a partecipare alla presente
gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.
Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione e dalle dichiarazioni autocertificate (rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero persona munita di necessari poteri, di seguito elencate.
1) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (sottoscritta dal legale rappresentante e munita di fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore o documento equipollente per imprese non italiane), attestante
la non sussistenza nei confronti del candidato delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/2006.
2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità
tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza e di ottemperare a tutti gli obblighi in materia
di sicurezza vigenti nel luogo di esecuzione delle attività oggetto del bando.
3) Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante con la quale si attesta l’iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel settore oggetto
del presente appalto. Nel caso di candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante
l’esercizio della professione di imprenditore. I certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da una traduzione
giurata in lingua italiana.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale Rappresentante resa
in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione al C.C.I.A.A. e copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
4) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza del contenuto del codice etico
SNAM reperibile nel sito internet all’indirizzo: “www.snam.it” e di impegnarsi ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nel codice etico.
5) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti di avere preso visione del “Patto etico e di
integrità” Aggiornamento del 23.12.2014 e di accettare per intero i contenuti in esso riportati (il patto etico e di integrità è
reso disponibile dall’ente aggiudicatore come specificato dettagliatamente alla sezione VI.3) Informazioni complementari.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs.
163/2006, tutte le dichiarazioni devono essere rilasciate da ogni singola impresa.
6) Sottoscrizione per accettazione del “Patto etico e di integrità”
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, le dichiarazioni di cui ai punti 1),
3), 4) e 5) devono essere rilasciate oltre che dal consorzio stesso, dall’impresa o dalle imprese consorziate che eseguiranno
l’appalto.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione di cui al punto
2) Deve essere rilasciata dal consorzio stesso.
Le dichiarazioni dovranno essere autocertificate (rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero
persona munita di necessari poteri.
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III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attestazione riguardante il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria, di cui all’art. 230 del D.Lgs 163 commisurato almeno al doppio del valore dichiarato
nel presente Bando
Le dichiarazioni dovranno essere autocertificate (rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero
persona munita di necessari poteri.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Referenze comprovanti la realizzazione e
avviamento di impianti funzionanti dello stesso tipo e di simile potenzialità nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni sia sul
territorio Italiano sia in stato Europeo.
Per la manutenzione degli impianti nel periodo di garanzia presenza sul territorio Italiano di referente tecnico alle proprie
dipendenze o, eventualmente, con rapporto di rappresentanza.
Quanto sopra dovrà essere dichiarato e supportato dalla presentazione di idonea documentazione a supporto.
Le dichiarazioni dovranno essere autocertificate (rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, fornite su carta intestata dell’operatore economico e corredate di fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore) dal legale rappresentante ovvero
persona munita di necessari poteri e supportate dalla presentazione di idonea documentazione comprovante i requisiti.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.1.2016 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
La candidatura deve essere presentata in forma scritta entro il termine di scadenza del presente Avviso di Gara ed il
relativo inoltro dovrà avvenire in busta chiusa e sigillata (mediante timbro, ceralacca e firma sui lembi di chiusura o altro
idoneo mezzo che confermi l’autenticità della chiusura originaria).
Sulla busta devono essere riportate le seguenti indicazioni:
Oggetto: “Bando UE per la realizzazione di impianti di turboespansione e cogenerazione”.
Nome della ditta offerente: ........
Riservata - non aprire - consegnare a Italgas SpA - PROCU/BENI - L.go Regio Parco 9 - 10153 Torino - att.ne S. Fassino.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
4.12.2015
Società Italiana per il Gas P.A.- Responsabile Procurement
ing. Massimo Passarelli
T15BFM21257 (A pagamento).

A2A RETI ELETTRICHE S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A
Reti Elettriche S.p.A. Punti di contatto: A2A S.p.A. - AMD/ADC/Bandi e Sistemi di Qualifica, Corso di Porta Vittoria
4, 20122 Milano. Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Indirizzo Internet Ente aggiudicatore (URL): www.a2a.eu.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.pleiade.it/a2a. Profilo di committente (URL): http://www.pleiade.it/
a2a. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.pleiade.it/a2a. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Gara n. 028/2015 - Fornitura di protezioni elettriche per quadri MT e per trasformatori lato
AT. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Brescia. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: L’appalto prevede: - la fornitura di protezioni MT-AT native IEC 61850 e fornitura di Bay Control Unit IEC
61850, comprensiva di infrastruttura di comunicazione IEC 61850 (software e sistemi di cablaggio in fibra/ethernet);
l’installazione delle protezioni a bordo di cassetti con predisposizione sul retro di connettori a pin per l’interfaccia della
protezione con la parte d’impianto esistente; - la configurazione delle protezioni, delle BCU, dei regolatori di tensione
e del sistema di protezione complessivo con protocollo IEC 61850; - i collaudi in fabbrica di tutto il sistema, assistenza
alla messa in servizio e corsi di addestramento. Altre caratteristiche di funzionamento saranno dettagliate nella documentazione tecnica di gara. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45315400-2. II.1.8) Divisione in lotti:
No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in
mesi: 30 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione
dell’offerta sarà richiesta a tutti gli offerenti la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio per l’importo e con
le modalità che saranno definite nella lettera d’invito a presentare offerta. In caso di aggiudicazione alle imprese aggiudicatarie, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, sarà richiesta una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo del contratto, di cui l’impresa si sia resa assegnataria, secondo le modalità previste dai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi
documenti contrattuali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ consentita la partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei tra i soggetti
di cui all’art.34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Si. Per poter presentare telematicamente la candidatura alla presente gara è necessario possedere un computer con i
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requisiti minimi indicati nella piattaforma all’indirizzo web https://www.pleiade.it/a2a nella sezione Area informativa/
Documenti/Requisiti Minimi. All’interno della stessa sezione è presente il documento “Istruzioni per la partecipazione
alle gare pubbliche (A2A)” in cui sono riportate le istruzioni per partecipare alla gara. Poiché la presente procedura è
interamente gestita con sistemi telematici, le società concorrenti, per la presentazione della domanda di partecipazione
e successivamente, le sole società invitate, per la presentazione dell’offerta (amministrativa, tecnica ed economica),
dovranno essere in possesso di opportuna firma digitale come specificato al punto VI.3) informazioni complementari.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A pena di esclusione dovrà essere allegata online all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica sostitutiva” presente all’interno
dell’apposita area di gara sulla piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante:
a) l’intenzione di partecipare come impresa singola o in RTI (specificando il ruolo di mandataria/mandante); b) l’iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente (per le società straniere non residenti in Italia l’iscrizione
in analogo registro professionale e commerciale dello Stato di residenza) da cui risulti l’oggetto sociale dell’impresa
con attinenza all’oggetto del presente bando; c) l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.; d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della L. n.68/99 (specificare la motivazione nel caso in cui l’Impresa non fosse soggetta agli obblighi della
legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); e) la regolarità delle posizioni contributive Inps, Inail e Cassa Edile (se dovuta) o analoga dichiarazione
in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); f) l’inesistenza
di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; g) l’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.; h) la disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line; i) l’accettazione del “Regolamento gare on-line” (disponibile all’indirizzo web https://www.pleiade.it/a2a) dichiarando espressamente di conoscere, accettare, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dagli art.1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole vessatorie dello stesso. In caso di RTI la
dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A pena
di esclusione dovrà essere allegata on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione
unica sostitutiva” presente all’interno dell’apposita area di gara sulla piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente
dal Legale Rappresentante, riportante l’elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità economico finanziaria dell’impresa. In caso di RTI, la dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate. III.2.3) Capacità
tecnica: A pena di esclusione dovrà essere allegata on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello
“Dichiarazione unica sostitutiva” presente all’interno dell’apposita area di gara sulla piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante che la società: a) ha progettato, costruito e fornito con esito
positivo, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, protezioni elettriche MT ed AT
con standard nativo IEC 61850 per un importo complessivo non inferiore a 3.000.000 EUR; b) ha progettato e fornito
con esito positivo, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, almeno tre sistemi di
automazione con standard IEC 61850 per Stazione Elettrica AT con tensione nominale primaria non inferiore a 132 kV;
c) è in possesso della certificazione ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato; d) si impegna a fornire, in caso di
eventuale assegnazione di ordine, protezioni di propria progettazione e costruzione; e) si impegna a garantire che, in
caso di eventuale assegnazione di ordine, il materiale richiesto sarà prodotto presso stabilimenti (da elencarsi) nei quali
sia adottato un sistema di qualità in accordo con la norma ISO 9001 certificato da organismo accreditato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
Si. Si informa che A2A Reti Elettriche S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la negoziazione on-line attraverso una
piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendano candidarsi alla presente gara dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line così
come previsto al punto III.2.1). Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a quella attestante il possesso
dei requisiti richiesti ai punti III.2. Condizioni di Partecipazione. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara n. 028/2015. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15.01.2016 - ore 14.00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura sarà
interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal D.P.R.
207/2010 e s.m.i. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute in modo diverso da quello on-line tramite
“Piattaforma di eProcurement” raggiungibile all’indirizzo web https://www.pleiade.it/a2a selezionando, dopo il Login, la
piattaforma gare A2A. Per la presentazione della domanda di partecipazione i candidati dovranno essere in possesso di idonea
firma digitale, in corso di validità e che rispetti i requisiti di cui al DPCM 22.2.2013, rilasciata da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del
D.Lgs. 7.3.2005, n. 82. Per presentare telematicamente la domanda di partecipazione alla presente gara dovranno essere
allegati on line sulla piattaforma, la “Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante” disponibile presso il sito
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https://www.pleiade.it/a2a all’interno dell’apposita area di gara ed il “Regolamento gare on-line” disponibile nell’apposita
Area informativa/Documenti. Entrambe le dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa. Le dichiarazioni possono essere firmate anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve
essere trasmessa la relativa procura notarile. Tutte le dichiarazioni ed i documenti allegati alla richiesta di partecipazione
telematica dovranno essere redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale
redatta da un traduttore ufficiale. Per necessità di supporto tecnico sull’utilizzo della Piattaforma ed il download dei documenti, scrivere all’indirizzo di posta elettronica acquisti.gruppoa2a@i-faber.com oppure chiamare l’Help desk al
numero 02.86838438. Conclusa la fase di prequalifica, alle società che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal presente bando sarà richiesto di presentare tramite piattaforma on-line offerta (amministrativa, tecnica ed economica) firmata
digitalmente. Dovranno essere chiaramente indicati nell’allegato “Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante”
scaricabile dall’indirizzo web sopra riportato le seguenti informazioni: - denominazione del candidato o concorrente; - sede;
- partita IVA; - domicilio eletto per le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; - indirizzo di posta
elettronica; - numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della
normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni). Eventuali richieste di chiarimenti poste dagli operatori economici dovranno essere formulate tassativamente
utilizzando la piattaforma telematica nella sezione “Comunicazioni” all’interno dell’area di gara, all’indirizzo internet indicato. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute oltre le ore 15.00 del sesto giorno antecedente
il termine di presentazione delle domande di partecipazione. Le risposte saranno disponibili, all’interno dell’apposita area di
gara sulla piattaforma .www.pleiade.it/a2a. E’ vietata ai sensi dell’art.37, comma 7 D.Lgs. 163/2006, la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art.34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli associati. Non è ammesso che un’impresa
partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in raggruppamento con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente a più RTI. In caso di RTI la dichiarazione di cui trattasi deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di RTI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive quanto segue: - il requisito di cui al punto III.2.3) lettera
a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso ma nella misura minima del 80% dalla capogruppo mandataria; - il requisito di cui al punto III.2.3) lettera b) deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ma ognuna
delle mandanti deve avere progettato e fornito con esito positivo, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando, almeno un sistema di automazione con standard IEC 61850 per Stazione Elettrica AT con tensione nominale
primaria non inferiore a 132 kV; - i requisiti di cui ai punti III.2.3) lettere d) ed e) devono essere dichiarati dalla mandataria
in nome e per conto dell’intero raggruppamento; - tutti i restanti requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del
RTI. Non è ammessa la costituzione in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa tra operatori economici che, singolarmente,
risultano in possesso di tutti i requisiti minimi sopra elencati. Alle imprese partecipanti alla presente gara non è consentito
affidare in subappalto attività ad imprese che abbiano presentato autonoma offerta alla medesima gara. Nell’ipotesi in cui le
imprese interessate a partecipare alla presente procedura (siano esse singole, consorziate o raggruppate ai sensi dell’art.34
D.Lgs. 163/2006) intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata tutta la documentazione prevista dall’art.49 D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i. Ciascun operatore economico partecipante è
tenuto ad indicare analiticamente in sede di presentazione della documentazione relativa alla presente procedura di gara, le
parti della stessa contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibili a terzi. Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare
l’esigenza di tutela. Rimane inteso che in mancanza di detta indicazione A2A Reti Elettriche S.p.A. consentirà accesso integrale a chiunque lo chiederà avendovi interesse. Tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro (IVA esclusa). A2A
Reti Elettriche S.p.A. si riserva ogni forma di controllo e verifica in merito a quanto dichiarato. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine perentorio di cui al punto IV.3.4). Saranno escluse dalla partecipazione alla
gara le imprese che, nell’esecuzione dei precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Così come previsto dagli articoli 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si stabilisce la sanzione
pecuniaria, prevista nei casi richiamati dai suddetti articoli, nella misura di euro 2.000,00. I soggetti che saranno invitati a
formulare offerta dovranno versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il contributo previsto dalla Deliberazione del 3 novembre 2010 (Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266) per il CIG n. 6509825D85. A2A Reti Elettriche S.p.A., a proprio insindacabile giudizio,
si riserva di non aggiudicare l’appalto, o di non approvare l’aggiudicazione o comunque di revocarla sino al momento della
stipula del contratto. A2A Reti Elettriche S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto,
anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida. A2A Reti Elettriche S.p.A. intende avvalersi del disposto di
cui all’art.140 del D.Lgs. 163/2006. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni
comunicate ad A2A S.p.A. dai partecipanti alla gara d’appalto indetta con il presente bando potranno essere sottoposte ad
operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di aggiudicazione, di ottenere
informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Si informa
altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione a presentare
offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni predette; che
tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato; che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A Reti Elettriche S.p.A. e che responsabile del trattamento, in relazione alle
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attività da assegnare, è A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i
diritti stabiliti dall’art.7 D.Lgs. 196/2003. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima 3, 25121
Brescia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 11 dicembre 2015
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T15BFM21259 (A pagamento).

ACAM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi punti di contatto
Denominazione ufficiale: ACAM Ambiente S.p.A Indirizzo postale: Via A. Picco , 22 Città: La Spezia Codice postale:
19124 Paese: ITALIA Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti all’attenzione di: Dott.ssa Annalisa Angrisani Telefono:
0187/538255 Fax: 0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com
sezione gare di appalto Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate ai punti
di contatto sopra indicati
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Società a capitale pubblico. Servizi pubblici
L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di raccolta PAP nel Comune di
Santo Stefano di Magra. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi: 16 Luogo
principale di prestazione dei servizi: S. Stefano Magra anno 2016-2018 Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: servizio di raccolta PAP nel Comune di Santo Stefano di Magra (SP) triennio 2016/2018. CIG 649199321A
II.1.6) CPV principale: 90511100 II.1.8) Divisioni in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.710.000 (IVA esclusa), oltre Euro 6.386,25 (IVA esclusa) per oneri speciali
di sicurezza II.2.2) Opzioni:no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% cauzione definitiva pari al 10%
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri - 60 gg dffm a mezzo bonifico bancario
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte
Data 11/01/2016 ore 12:00 IV. 3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV. 3.8) Data di apertura delle offerte: Data
12/01/2016 ore 9:30
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale:16147; Paese: Italia; telefono 010-3762092
VI.4.2) Presentazione Ricorso Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: 30 giorni
VI.5) Data di spedizione dell’Avviso al GUUE: 27/11/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T15BFM21260 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
unipersonale
Bando di gara a procedura aperta
1) Stazione appaltante:
Atac Civitanova Spa Unipersonale;
via del Casone n. 30 - 62012 Civitanova Marche (MC);
Capitale Sociale € 2.093.000,00;
Registro imprese MC;
R.E.A. MC 145324;
Codice fiscale partita I.V.A. n. 01349510436;
Tel. 0733.817408 - Fax 0733.817643;
sito internet: www.atac-civitanova.it,
PEC: atac.areatecnica@legalmail.it
Per ogni informazione le Imprese potranno rivolgersi al geom. Angelo De Carolis della Società ATAC Civitanova S.p.a.,
via Zavatti n. 4, nei giorni feriali - dal lunedì al venerdì - dalle ore 9, alle ore 12, (telefono 0733.817137, fax 0733.779662).
Eventuali copie del Capitolato Speciale d’appalto e prestazionale, e dei suoi allegati n. 01 (POD e storico consumi) n. 2
(Schema rendicontazione), potranno essere prelevate dal sito della Stazione Appaltante.
Per la redazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni indicate nello «allegato A) all’avviso di procedura aperta» datato novembre 2015 (parte integrante e sostanziale del presente avviso) e dell’offerta economica, le Imprese
potranno utilizzare gli appositi modelli (modello 1 - 2 - 3 - 4) disponibili presso il sito internet della Società ATAC Civitanova
S.p.a., sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati dalla Stazione appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico o una combinazione di questi mezzi.
Il Responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il geom. Angelo De
Carolis, Responsabile dell’Area Tecnica della Società ATAC Civitanova S.p.a.
2) Oggetto dell’appalto
in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata nella riunione del 20 novembre 2015,
indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 85 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’appalto della fornitura di
energia elettrica e dei servizi annessi per le unità di consumo (punti di prelievo) di ATAC Civitanova S.p.a. Unipersonale
(CIG: 6485768112) così come meglio specificato nel Capitolato Speciale di Appalto e Prestazionale.
3) Entità dell’appalto
l’importo complessivo presunto e non garantito a base di gara, al lordo degli eventuali oneri di distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a 1 900 000,00 Euro oltre I.V.A., calcolati sulla base di un consumo stimato per il periodo di 15 mesi oggetto di
fornitura pari a 12,00 GWh (arrotondato all’unità di GWh). Il valore della quota soggetto a ribasso, ovvero della sola componente
energia (in quanto tutti gli altri oneri sono passanti) è di € 660.000,00 calcolata sulla base di un prezzo medio ponderato unitario
dell’energia di 55,00 EUR/MWh, come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto. Con riferimento agli artt. 81 e 82,
comma 2 , del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la procedura oggetto del presente avviso verrà affidata a misura.
4) Durata dell’appalto
la durata dell’appalto della fornitura è fissato in mesi 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalle ore 00.00
del 1° aprile 2016 fino alle ore 24 del 30 giugno 2017.
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5) Modalità di aggiudicazione
l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzo unitario di fornitura della
materia prima, secondo le modalità di espletamento della gara di cui al punto 12 del disciplinare di gara - allegato «A»
all’Avviso di procedura aperta, previa verifica del possesso dei requisiti dell’impresa migliore offerente; non sono ammesse
offerte in variante e/o in aumento sugli importi a base di gara (a misura).
6) Condizioni di partecipazione alla gara
le Imprese concorrenti per la partecipazione alla gara dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, tutti i requisiti di cui al punto 2 del disciplinare di gara allegato «A» all’avviso di procedura aperta.
7) termine per il ricevimento delle offerte
il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata a/r, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12, del giorno 18 gennaio 2016 presso la sede
dell’ufficio tecnico di ATAC in via Zavatti n. 4, 62012, Civitanova Marche, MC. È altresì ammessa la consegna a mano del
plico dalle ore 9, alle ore 12, nei tre giorni precedenti il suddetto termine perentorio, al medesimo Ufficio di cui sopra che
ne rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in considerazione
le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine ancorché
spedite in data anteriore.
8) Modalità di apertura delle offerte
le operazioni di gara avranno luogo in seduta riservata ai sensi dell’art. 85, comma 7, del Codice il giorno 18 gennaio 2016 alle ore 15, presso la sede dell’ufficio tecnico di ATAC in via Zavatti n. 4, 62012, Civitanova Marche, MC.
In tale seduta si procederà alla verifica della regolarità dei plichi contenenti le offerte presentate, alla verifica della
regolarità e completezza della documentazione amministrativa, a corredo dell’offerta prodotta dai concorrenti, nonché
all’apertura delle offerte economiche. Una volta espletate tali procedure e purché vi siano almeno 2 (due) offerte valide,
la media delle offerte verrà presa in considerazione come base per la presentazione in via elettronica delle nuove offerte
da formularsi senza alcun limite di prezzo in diminuzione. Nel caso in cui vi fossero meno di 2 offerte valide, la procedura di gara verrà sospesa ed i relativi atti verranno trasmessi al Consiglio di amministrazione della Stazione Appaltante
affinché provveda alle necessarie determinazioni. A seguito di quanto sopra i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati a presentare la loro offerta entro i nuovi termini indicati, per via elettronica, in diminuzione sull’importo
a base d’asta e secondo le procedure indicate nel Regolamento pubblicato su www.buypro.it
9) Cause di esclusione e divieto di partecipazione alla gara
si veda lo «allegato A) all’avviso di procedura aperta» parte integrate del presente avviso.
10) Cauzioni e garanzie richieste
cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo a base d’asta, ovvero € 38.000,00, ai sensi dell’art. 75
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. La garanzia richiesta dovrà risultare conforme al D.M. 123/2004.
11) Documenti per la partecipazione alla gara
per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione specificamente indicata nello «allegato A)
all’avviso di procedura aperta» parte integrante e sostanziale del presente avviso.
12) Prescrizioni particolari
tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna
esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti, sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. La Società ATAC Civitanova
S.p.a. si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero difficoltà e/o
impedimenti di qualsiasi genere. Così come previsto all’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
la Società ATAC Civitanova S.p.a. potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Società ATAC Civitanova SpA si riserva altresì la facoltà di
revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della procedura di gara. In tali eventualità le Imprese concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi. Ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
13) Informazioni di carattere amministrativo
per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto indicato nello «allegato A) all’avviso di procedura aperta» novembre 2015 parte integrate e sostanziale del presente avviso, contenente le prescrizioni integrative
al presente avviso in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
14) Pubblicazione avviso
il presente avviso di procedura aperta è stato trasmesso sul sito https://simap.europa.eu G.U.C.E. in data 10 dicembre
2015 e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in
data 10 dicembre 2015.
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Il presente avviso di procedura aperta è stato altresì trasmesso per la pubblicazione integrale all’Albo Pretorio del
Comune di Civitanova Marche (MC) in data 10 dicembre 2015 ed è stato pubblicato nel sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti (www.infrastrutturetrasporti.it), nel sito della Società ATAC Civitanova S.p.a. (www.atac-civitanova.it) e alla
bacheca della Società Atac Civitanova S.p.a.
Civitanova Marche, 10 dicembre 2015
L’amministratore delegato
rag. Sergio Cognigni
TU15BFM1885 (A pagamento).

MULTISERVIZI S.P.A.

Sede: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona
tel. 071.28931 - fax 071.2893270
Bando di gara a procedura aperta - Settori speciali
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 109 del 24.11.2014, è indetta per il 01.03.2016
ore 9.00 c/o gli Uffici della Multiservizi S.p.a., procedura aperta a rilevanza comunitaria relativa all’appalto lavori «Nuovo
depuratore a servizio dei Comuni della Valle del Misa e del Nevola - Impianto Definitivo» (Ancona) - Codice C.U.P. CIPE
n. D47H14000780005 - Codice CIG n. 63614946EA).
L’importo complessivo a base di gara è fissato in € 7.368.884,41 oltre I.V.A., di cui € 167.860,53 per oneri in materia
di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Offerte in variante e/o aumento e/o plurime e/o condizionate e/o alternative e/o espresse in modo indeterminato o riferite
ad altro appalto non ammesse.
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari (al netto degli oneri
in materia di sicurezza), di cui all’art. 82, comma 2b), del decreto legislativo 163/2006 e smi e all’art. 119 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924, n. 827, con il procedimento previsto
dal successivo art. 76.
Verifica congruità delle offerte con le modalità di cui dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
e ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto di che trattasi è fissato in giorni 910 (novecentodieci)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Si evidenzia che la Multiservizi S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, ai
sensi dell’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., tenuto conto di quanto disposto all’art. 11, comma 9, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
Finanziamento a carico del bilancio Multiservizi S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Angelo Avenali, Responsabile della Divisione Servizio Idrico Interrato della Multiservizi S.p.A.
La documentazione per la partecipazione alla procedura aperta, le offerte economiche, conformi al «Disciplinare di
Gara» (parte integrante e sostanziale del presente avviso), dovranno pervenire a Multiservizi S.p.a. entro le ore 12.00 del
25.02.2016, per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano.
Lo «avviso di gara - settori speciali» è stato inviato all’Unione Europea per la pubblicazione sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - GUCE - in data 09.12.2015.
Lo «avviso di gara-settori speciali» è stato trasmesso per la pubblicazione integrale all’Albo Pretorio dei Comuni di
Ancona, Barbara (AN), Corinaldo (AN), Maiolati Spontini (AN), Ostra (AN), Ostra Vetere (AN) e Trecastelli (AN) ed è pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it), nel sito della Multiservizi S.p.A. (www.
multiservizi-spa.it), nel sito dell’Osservatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel sito dell’Osservatorio Contratti
Pubblici della Regione Marche e all’Albo della Multiservizi S.p.A.
Per informazioni: Multiservizi S.p.A., via del Commercio n. 29 - Ancona - tel. 071.28931 e fax n. 071.2893270.
Ancona, 9 dicembre 2015
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TU15BFM1918 (A pagamento).
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ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
Sede: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80111170587
Avviso per estratto gara rif. 137/MOOC
C.I.G. 64704933BD
L’Isfol intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto concernente
la “predisposizione di materiali di supporto e di una piattaforma MOOC per coadiuvare la formazione degli operatori dei
servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze”, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa - art. 83, punto 1), decreto legislativo n. 163/2006 - Termine presentazione offerte entro le
ore 12 del giorno 18 gennaio 2016.
Copia integrale del bando, del capitolato tecnico e del disciplinare sono disponibili sul proprio sito Internet www.isfol.it
ISFOL - Il responsabile unico del procedimento - Rup
dott.ssa Mariassunta Canale Parola
TV15BFM1926 (A pagamento).

AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A. - AVELLINO
Avviso di gara - CIG: 6508216DBB - Affidamento servizio di pulizia
L’A.IR. S.p.a. - Autoservizi Irpini - intende espletare gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia al parco rotabile e agli immobili dell’A.IR. S.p.a. e della controllata CTI/ATI Spa per la durata di anni tre - con riserva
di rinnovo per un ulteriore anno - per un importo presunto complessivo a base di gara di € 1.629.600,00 oltre I.V.A. di cui
€ 9.600,00 per oneri della sicurezza dovuti a interferenze non soggetti a ribasso, e precisamente:
1) Parco rotabile - immobili dell’Azienda - AIR. - Autoservizi Irpini S.p.a.: importo presunto di spesa su base annua
€ 475.000,00 oltre I.V.A., oltre € 2.100,00 per oneri della sicurezza dovuti a interferenze;
2) Parco rotabile - immobili dell’Azienda controllata - CTI /ATI S.p.a.: importo presunto di spesa su base annua
€ 65.000,00 oltre I.V.A. oltre € 1.100,00 per oneri di sicurezza dovuti a interferenze.
L’appalto è unico ed indivisibile.
Il bando integrale e la relativa documentazione utile per la partecipazione possono essere consultati sul sito aziendale:
www.air-spa.it
Le Imprese in possesso dei requisiti richiesti, e secondo i termini e le modalità di cui al disciplinare di gara, possono
presentare offerta, da far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 2 febbraio 2016 al seguente indirizzo A.IR Autoservizi Irpini S.p.a., via Fasano Z.I. loc. Pianodardine - 83100 Avellino.
La gara si svolgerà il giorno 4 febbraio 2016 alle ore 9,30 presso la sede legale dell’A.IR S.p.a. in via Fasano, Z.I. loc.
Pianodardine - Avellino.
Il bando integrale è stato spedito all’ufficio pubblicazioni della Comunità Europea in data 9 dicembre 2015.
Il direttore generale
avv. Costantino Preziosi
TV15BFM1928 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 44/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura e
posa in opera di un tri-turatore aprisacchi a servizio dell’impianto di selezione multi materiale dello stabilimento AMA di
via Laurentina Km 24,500 - Pomezia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di fornitura, da
eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un trituratore aprisacchi a servizio dell’impianto di selezione
multimateriale dello stabilimento AMA di via Laurentina Km 24,500 - Pomezia e del servizio di manutenzione ordinaria per
un periodo di 12 mesi, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nonché nella restante documentazione di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42996100-5
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, il valore stimato al netto dell’IVA è pari a Euro 434.500,00 di cui
Euro 4.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito :
• Prezzo complessivo per la fornitura e installazione del macchinario pari a Euro 395.000,00 oltre Euro 3.500,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
• Canone per la manutenzione ordinaria come previsto dal costruttore per il primo anno pari a Euro 35.000,00 oltre Euro
1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) OPZIONI: SI’ Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere
all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua stipula.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari ad Euro 8.690,00, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara ed unitamente all’impegno a prestare la
cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché polizza assicurativa; il tutto nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano con-temporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro
Professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
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b)non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
c)aver eseguito il necessario sopralluogo secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito
minimo di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 28/01/2016 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/01/2016 ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/01/2016 ore 15:00.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulte-riori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle
ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento telefonico allo (+39) 06 51692874, presso la sede della Direzione Generale,
Servizio Acquisti, Gare ed Appalti, in Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente: 6413885955. Le
modalità di versamento delle contribuzioni sono visionabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/
Autorita. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione,
anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tutte le autodichiarazioni,
pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata
fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno
parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte dalle quali risulti un
importo offerto superiore a quello posto a base di gara, nonché le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte
consegnate oltre i termini fissati. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto
dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di
procedere contemporaneamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Con riferimento al Sopralluogo si precisa che lo stesso potrà essere effettuato secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs n. 163/20006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2
del menzionato articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della
sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore della gara.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale, Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. 06/5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1),
entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 15/01/2016.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne
faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di cui
al punto sub. I.1). Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la
disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato non
prevede la clausola compromissoria. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il tratta-mento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto
per le comunicazioni, com-prensivo del numero di fax, e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica, presso i
quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di
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Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto
della tipologia delle pre-stazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disci-plinare di Gara.
Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione del Direttore Ge-nerale n. 66 del 18/11/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/12/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1946 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di
Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-5088 All’attenzione
di: Rosetta Calabria - Posta elettronica:
acquisti-pec.regione.lombardia.it Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL)-contratti@regione.lombardia.it http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Procedura negoziata relativa alla ripetizione del contratto “Servizi a supporto dello sviluppo della figura dell’operatore del benessere Por Ob 2 Fse 2007/2013”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Categoria di servizi: n .
24- Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 80561000
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 124.950,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
Geca 26/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Procedura negoziata relativa alla ripetizione del contratto “Servizi a supporto dello sviluppo della figura dell’operatore
del benessere Por Ob 2 Fse 2007/2013”
V.1) Data di aggiudicazione: 30.10.2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : Società Eur&ca srl
Via Valtellina, 6 - 20159 Milano - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 130.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore Moneta EURO 124.950,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.2) Informazioni complementari: codice CUP: E83G11000080009 - codice CIG: 6374532E34
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 1.12.2015
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
f) nuovi lavori /servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Il dirigente della struttura gestione acquisti - Area organizzazione presidenza
Emilia Angela Benfante
T15BGA21167 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via S. Maria antica, n.1 - 37121 Verona.
Punti di contatto: Servizio contratti pubblici, tel. 045 9288962 fax 045 9288444. Posta elettronica: contratti.provincia.vr@
pecveneto.it. Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione degli istituti scolastici e degli edifici patrimoniali,
opere murarie, zona C. CUP D64H14000450003 - CIG 6357847551.
SEZIONE IV: PROCEDURA negoziata con aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi. Soggetti invitati: Bernabè & Ballarin s.r.l. di Verona (VR); Brunelli Placido Franco s.r.l. di Roverè Veronese (VR); Costruzioni Guerra s.r.l. di
Roverè Veronese (VR); Edil Colò s.r.l. di Cerea (VR); Global Costruzioni s.r.l. di Verona (VR); Im.Cos s.p.a. di Verona
(VR); Impresa Zampieri s.r.l. di Erbezzo (VR); La Primavera Costruzioni s.r.l. di Vigasio (VR); Pazzocco Costruzioni s.r.l. di
Roverè Veronese (VR); Sitta s.r.l. di S.Martino B.A. (VR); Tre I s.r.l. di S.Martino B.A. (VR); Viberto s.r.l. di Verona (VR).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Data di aggiudicazione: determinazione 16 novembre 2015
n. 4229; Offerte ricevute: n. 9; nome e recapito dell’aggiudicatario: Viberto Azienda Generale Costruzioni s.r.l. con sede in
Verona (VR), Via B. Bacilieri, n. 6; importo di aggiudicazione: euro 654.567,25 oltre IVA. Valore del contratto che può essere
subappaltato: 20% della categoria prevalente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI ribasso offerto 26,575% Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti di cui al punto 1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA21168 (A pagamento).
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OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Ufficio Contratti ed Economato - Borgo
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 0402140417, fax 040327307, mail contratti@inogs.it www.ogs.trieste.it
I.2) Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizi di ammodernamento strutturale della nave da ricerca n/r OGS Explora affinché la stessa acquisisca la
notazione di classe (R.I.Na.) di nave “SPS” (Special Purpose Ships)- C.I.G. 627913494A - CUP F81J12000730001.
II.1.5) CPV 50245000-4 Servizi di ammodernamento di navi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 26.11.2015
V.2) Numero offerte ricevute: n. 5
V.3) Aggiudicatario: Giacalone Shipyard S.r.l , Lungomare Fata Morgana, 10 Mazara Del Vallo (TP)
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.795.859,20
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza
Unità d’Italia
VI.3.2) Presentazione ricorso, termini: TAR FVG - 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 1 dicembre 2015
Sgonico, 9 dicembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. Franco Coren
T15BGA21169 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via S. Maria antica, n.1 - 37121 Verona.
Punti di contatto: Servizio contratti pubblici, tel. 045 9288962 fax 045 9288444. Posta elettronica: contratti.provincia.vr@
pecveneto.it. Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione degli istituti scolastici e degli edifici patrimoniali,
opere murarie, zona B. CUP D64H14000440003 - CIG 6357835B68.
SEZIONE IV: PROCEDURA negoziata con aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi. Soggetti invitati: Civilmahglor s.r.l. di Veronella (VR); Bellesini Edoardo s.r.l. di Villafranca (VR); Adige Strade s.r.l. di Trevenzuolo (VR); Società
Cooperativa San Michele di Verona; Gelmini Cav. Nello s.p.a. di San Martino Buon Albergo (VR); Impresa di Costruzioni
Tieni s.r.l. di Isola Rizza (VR); I.C.E.A.M. s.r.l. di Cerea (VR); Beozzo Costruzioni s.r.l. di Villa Bartolomea (VR); Campagnola
Geom. Giorgio di Verona (VR); Costruzioni Generali s.r.l. di Verona; Milan Luigi s.r.l. di Giacciano Con Baruchella (RO).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Data di aggiudicazione: determinazione 11 novembre 2015 n. 4172;
Offerte ricevute: n. 5; nome e recapito dell’aggiudicatario: Civilmahglor s.r.l., con sede in Veronella (VR), Via Oppi, n. 19; importo
di aggiudicazione: euro 658.266,79 oltre IVA. Valore del contratto che può essere subappaltato: 20% della categoria prevalente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI ribasso offerto 26,133% Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti di cui al punto 1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA21173 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Esito di gara
Procedura aperta MILAV008-15 Lavori di MS dei Manufatti ponte Manzoni, viadotto San Martino e svincoli, e lungolago di Lecco lungo la S.S. 36.
SIL MIE2A14387 - CUP F17H14002770001 - CIG 6257076E72.
Importo complessivo dell’appalto Euro 2.652.000,00 (di cui Euro 102.000,00 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV008-15
Offerte pervenute n. 106, offerte ammesse n. 104
Impresa aggiudicataria il raggruppamento temporaneo d’imprese ITALBETON S.r.l. - IMPRESA ZAMPIERI S.r.l. con
sede in TRENTO(TN) ribasso 34,627%.
Importo aggiudicazione Euro 1.769.011,50 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0030722-P del
16.09.2015 al prezzo più basso).
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T15BGA21180 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Esito di gara
Prot. n. 30038 del 04/12/2015
Si rende noto l’esito della Gara n. 06/2015 - RMLAV009-15 - Autostrada del Grande Raccordo Anulare (A90) - Lavori
di adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per le gallerie della
rete stradale trans europea - Galleria Appia Antica Importo complessivo posto a base di gara Euro 7.340.343,29 di cui Euro 257.256,52 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso - OG 11 Classifica IV bis - OG10 Classifica IV - OS9 Classifica III - OS19 Classifica II - OG3 Classifica I Impresa Aggiudicataria - GRUPPO PSC S.p.A. con sede in MARATEA (PZ) - con il ribasso offerto del -60,13% Importo netto Euro 3.081.283,22 comprensivo di Euro 257.256,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti n. 36 - ammesse n. 34
Gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo
Compartimentale.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Pisani
T15BGA21182 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: Regione Abruzzo - Giunta Regionale, Servizio responsabile: Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed
Acquisti, via Leonardo da Vinci 6, I-67100 L’Aquila. Tel: 08623631, fax: 0862363347. Posta elettronica: francesca.santini@
regione.abruzzo.it. Indirizzo Internet (URL): http://gare.regione.abruzzo.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello
regionale/locale.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: servizi Cat 11 CPV 79411000-8. Descrizione/oggetto
dell’appalto: affidamento del servizio di “assistenza tecnica e supporto tecnico-specialistico alle attività di competenza
dell’Organismo di Certificazione (OdC) per la certificazione della spesa del programma attuativo regionale 2007/2013 del
Fondo Aree Sottoutilizzate - FAS (ora Fondo dello Sviluppo e della Coesione-FSC)” -CIG 5271686CE5 - Determina a contrarre n. DD27/279 del 28.07.2014 n. CUP C14B13000170001. Valore totale stimato: Euro 655.737,70 IVA esclusa.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data di aggiudicazione: 23.11.2015. Provvedimento di aggiudicazione del Dirigente del Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi ed Acquisti n. DPB004/80 del 23.11.2015. Numero di offerte
ricevute: 2. Aggiudicazione e valore dell’appalto - Nome e indirizzo del prestatore di servizi ed importi ai quali è stato aggiudicato l’appalto: RTI Selene Consulting srl (mandataria) - ACG Auditing & Consulting Group srl (mandante) - Via Rivoira
Don, 24 San Secondo di Pinerolo (TO). Importo di aggiudicazione Euro 510.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: avviso non obbligatorio: no. Altre informazioni: responsabile del procedimento di gara: ing. Francesca Santini. Data di invio alla GUUE: 26.11.2015.
Il dirigente
dott. Roberto Gaudieri
T15BGA21184 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con determinazione del Dirigente ad interim del Servizio Progettazione Stradale, Ponti, Strutture
complesse e Porto n. 947 del 30.11.2015, efficace dal 03.12.2015, a seguito di gara a procedura aperta, l’Appalto dei lavori
di realizzazione del 2° lotto della Tangenziale di Roverbella - collegamento tra la S.P. n. 17 “Postumia” (ovest) e la ex S.S.
249 “Gardesana Orientale” (nord) - CUP G21B12000910006 CIG 613540478B - è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa SANECO S.p.A., con sede in Parma, che ha offerto un ribasso del 24,241% sull’importo a base di gara, corrispondente
ad Euro 1.879.089,33 per lavori a corpo, oltre a Euro 70.102,36 per oneri di sicurezza, per l’importo complessivo di Euro
1.949.191,69.
Imprese partecipanti: n. 13 - ammesse: n. 12.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con esclusione
offerte anomale ex art. 86 e segg. D.Lgs. 163/2006. Responsabile del procedimento: Arch. Giulio Biroli.
Mantova, 11.12.2015
Il dirigente Ad Interim del servizio
dott. Giovanni Urbani
T15BGA21185 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliera G. Salvini, V.le Forlanini 95 - 20024, Tel. 02.994302475
Fax 02.994302591, www.aogarbagnate.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura chiavi in mano elettrobisturi comprens. servizi di manutenzione/assistenza tecnica
per 24 mesi Nuovo Ospedale Garbagnate.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Numero attribuito al
dossier dall’amministrazione: 393/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n.1 e Lotto n.2: giorno 23.10.15. Aggiudicatario per entrambi i Lotti: Erbe
Italia Srl, Milano. Valore finale totale Lotto 1: E 116.780,00 + IVA. Valore finale totale Lotto 2: E 25.226,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione presente avviso: 18.11.15.
Il responsabile dell’USC acquisti
dott.ssa Maria Luigia Barone
T15BGA21191 (A pagamento).
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COMUNE DI MONOPOLI
Area organizzativa I affari generali - Servizi demografici e cimiteriali
Avviso appalto aggiudicato - CIG 6305019A44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (BA).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio custodia e servizi logistici nel cimitero comunale di Monopoli. Importo complessivo: Euro 1.105.463,98 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29.10.15. Offerte ricevute nei termini: 6. Aggiudicatario: Multiservice Group s.r.l.,
corrente in Pago del Vallo di Lauro (AV), Via Nazionale n. 110. Valore dell’offerta aggiudicataria: E 695.089,99 al netto del
ribasso del 35,236%, oltre oneri per la sicurezza per E 32.197,98, in uno E 727.287,97 (+ IVA). Estremi di pubblicazione del
bando: GUCE 248186-2015, Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.82 del 15.07.15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez.
di Bari, Piazza Massari 6/14 - 70122 Bari. Gli atti di gara sono disponibili presso gli uffici del Servizio Appalti e Contratti
del Comune di Monopoli - numeri telefonici +039 (080) 4140404 - 4140442.
il responsabile servizi demografici e cimiteriali
dott.ssa Christiana Anglana
T15BGA21192 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C.A R.L.
Esito di gara - Settori Speciali
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c.ar.l., Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 VR,
tel. 045/8677444, fax 045/8677694, segreteria@pec.viveracqua.it; www.viveracqua.it.
SEZIONE II. OGGETTO: VAG15F002 Fornitura di energia elettrica 2016. Lotti: 1) CIG 6331234B91, Euro 9.207.576,84;
2) CIG 6331239FB0, Euro 26.009.734,46.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta nei settori speciali per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 220 e 224 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2015/S 158-291414 del 13/08/2015, GURI n. 97 del 19.08.2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva: Lotto 1) 23/10/2015 alla società Gala Spa di Roma, per
un prezzo pari ad Euro/MWh 46,99 - Lotto 2) 15/10/2015 alla società Edison Energia Spa di Milano (MI), per un corrispettivo
a copertura dei costi di gestione del contratto pari ad Euro/MWh 0,5.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Veneto - sede di Venezia. Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento è Vincenzo Reggioni. Data di
invio alla GUCE: 01/12/2015.
Il presidente
Fabio Trolese
T15BGA21193 (A pagamento).

COMUNE DI LOCOROTONDO
Esito di gara - CIG 6042539CEA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Locorotondo, Piazza Aldo Moro 29, 70010, Settore Affari Generali,
Tel.080.4356202-3-21 Fax 080.4356310, protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it, vicesegretario@comune.locorotondo.ba.it, www.comune.locorotondo.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di ristorazione scolastica. Cat. 17. Quantitativo: 180.000 pasti
presunti in 3 anni scolastici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 02.09.15. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Coop. Solidarietà e Lavoro - Roma.
Importo totale finale: E 829.800,00 + IVA.
Il vice segretario generale
dott.ssa Maria Rosa Gianfrate
T15BGA21194 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA PARTENIO VALLO DI LAURO - PIETRASTORNINA (AV)
Esito di gara - CIG 61272953CA
SEZIONE I: ENTE: Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, Corso Partenio n. 10 - 83015 Pietrastornina (AV),
Ufficio LL.PP. Tel. 0825.902200 Fax 0825.902662, protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Esito di gara lavori di “Sistemazione idraulicoforestale dei movimenti franosi superficiali
nella fascia pubblica a monte e valle, della dorsale Montevergine - Acqua delle Vene”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determina n. 93 del 19.10.15. Ditta: A.T.I. Bernardo srl (Mandante) - Coin srl (Mandatario). Importo: E 1.740.917,42 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Combatti
T15BGA21195 (A pagamento).

A.S.M. SERVIZI S.R.L. - PRATO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.s.m. Servizi S.R.L., via Paronese 106, 59100 Prato,
tel. 05747081 fax 0574708273 asm@pec.asmservizi.org www.asmservizi.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per gli anni 2015/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Aggiudicazione: 03/11/2015. Offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario: Endiasfalti S.p.A. Importo finale: E. 1.000.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALRTE INFORMAZIONI. Invio alla GUCE 09/12/2015.
Il legale rappresentante di A.S.M. servizi S.R.L.
Marco Mascelli
T15BGA21197 (A pagamento).

ISMEA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: ISMEA - Istituto Di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare; Indirizzo - 00198 Roma - viale Liegi, 26; Punti di contatto - email gare@ismea.it fax. 06-23329301.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione hardware e assistenza sistemistica - CIG 6257100244. Tipo di appalto: procedura aperta nazionale. Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta Euro 155.000,00, oltre IVA. Importo per gli oneri della sicurezza pari a Euro 450,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 22.10.2015. N. offerte ricevute: 5. Ditta aggiudicataria:
Service Tech Srl. Importo di aggiudicazione: Euro 124.388,47, oltre IVA. Importo per gli oneri della sicurezza pari a Euro
450,00.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
T15BGA21199 (A pagamento).
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PADANIA ACQUE S.P.A. - CREMONA
Esito di gara mediante procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi di Padania Acque Gestione
S.p.A. per l’anno 2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Padania Acque S.P.A., via Macello 14, Cremona (26100)
C.F./P.I. 00111860193 Telefono: 0372.4791; Fax: 0372479239; Indirizzo internet (URL): www.padania-acque.it, in virtù
della fusione per incorporazione di Padania Acque Gestione S.p.A. in Padania Acque S.p.A. avvenuta in data 01/12/2015.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei seguenti servizi assicurativi di Padania Acque Gestione S.p.A.
per l’anno 2016: Infortuni, RCT-O, RC Patrimoniale, Spese legali, RC auto, RC danni ambientali, D&O, property, vita, all-risks
impianti fotovoltaici, incendio/furto/kasko. NUTS: ITC4A. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa, pari a E. 193.592,42.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: n. gara
6137021. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando GUUE: N. 2015/S 154-284518 del 12/08/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26/11/2015. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: Lotto n. 1 Infortuni: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Giuseppe Lauritano S.R.L. di Cremona 26100 via Trecchi 14 (E. 22.919,70);
Lotto n. 2 - RCT-O: Lloyd’s - Ing. Stoppato S.R.L. di Montegrotto Terme 35036 via Castello 5 (E. 77.326,81); Lotto n. 3 - RC
Patrimoniale: Deserto; Lotto n. 4 - Spese legali: Generali Italia S.p.A. - Ag. Genna Andrea Maria di Mazara del Vallo 90126
via G.G. Adria 49 (E. 8.660,00); Lotto n. 5 - RC Auto: Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Ag. Bonass S.n.c. di Ilaria Boni e C. Cremona 26100 via Mantova 33( E. 53.363,42); Lotto n. 6 - RC Danni ambientali: Generali Italia S.p.A. - Ag. Genna Andrea
Maria di Mazara del Vallo 90126 via G.G. Adria 49 (E. 21.022,49); Lotto n. 7 - D&O: Lloyd’s - Italian Underwriting S.R.L.
di Milano 20121 via Borgonuovo 7 (E. 6.000,00); Lotto n. 8 - Property: Deserto; Lotto n. 9 - Vita: Deserto; Lotto n. 10 - Allrisks impianti fotovoltaici: Deserto; Lotto n. 11 -Incendio/furto/kasko: Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Ag. BONASS S.n.c.
di Ilaria Boni e C. -Cremona 26100 via Mantova 33 (E. 4.300,00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I verbali delle operazioni di gara sono disponibili nel seguente siti web: http://
www.padania-acque.it/pagestione/appalti_aggiudicati.asp. Controversie contrattuali: Foro di Cremona. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Lombardia sede distaccata di Brescia - Via Malta 12, 25124 Brescia Tel.030
2279411. Invio avviso in GUUE: 09/12/2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Riboli
T15BGA21200 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA (VE)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Campagna Lupia (VE).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della gestione del progetto Home Care Premium 2014 sino al 30/11/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 02/09/2015 Det. n. 477. Aggiudicatario: Coop.va Giuseppe Olivotti SCS
Onlus - Via Nazionale, 57 - Mira (VE). Importo: E. 258.349,76.
La responsabile del settore servizi alla persona
ass. soc. Silvia Callegaro
T15BGA21201 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Reparto T.L.A. Sardegna
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Guardia di Finanza Reparto T.L.A. Sardegna Indirizzo postale: Viale A. Diaz, 168 Città: Cagliari Codice postale: 09126 Paese: Italia (IT) Ufficio
Amministrazione Telefono: +39 070348020-40/46 All’attenzione di: Gianfranco Rillo Posta elettronica: ca0520014@gdf.it;
lisa.felice@gdf.it Fax: +39 07034802053 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:(URL) http://www.gdf.it
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Sezione II) Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di preparazione e distribuzione
del vitto (catering completo) presso la mensa del Corpo alla sede di Cagliari II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: Servizi; Categoria di servizi n.: 17; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Cagliari Codice NUTS: ITG27 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di
mensa II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 55300000 II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:no
Sezione IV) Procedura IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 157-288944 del:
15/08/2015
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/11/2015 V.2)
Numero di offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: SERIST Servizi Ristorazione - S.r.l. Via dei Lavoratori, 116 Cinisello Balsamo Codice
postale: 20092 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 02660521 Posta elettronica: serist@serist.it Fax: +39 0266011819 Indirizzo
internet: (URL) www.serist.it V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Offerta più bassa
presa in considerazione: Euro 4.43; offerta più alta: Euro 4.85 V.5) Informazioni sui subappalti: no
Sezione VI) Altre informazioni VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna Via Sassari, 17 09124 Cagliari (IT) VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: Entro i termini previsti dagli artt. 119 e
ss. del Codice del processo amministrativo.
Il responsabile unico del procedimento
Gianfranco Rillo
T15BGA21212 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA – VERONA
Avviso di aggiudicazione
I. Denominazione ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona - con sede legale in P.le A. Stefani 1 37126 Verona - tel. 045/8121812 - fax 045 8121736 - sito Internet: ww.ospedaleuniverona.it
II. Oggetto: Fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di due sistemi automatizzati uguali per la diagnostica di
citofluorimetria con strumentazione a noleggio per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale - Gara n.65/2015
III. Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV. Numero dell’avviso in GUUE/S111 del 11/06/2015 in GURI n.70 del 17/06/2015
V. Aggiudicazione: Delibera del Direttore Generale n.994 del 30 novembre 2015
VI. Aggiudicatario: Ditta Becton Dickinson Italia SpA con sede legale ed amministrativa in Via Cialdini,16 20161
Milano (MI)
VII. Importo di aggiudicazione Euro 384.360,72 oltre iva 22% - CIG 62609424C8.
Verona, lì 14/12/15
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BGA21222 (A pagamento).

CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Città Di Novate Milanese Area Gestione Sviluppo
del Territorio Via V. Veneto 18 - tel. 02354731 Fax 0233240000
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizi di igiene ambientale CIG 6076301236
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 18 del
11.02.2015.
— 84 —

16-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 148

Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 11/12/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: AMSA
Spa - P.I. 05908960965 - Milano.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 8.980.000,00 oltre IVA
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 14.12.2015.
Il dirigente area gestione sviluppo del territorio
arch. Giancarlo Scaramozzino
T15BGA21223 (A pagamento).

COMUNE DI MURAVERA
Esito di gara - CUP F55Gl0001100002 - CIG 6270544899
Si rende noto che sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di “PIA CA 13 - 5C EST - Serpeddì - Realizzazione di
un Teatro in Località Santa Lucia”, dell’importo complessivo dell’appalto Euro 1.326.559,95 + I.V.A.;
l) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Muravera - Piazza Europa, l - 09043 Muravera - (CA);
2) Procedura di gara: Aperta;
3) Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso;
4) Data aggiudicazione provvisoria: 29/07/2015;
5) Offerte ricevute: 66;
6) Nome aggiudicatario: EDIL 2003 di Triggiani Diego Mauro (CF: TRGDMR82D20L219X);
7) Importo offerto: Euro 1.049.119,26 + I.V.A. (Ribasso del 28,587%);
8) Provvedimento aggiudicazione definitiva: determ. n. 170/RST del 15/10/2015;
9) Pubblicazione avviso di gara sulla GURI: n. 66 del 08/06/2015;
10) Nominativo responsabile del procedimento: Dott. Ing. Paolo Alterio;
11) Organo competente procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09124 - Cagliari - (Ca).
Muravera, lì 07/12/2015
Il responsabile del servizio tecnico
dott. ing. Paolo Alterio
T15BGA21226 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RUBICONE E MARE
Esito di gara - CIG 631804038B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Rubicone e mare - P.zza Borghesi, 9 Savignano sul R. (FC).
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di sporzionamento e rigoverno refezione per le scuole dell’Unione Rubicone e Mare
- 01/01/2016-31/08/2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 329 del 14/11/2015. Offerte ricevute: 3. Ammesse: 3. Aggiudicatario: C.C.I.L.S Cooperativa Sociale a.r.l. - con sede legale a Cesenatico (FC), in via Saltarelli, 102. Importo di aggiudicazione: Euro 387.462,40.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna. Invio del presente avviso
alla G.U.U.E.: 14/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
T15BGA21228 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate - Sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145
Roma - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso: Via Giorgione, 159 - 00147 - Roma.
II.1.4) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi
degli uffici dell’Agenzia delle Entrate di cui ai lotti nn. 8 e 9 del Bando di gara prot. n. 100173 del 28 luglio 2014, spedito
all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea il 4 agosto 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, V Serie Speciale “Contratti Pubblici”, n. 91 dell’11 agosto 2014 - CIG: Lotto 8 (Basilicata e Campania):
5866080A58; Lotto 9 (Puglia e Molise): 5866085E77.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/06. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
V.1) Data di aggiudicazione lotti 8 e 9: 17 novembre 2015. V.2) Società partecipanti: Lotto 8: n. 26; Lotto 9: n. 40. V.3)
Società aggiudicatarie: Lotto 8: RTI Santa Brigida Scpa (mandataria, con sede a Napoli, in Via Miguel Cervantes n. 55/14) e
Risanamento Vesuvio (mandante, con sede a Boscoreale, in via Balzano n. 1), con un ribasso medio ponderato pari al 39,42%
per un massimale contrattuale di Euro 8.617.989,06 (oltre IVA), al netto degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, pari
a Euro 79.296,05 (oltre IVA) - Importi di aggiudicazione: Euro/mq 9,53 per le pulizie delle Aree Uffici (ribasso pari a 37,39%);
Euro/mq 3,03 per le pulizie delle Aree Tecniche (ribasso pari a 45,99%); Euro/h 9,42 per le pulizie straordinarie (ribasso pari
a 59,04%). Lotto 9: RTI Santa Brigida Scpa (mandataria, con sede a Napoli, in Via Miguel Cervantes n. 55/14) e Risanamento
Vesuvio (mandante, con sede a Boscoreale, in via Balzano n. 1) con un ribasso medio ponderato pari al 38,81% per un massimale
contrattuale di Euro 5.326.381,22 (oltre IVA), al netto degli oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, pari a Euro 63.651,49
(oltre IVA) - Importi di aggiudicazione: Euro/mq 9,69 per le pulizie delle Aree Uffici (ribasso pari a 36,71%); Euro/mq 3,05 per
le pulizie delle Aree Tecniche (ribasso pari a 46,02%); Euro/h 9,42 per le pulizie straordinarie (ribasso pari a 59,04%).
VI.4) Data invio GUCE: 04/12/2015.
Roma, 2 dicembre 2015
Il responsabile del procedimento
Francesco Vasta
T15BGA21229 (A pagamento).

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
(Capofila Coalizione PIST 12)
Esito di gara a procedura aperta CIG 6147937E18 - CUP J99G14000240006
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n.1094 del 16/10/15 è stato approvato il verbale di aggiudicazione della
gara per la fornitura di arredi ed elementi espositivi per le strutture museali nell’ambito dell’intervento “La Rete Museale ed
i servizi di trasporto”, di cui al D.D.G 569 del 04/03/2014 dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’I.S. Importo a
base di gara iva esclusa: 297.127,79. Imprese partecipanti: 5. Imprese ammesse: 1. Imprese escluse: 4. Imprese non ammesse:
0. Ditta aggiudicataria: Impresa Grasso Forniture Srl con sede in Catania (CT) via Ruilio n.20 CAP 95100 P.I. 04872170875.
Ribasso: 7,910%. Importo contrattuale: E. 274.664,83+iva. Responsabile del Procedimento: Geom. Salvatore Bordonaro.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
geom. Capo Carpinteri Giuseppe
T15BGA21230 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di avvenuta aggiudicazione - Procedura aperta L15024
SEZIONE I I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via
Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775048 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: conduzione, manutenzione ordinaria e non programmata, incarico di terzo responsabile
degli impianti di riscaldamento e condizionamento installati degli uffici di pertinenza comunale per la durata di anni due.
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Importo a base d’asta: Euro 887.425,74, oltre 26.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 111 del 21/09/2015.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 17/11/2015. V.2) Offerte ricevute: n. 69. V.3) Aggiudicataria: LM Impianti
S.R.L.”, con sede in Altamura (BA) alla Via Nola n. 60, P.IVA 06272850725 con il ribasso del -31.696% per un importo di
Euro 606.147,28 oltre oneri Euro 26.000,00.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA21234 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Provincia Di Chieti, Corso Marrucino 97 - 66100
Chieti - Tel. 0871/4083315
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Copertura servizi assicurativi: Lotto 1: RCT/O - CIG 632494668D
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 86 del
24/07/2015.
SEZIONE V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 12/10/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario:
LLOYD’S Sindacato leader KILN - C.so Garibaldi, 86 - 20121 Milano. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 384.903,29
SEZIONE VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 14.12.2015.
Il R.U.P.
ing. Carlo Cristini
T15BGA21235 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO (NA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Casandrino, P.zza Umberto I n. 7 tel. 081 8334950-8332878, fax 081 8304627
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: esecuzione lavori di completamento e riqualificazione architettonica/
strutturale della Casa Comunale sita in via A. Fondina - CIG 6070178559.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 5 del
12/01/2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 27.10.2015.
V.2) Offerte ricevute: 8.
V.3) Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni C.C.C. - Bologna.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4.068.882,04 oltre Euro 267.688,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
ed oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 14.12.2015.
Il responsabile dell’UU. OO. due e quattro
geom. Michele Marrazzo
T15BGA21236 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda U.S.L. della Romagna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL della Romagna Via De’ Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna - Punti di contatto: U.O. Acquisti e Logistica all’attenzione della Dott. G. Lazzarini
Tel.0544.287556 - fax 0544.287560 - e-mail:approvvigionamenti.ra@auslromagna.it - indirizzo internet: www.areavastaromagna.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale - Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per fornitura chiavi in mano - suddivisa in due lotti e finanziabile con fondi regionali ex art.20 ap 58 - di attrezzature per emodinamica per uo cardiologia Presidio Ospedaliero Ravenna. - Lotto 1 = N.1 Angiografo fisso / CIG 5853200570
- CUP J63J13000150005 - Lotto 2=N.1 Unità radiologica mobile/CIG5853207B35- CUP J63J13000150005. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o prestazione dei servizi: - UO Cardiologia Presidio Ospedaliero Ravenna.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento della fornitura di n.1 Angiografo digitale fisso, ultima
generazione, per diagnostica e tecniche interventistiche in ambito cardiologico/vascolare (Lotto 1), nonché di n.1 Unità
radiologica mobile di potenza, ultima generazione ad arco per esami fluoroscopici, fluorografici, elettrofisiologia e tecniche
interventistiche in ambito cardiologico/vascolare (Lotto 2). II.1.5) CPV (vocabolario comune degli appalti): 33110000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Lotto 1 = totale complessivo Euro535.000,00 + IVA - Lotto 2 = totale complessivo Euro 218.156,00 + IVA
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile,
ai sensi dell’art. 83 D.lgs 163/2006, col criterio dell’offerta più vantaggiosa. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Numero del bando di gara 2014/S 137-245595 pubblicato nella GUCE il 19/07/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione: 9/2/2015 (Determinazione del Direttore dell’U.O.
Acquisti e Logistica di Ravenna n.214). Fasc. 11.4.3.4/2015. V.3) Nome degli operatori economici aggiudicatari: Lotto 1 Ditta
Philips Spa - MI per un importo di Euro 535.000 + IVA. Lotto 2 Ditta Philips Spa - Milano per un importo di Euro.218.156
+ iva. V.5) E’ possibile che i contratti vengano subappaltati: SI.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna - Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna Italia - Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it. VI.4) Data di spedizione del presente
avviso alla CEE 09/12/2015.
Il responsabile settore acquisti di Ravenna
dott.ssa Mariella Masioli
T15BGA21237 (A pagamento).

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Capofila Coalizione PIST 12
Esito di gara a procedura aperta - CIG 6148091D2E - CUP J99G14000250006
Si rende noto che con Determina Dirigenziale n. 1127 del 3/11/15 è stato approvato il verbale di aggiudicazione della
gara per la fornitura di apparecchiature elettroniche e multimediali nell’ambito dell’intervento “La Rete Museale ed i servizi
di trasporto”, di cui al D.D.G 569 del 04/03/14 dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’I.S. Importo a base di gara
iva esclusa: E. 335.954,33.
Imprese partecipanti: 5. Imprese ammesse: 4. Imprese escluse: 1. Imprese non ammesse: 0. Ditta aggiudicataria: Impresa
SISTEC Srl con sede in Molfetta (BA), via Antichi Pastifici n.17 CAP 70056 P.I. 06076770723. Ribasso: 21,2711%. Importo
contrattuale: E. 270.850,02, iva esclusa. Responsabile del Procedimento: Geom. Salvatore Bordonaro.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
geom. Capo Carpinteri Giuseppe
T15BGA21244 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Esito di gara deserta
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Regione Lazio - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio
e Patrimonio - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura ristretta accelerata ai sensi degli art. 55, comma 6 e 70 comma 11, D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per l’assunzione di un mutuo a tasso variabile con oneri a carico del bilancio regione di importo di
E. 182.443.093,09 finalizzato al finanziamento del programma di investimenti della Regione Lazio per l’anno 2015. (CIG
62656333EB). Categoria: 6/b - Servizi bancari e finanziari- numeri di riferimento CPC 81, 812,814 - Numero di riferimento
CPV: 66.12.00.00-7. Importo complessivo: Euro 182.443.093,09.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. Procedura ristretta accelerata ex artt. 55 comma 6 e 70 co.11 del D.Lgs.
163/2006. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. come minore spread
offerto, inferiore al livello massimo applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per mutui aventi la stessa scadenza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 0. Esito gara: mancata aggiudicazione per assenza di
offerte, come risulta dal Verbale redatto in data 16 luglio 2015 allegato alla DGR n. 387 del 28/7/2015.
R.U.P. - Direttore della direzione programmazione economia bilancio, demanio e patrimonio
dott. Marco Marafini
T15BGA21245 (A pagamento).

COMUNE DI BORGIA (CZ)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE. Comune di Borgia - Corso Mazzini, 82. Tel. 0961951357 Fax 0961956209. www.comune.borgia.cz.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di mensa scolastica, per gli alunni frequentanti le
scuole presenti sul territorio del comune di Borgia - Triennio 2015/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: S.I.A.R.C. S.p.a., P.IVA 01245130792 - Via Lucrezia della Valle 84/E - 88100 (CZ).
Importo: E. 456.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Sig.ra Costanza Brescia tel. 0961/022924-951357; fax 0961956209 email: servizisociali@comune.borgia.cz.it.
Responsabile del procedimento
sig.ra Costanza Brescia
T15BGA21246 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Esito di gara - CIG 63660316F7 - CPV 55524000-9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Rubicone e mare, P.zza Borghesi, 9 Savignano sul R. (FC).
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di preparazione pasti per le mense delle scuole dell’Unione Rubicone e Mare. Durata:
dal 01/01/2016 al 31/08/2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 341 del 19/11/2015. Offerte ricevute: 1. Ammesse: 1. Aggiudicatario: R.T.I. Dussmann Service S.R.L. - Via San Gregorio,55 Milano e Gemos Soc. Coop - Via della Punta, 21 Faenza (FC).
Importo di aggiudicazione: Euro 2.776.838,82.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna. Invio del presente avviso
alla G.U.U.E.: 14/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
T15BGA21247 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Castelfranco Piandiscò, Piazza Vittorio Emanuele n. 30, cap 52026 - Castelfranco Piandiscò (AR) - Tel:
055/9631203 - Fax: 055/9631290 rende noto che:
l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad
oggetto realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Castelfranco di Sopra - CIG 6312256E6C, pubblicato su GURI 5
Serie Speciale n. 76 del 01/07/2015;
è stato aggiudicato in data 04.12.2015 alla ditta Gandelli Legnami Srl - C.F. 00621870013 - Torino al prezzo di Euro
809.084,53. IVA esclusa. Offerte ricevute: 3.
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Sordi
T15BGA21250 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Esito di gara
SEZIONE I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel. 0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano;
ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.
SEZIONE II.1.1) Procedura aperta per affidamento triennale servizio di vigilanza presso Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati. II.1.2) Servizio cat. 23 - Avellino. II.1.5) CPV 79710000-4. II.2.1) Valore finale totale: Euro 1.777.676,40
Iva ed oneri Duvri esclusi.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo=50 qualità=50). IV.3.1) CIG 58497706E9. IV.3.2) Numero del Bando di gara nella GUUE: 2014/S 145-260913 del 31/07/2014 GURI V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 87 del 01/08/2014.
SEZIONE V) Data Aggiudicazione: 03/12/2015. Lotto n. 1 Affidamento triennale servizio di vigilanza - Importo triennale aggiudicazione Euro 1.777.676,40 Iva ed oneri Duvri esclusi - CIG 58497706E9 - Ditta aggiudicataria Cosmopol SpA.
SEZIONE VI.2) Il presente esito di gara sarà pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi sezione Esiti. 5) Data di spedizione: 10/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T15BGA21251 (A pagamento).

COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Esito di gara di appalto - Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53
comma 2 lett. b - ex art. 83 D. Lgs n. 163/2006 - CIG 582764659C - CUP C35J14000000002 - CPV 45223200-8
Comune di Senerchia - Via Castagni - Tel 0827-57031 - fax 0827- 57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di gara ed esecuzione
degli interventi per la riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale di Serra dell’Acquara - Lotto
funzionale 3.
Importo complessivo lavori a base di gara compreso compensi progettazione esecutiva ed oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.679.059,95. Attestazione qualificazione: categoria “OS21 classifica IV”.
Imprese partecipanti n. 6. Imprese ammesse n. 5.
Impresa aggiudicataria POL.FONDA srl con sede in Manocalzati (AV). Importo di aggiudicazione Euro 1.651.347,40
compreso compensi progettazione esecutiva ed oneri sicurezza, oltre IVA.
L’esito di gara integrale è disponibile sul sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP., sul “profilo di committente” della
stazione appaltante www.comune.senerchia.av.it e all’albo pretorio.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T15BGA21254 (A pagamento).
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COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Esito di gara di appalto - Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53
comma 2 lett. b - ex art. 83 D. Lgs n. 163/2006 - CIG 58276454C9 - CUP C35J14000000002 - CPV 45223200-8
Comune di Senerchia - Via Castagni - Tel 0827-57031 - fax 0827-57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di gara ed esecuzione degli
interventi per la riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale di Serra dell’Acquara - Lotto funzionale 2.
Importo complessivo lavori a base di gara compreso compensi progettazione esecutiva ed oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.474.272,84. Attestazione qualificazione: categoria “OS21 classifica III bis”.
Imprese partecipanti n. 10. Imprese ammesse n. 9.
Impresa aggiudicataria Cavidel srl con sede in Avellino. Importo di aggiudicazione Euro 1.404.707,74 compreso compensi progettazione esecutiva ed oneri sicurezza, oltre IVA.
L’esito di gara integrale è disponibile sul sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP., sul “profilo di committente” della
stazione appaltante www.comune.senerchia.av.it e all’albo pretorio.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T15BGA21255 (A pagamento).

COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Esito di gara di appalto - Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art. 53
comma 2 lett. b - ex art. 83 D. Lgs n. 163/2006 - CIG 58276443F6 - CUP C35J14000000002 - CPV 45223200-8
Comune di Senerchia - Via Castagni - Tel 0827-57031 - fax 0827-57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di gara ed esecuzione degli
interventi per la riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale di Serra dell’Acquara - Lotto funzionale 1.
Importo complessivo lavori a base di gara compreso compensi progettazione esecutiva ed oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.201.851,24. Attestazione qualificazione: categorie “OS21 classifica III e OG8 classifica I”.
Imprese partecipanti n. 6. Imprese ammesse n. 5.
Impresa aggiudicataria FGA srl con sede in Polla (SA). Importo di aggiudicazione Euro 1.186.132,62 compreso compensi progettazione esecutiva ed oneri sicurezza, oltre IVA.
L’esito di gara integrale è disponibile sul sito dell’Osservatorio Regionale LL.PP., sul “profilo di committente” della
stazione appaltante www.comune.senerchia.av.it e all’albo pretorio.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T15BGA21256 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: servizi di archiviazione 2015/S 239-434332
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Cassa depositi e prestiti S.p.A., Via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia, telefono: +39 0642214528, posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Servizi di archiviazione e movimentazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Servizi di archiviazione, comprensivi della gestione e manutenzione degli impianti di archiviazione e servizi di movimentazione interna e tra le sedi di CDP.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79995100.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
Valore: 679 403,40 EUR IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1).
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
2) Altre motivazioni per l’aggiudicazione dell’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
L’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva.
L’affidamento in urgenza dei servizi in oggetto è stato causato dall’improvvisa risoluzione del contratto con il precedente
Appaltatore.
Tale circostanza non ha reso possibile procedere con l’indizione di una nuova gara, essendo i termini incompatibili con
l’impellente necessità di assicurare la continuità dei servizi stessi, che sono propedeutici e strumentali allo svolgimento del
servizio di interesse generale affidato a CDP.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 236-429263 del 5.12.2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1.12.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto BUCAP S.p.A., Via Innocenzo XI n. 8 - 00165 Roma - Italia.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto.
Valore: 679 403,40 EUR IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 7.12.2015.
Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC15BGA21080 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
2015/S 236-429142 - Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., Via Goito n. 4. All’attenzione di:
Micaela M. Ortolani - 00185 Roma Italia, telefono: +39 0642214528, posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax
+39 0642216315.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Outsourcing infrastruttura IT.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b) e comma 5 lettera a.1) servizi di outsourcing infrastruttura IT.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72250000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
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II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti.
Valore: 11 900 000 EUR IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche.
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva CDP
sta definendo la futura strategia IT nell’ambito della realizzazione dei propri obiettivi.
Pertanto nelle more dell’espletamento di prossima gara europea ritiene che IBM sia unico fornitore in grado di prestare
i servizi oggetto di affidamento per i seguenti fattori di natura tecnica:
(i) una parte rilevante della potenza di calcolo disponibile (sistema Z10/mainframe, sistemi p/Series serie 6 e 7), la
totalità dei sistemi di disk storage, tape storage e tape library, una parte rilevante dei software di base in uso (z/OS, AIX,
DB2, CICS, MQ/Series,...), sono tecnologie proprietarie della società IBM, ovvero di cui la medesima società è detentrice
della proprietà intellettuale;
(ii) in aggiunta e nello specifico per quanto attiene alla fornitura dei servizi di outsourcing per componenti diverse da
quelle sopra menzionate, essendo queste strettamente interrelate e complementari sotto il profilo tecnico, risulterebbe pregiudizievole da un punto di vista economico e della qualità del servizio erogato l’affidamento ad operatore diverso rispetto
a IBM.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 231-420692 del 28.11.2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24.11.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto IBM Italia S.p.A., Circonvallazione Idroscalo 20090 Segrate (Milano) - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 11 900 000 EUR I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: non noto.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 1.12.2015.
Cassa depositi e prestiti s.p.a.
Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC15BGA21082 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara d’appalto n. P017/15 - CIG 6255970DBF
Si rende noto che il giorno 17/11/2015 si è conclusa la procedura di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo di
mensa reso mediante buoni pasto.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara: Iva esclusa € 1.715.000,00.
Valore eventuale rinnovo per 12 mesi: € 1.715.000,00.
Valore stimato (incluso rinnovo 12 mesi) Iva esclusa 3.430.000,00.
Domande di partecipazione: 4 - Offerte pervenute: 2 - Offerte escluse: 2.
Esito gara: gara deserta.
Il dirigente
Carlo de Marino
TC15BGA21088 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto esito di gara - CIG 64288685B3
Si comunica che in data 04/11/2015 è stata esperita procedura negoziata per i lavori “Eventi atmosferici Marzo 2011.
Sistemazione frane sulle S.P. n. 158 - 31 nel tratto Alba-Camo e Camo-S. Stefano Belbo.
Codice di Intervento CN_3964_11_1004” - Ditte invitate: n. 15 - Ditte partecipanti: n.12 (Bellora sas - S. Stefano
Belbo; Bertero Pietro snc - Rocchetta Belbo; Dall’Apè Mauro E C. snc - Pietramurata - Dro (TN); Giuggia Costruzioni srl Villanova Mondovì; ICOSE SpA - Paroldo; Impracom scarl - Bastia Mondovì; Interstrade SpA - Tortona; Preve Costruzioni
SpA - Roccavione; Rossello Costruzioni srl - Neive; S.A.I.S.E.F. SpA - Mondovì; S.A.M. SpA - Monforte d’Alba; Somoter
srl - Borgo San Dalmazzo).
Aggiudicazione definitiva: S.A.M. SpA - Via Roma,12 - 12065 Monforte d’Alba (CN).
Ribasso: 29,091% - Importo netto contrattuale: euro 395.709,09.
Determinazione Dirigenziale Aggiudicazione definitiva: n. 3727 del 18/11/2015.
Esito disponibile su: https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAlice/it/ppgare_esiti_lista.wp.
Cuneo, 10 dicembre 2015
La dirigente settore affari generali e contratti
dott.ssa Raffaella Musso
TC15BGA21090 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
I reparto - 1^ divisione
Postinformazione
Si comunica che questa Direzione Generale ha aggiudicato il seguente appalto:
natura e oggetto: servizio di vettovagliamento presso gli E.D.R. del Ministero della Difesa — Anno 2016 (Lotti 1, 2,
3, 4, 5 e 6);
procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D.Lgs.
163/2006;
data di aggiudicazione: 04/12/2015;
nome ed indirizzo degli aggiudicatari (capogruppo):
1) R.T.I. Dussmann Service S.r.l. — Via San Gregorio 5 — 2014 Milano (Lotti n. 1, 5 e 6). Importo della corrente
aggiudicazione: 60.298.460,15 (IVA esclusa);
2) R.T.I. Gemeaz Elior S.p.a. Via Venezia Giulia, 5/A — 20157 Milano (Lotti n. 2, 3 e 4). Importo della corrente
aggiudicazione: 69.237.088,39 (IVA esclusa).
Il responsabile del procedimento
c.v. Carlo Battaglia
TC15BGA21091 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia, U.O. Segreteria Organi Istituzionali Comunicazione - Affari Generali, C.so Vannucci 19 - 06100 Perugia - tel. +39 075.5772490-2426: fax +39 075.5772234: all’att.ne Avv.
Luciana Cristallini: e-mail c.paesani@comune.perugia.it internet: www.comune.perugia.it/bandi/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle AA.PP.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amm.ni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1 Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di trattamento della corrispondenza e dei servizi postali del comune di Perugia CIG 60996305E/8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Territorio comunale. Codice NUTS ITE21.
II.1.3)/II.1.4) L’appalto ha per oggetto la gestione dei servizi e delle lavorazioni della corrispondenza del Comune per
la durata di tre anni.
II.1.5) CPV: 64112000.
II.1.6)/II.2) Valore finale totale degli appalti: euro 275.l06,00 iva esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1/IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2)/IV.2.1)/IV.2.2)/IV.3)/IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice: D.D. della
U.O: Segreteria Organi Istituzionali - Comunicazione Affari Generali n. 101 del 14/09/2015, di aggiudicazione definitiva,
esecutiva dal 04/11/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: nelle GUUE 2015/S 032-054374 del 14/02/2015; 2015/S 068-122013 del 08/04/2015;
2015/S 051-088730 del 13/03/2015; 2015/S 042-072005 del 28/02/2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 1 — Lotto n. 1 —Denominazione: Affidamento dei servizi di trattamento della corrispondenza e dei servizi postali del comune di Perugia.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/11/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Poste Italiane Spa con socio unico, viale Europa, 190 - 00144 Roma - Italia.
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V.4)/V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1)/VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento Avv. Luciana Cristallini dirigente U.O. Segreteria Organi Istituzionali - Comunicazione - Affari Generali.
VI.3)/VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, via Baglioni, 06100 Perugia (Italia) tel. +39 0755755311, fax. +39 0755732548.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso è ammesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o
dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e smi.
VI.3.3)/VI.4) Data spedizione avviso: 13.11.2015.
Il dirigente della U.O. - Segreteria organi istituzionali - Comunicazione - Affari generali
avv. Luciana Cristallini
TC15BGA21101 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I.1): Comune di Pescara - Settore Contratti Pubblici - Servizio Appalti e Concessioni, piazza Italia n. 1 - 65121
Pescara; tel. 085/4283691-768-378; fax: 085/4283660; protocollo@pec.comune.pescara.it; www.comune.pescara.it.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori - Luogo principale di esecuzione: Pescara.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione di nuovi alloggi E.R.P. tra via Pepe e via D’Avalos - CPV:
45211341-1.
II.2) Valore finale: € 855.359,79 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio: prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5ª Serie Speciale - n. 36 del 25 marzo
2015.
VI) Data di aggiudicazione: 12 ottobre 2015 esecutiva dal 4 novembre 2015.
V.3) Aggiudicataria: SAP S.r.l. con sede in via Di Rocca Cencia n. 315 Roma (RM).
V.4) Valore iniziale dell’appalto: € 1.264.676,84 di cui € 39.847,19 per oneri della sicurezza (I.V.A. esclusa).
V.5) È possibile subappaltare l’appalto: sì.
VI.1) Progetto finanziato da fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: no.
VI.3) Procedure di ricorso: TAR Sezione di Pescara.
VI.4) Data invio alla G.U.R.I.: 7 dicembre 2015.
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TC15BGA21118 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via
Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia; partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Descrizione del servizio: pratica 170/2015/DTL, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori per
rifiuti di proprietà di Quadrifoglio S.p.a. dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 - CIG: 6261749EBA.
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Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 5080000-3 (servizi di riparazione e manutenzione vari).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 19 maggio 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 1.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di concorrenti tra Color Coat S.r.l. (mandataria),
CFT Soc. Coop. (mandante) e Ecologia Soluzione Ambiente S.p.a. (mandante), con sede presso la capogruppo in via Caduti
sul Lavoro n. 7 - 28883 Gravellona Toce (VB).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: € 500.000,00 (di cui € 1.480,00 per oneri della sicurezza) oltre
I.V.A.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: sì, nei limiti di legge.
Data invio avviso di aggiudicazione su G.U.U.E.: 26 novembre 2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA21148 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa
e direzione nazionale degli armamenti
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Sede legale: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di servizi professionali e di assistenza specialistica a favore del Sistema
Identificativo Automatizzato Centralizzato «SIAC» dell’A.D.
Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice Pratica: 012/15/0064 - n. 9.4/132015 - Numero CIG Z8D15C6320.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI - 5ª serie speciale n. 110 del 18.09.2015.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 23.11.2015.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Olympos Consulting S.r.l., via Luigi Schiavonetti n. 282/D - 00173 Roma.
Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 237.704,92 + I.V.A.;
valore finale totale dell’appalto € 140.137,50 + I.V.A.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it - Indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della Difesa - SGD/DNA - Teledife - Servizio Affari Giuridici, Viale
dell’Università n. 4 - 00185 Roma - telefono: 06.4986.4413.
Data di spedizione del presente avviso: 25.11.2015.
Il vice direttore amministrativo
dir. Marzullo dott.ssa Maria Gioia
TC15BGA21189 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa
e direzione nazionale degli armamenti
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
Sede legale: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di servizi professionali e di assistenza specialistica a favore del sistema
@D[h]OC di protocollo informatico e gestione documentale dell’A.D.
Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice Pratica: 012/15/0043 - n. 9.4/142015 - numero CIG Z6F15C62E2.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI - 5ª serie speciale n. 111 del 21.09.2015.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 23.11.2015.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
- Selex ES S.p.A., Via San Martino della Battaglia n. 56 - 00185 Roma.
Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 1.819.672,13 I.V.A.;
valore finale totale dell’appalto € 1.545.995,10 + I.V.A.
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it - Indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della Difesa - SGD/DNA - Teledife - Servizio Affari Giuridici, Viale
dell’Università n. 4 - 00185 Roma - telefono: 06.4986.4413.
Data di spedizione del presente avviso: 25.11.2015.
Il vice direttore amministrativo
dir. Marzullo dott.ssa Maria Gioia
TC15BGA21190 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP.
per la Campania, il Molise, la Puglia
e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Esito di gara
Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Procedura aperta per l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del laboratorio chimico
dell’Agenzia delle Dogane di Bari e fornitura degli arredi tecnici, inclusa la posa in opera e il collaudo, necessari a garantire
la piena funzionalità dello stesso.
CIG 61723120FF - CUP D97D11000060001.
Fondi dell’Agenzia delle Dogane.
Importo a base d’appalto: € 1.165.049,81 così suddivisi:
lavori: 778.781,81 di cui € 771.251,04 per lavori a corpo ed € 7.530,77 per oneri della sicurezza;
forniture: € 386.268,00 a misura.
Data di aggiudicazione definitiva: 25 settembre 2015.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi
unitari ai sensi degli artt. 81, 82 comma 3, 86 e 122 comma 9, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Offerte ricevute: n. 6. Offerte ammesse: n. 5.
Aggiudicatario: R.T.I. Edilelettra S.r.l. di De Nicolo’ Donato & Figli/Terlizzi S.r.l. con sede in Bari, via San Girolamo n. 5/A - per l’importo netto di € 795.731,78 di cui € 525.175,68 per lavori, e 7.530,77 per oneri della sicurezza ed
€ 263.025,33 per forniture arredi tecnici.
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Valore del ribasso: 31,906%.
Subappalto: l’Impresa ha dichiarato che intende avvalersi della facoltà di subappaltare integralmente le forniture, e, nei
limiti del 20%, le lavorazioni relative alla cat. OG11.
Pubblicazione bando di gara: il bando integrale è stato pubblicato nella G.U.R.I. 5^ Serie speciale - contratti pubblici n. 45 del 17 aprile 2015. Inoltre, è stato affisso dal 17 aprile 2015 all’Albo Pretorio del Comune di Bari. È stato altresì affisso
all’Albo di questo Istituto, nonché pubblicato sul sito Internet, all’indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it e sul profilo del
committente all’indirizzo www.provveditoratooopppuglia.it.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari.
Bari, 25 novembre 2015
Il dirigente
dott. ing. Tommaso Colabufo
TU15BGA1884 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
Provincia di Mantova
Esito di gara - CIG 63269257AC
1. Stazione appaltante: Comune di Bagnolo San Vito, via Roma n. 29, 46031 Bagnolo San Vito.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta esperita mediante piattaforma regionale Sintel/Arca.
3. Natura ed entità: affidamento in concessione della gestione del servizio nido, del servizio di conciliazione per il
periodo estivo e servizi pre e post - scuola.
Periodo: settembre 2015 - agosto 2018.
Importo annuale a base di gara € 73.650,00 di cui: € 34.650,00 per gestione nido, € 23.000,00 per servizio conciliazione
ed €.16.000,00 per pre e post - scuola.
Importo presunto della concessione per 3 anni: € 747.600,00.
4. Data di aggiudicazione della concessione: 29 settembre 2015.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero offerte ricevute: n. 2.
7. Nome indirizzo aggiudicatario: Associazione temporanea costituenda:
Il Giardino dei bimbi Soc. Coop. Onlus con sede in via Nagy n. 22 a Mantova
Alce nero Soc. Coop. Onlus;
Fior di Loto Soc. Coop. Onlus.
8. Valori dell’offerta cui è stato aggiudicata la concessione:
importo annuale € 72.643,50, così distinti: € 34.534,50 gestione nido;
€ 22.609,00 conciliazione;
€ 15.500,00 pre e post - scuola.
9. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, entro 30 giorni dalla data di presente avviso.
Il responsabile dell’area affari generali
Silvio Mari
TU15BGA1887 (A pagamento).
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CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.a., v.le Trieste n. 159/3, 09123 Cagliari - Italia; codice fiscale e partita I.V.A.:
n. 00142750926 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo internet: www.ctmcagliari.it I.2) Principali settori di attività
dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e
veicoli ausiliari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria 06; Cagliari: codice NUTS ITG27. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e veicoli ausiliari. II.1.5) CPV. Oggetto
principale: 66510000. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2.1)
Valore finale totale: premio complessivo finito: € 1.681.700,00.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: 302/15. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. G.U.R.I. 5^ Serie speciale - n. 114 del 28 settembre 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Titolo: Assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e veicoli ausiliari. CIG: 6398126C97. V.1.1) Data di aggiudicazione: 17 novembre 2015. V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni S.p.a., via Stalingrado n. 45, 40128 - Bologna. V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: premio complessivo finito: € 1.681.700,00. Numero di mesi: 1 anno; l’appalto è rinnovabile di un ulteriore anno. V.1.5)
È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Sardegna, via Sassari n. 37, 09124 Cagliari - Italia
- tel.: 070/679751. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: bando trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea
in data 24 novembre 2015.
Cagliari, 23 novembre 2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TU15BGA1888 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Esito di gara d’appalto
Servizio postale di consegna, prelievo, lavorazione, spedizione e recapito della posta semplice e raccomandata del
Comune dell’Aquila - CIG 6182641CBE.
Sezione I)
I.1) Denominazione: Comune di L’Aquila - Settore Affari Generali e Istituzionali, Via Roma n. 207/A tel. 0862/645732
- 67100 L’Aquila - Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: locale.
Sezione II)
II.1) Categoria dei servizi: 64112 - Servizi postali per la corrispondenza.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 127.888,50 oltre I.V.A.
Sezione IV)
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Sezione V)
V.1) Data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 93 dell’11/9/2015, divenuta esecutiva in data 14/9/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Mail Express Poste Private S.r.l. con sede legale in via
Tommaso Inghirami n. 67/69 - 00179 Roma.
Sezione VI)
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Mancini.
VI.4) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 31/10/2015.
L’Aquila, 18 novembre 2015
Il dirigente
dott.ssa Angela Spera
TU15BGA1912 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Esito di gara
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento del «Servizio di Gestione ed Istruzione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi rientranti nella S.I.R. di € 20.000,00» - CIG: Z65113D90D, è stata aggiudicata
con determinazione dirigenziale del Settore Attività Produttive n. 20 del 06.11.2015 divenuta esecutiva il 12.11.2015.
Aggiudicatario: G.I.A. S.R.L.S., L.R. Stefano Darone, con sede in Pordenone, Via Montereale n. 13.
Valore presunto del contratto di affidamento per anni 2: € 39.500,00.
Importo a base d’asta: € 200,00, I.V.A. inclusa, per la gestione di ciascun sinistro.
Importo di aggiudicazione: € 97,60, IVA inclusa, per la gestione di ciascun sinistro.
Ditte partecipanti: n. 8.
Ditte ammesse: n. 8.
Responsabile del Procedimento: Ing. Lucio Nardis.
Il dirigente
ing. Lucio Nardis
TU15BGA1913 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 - Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di assistenza tecnica per la manutenzione dei Sistemi Informativi dell’Area Personale (SIAP) dell’Arma dei Carabinieri, per l’anno 2016 - C.I.G. 6434440BDA.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi n. 1 (servizi di manutenzione
e riparazione).
Luogo principale di consegna: Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): —.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di assistenza tecnica per la manutenzione dei Sistemi
Informativi dell’Area Personale (SIAP) dell’Arma dei Carabinieri, per l’anno 2016.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 72.25.00.00-2.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore € 405.494,50 I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: —.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1543/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 novembre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Eidos Sistemi di Formazione S.r.l., Via dei Mamili n. 11 - 00175 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: —.
Valore finale totale dell’appalto: € 405.494,50 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: —.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: —.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: —.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10 dicembre 2015.
Allegato D1 - Appalti generici - Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di
un bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI)
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana: ai sensi art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
il bando di gara pubblicato nell’anno 2014 per il servizio sopra indicato, aggiudicato dalla Eidos Sistemi di Formazione S.r.l., ha previsto «la facoltà per l’A.D. di stipulare di anno in anno, limitatamente al triennio successivo con il medesimo prestatore di servizi risultato aggiudicatario del contratto iniziale, uno o più contratti a procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006»;
il servizio di assistenza in argomento è di elevata criticità, poiché mirato ad assicurare la regolare continuità di funzionamento di Sistemi Informativi centrali che rivestono un’importanza strategica per l’Istituzione, come il PERSeO - attuale
cardine dell’intera infrastruttura telematica dell’Arma - ed assicurano un indispensabile supporto all’attività amministrativa
negli specifici settori della gestione del personale e della sanità;
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la società Eidos Sistemi di Formazione S.r.l. di Roma sta svolgendo in modo soddisfacente l’assistenza tecnica per il
corrente anno, in esecuzione del contratto n. 10.468 di rep. del 23.01.2015;
è vantaggioso continuare ad affidare il servizio sopra menzionato alla Eidos Sistemi di Formazione S.r.l. anche per
l’anno 2016, per garantire il mantenimento degli attuali livelli di efficacia ed efficienza raggiunti grazie alla specifica esperienza della società stessa.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TU15BGA1915 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Esito di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
- Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile; n. 51. Città: Roma. Codice Avviamento Postale: 00162. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - I Sezione. pec: RM0010670p@pec.gdf.it - Posta elettronica: Carpenito.
Daniela@gdf.it tel. +39 06442239707, fax: +39 0644223999.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura «aperta» per l’approvvigionamento di materiali di arredamento per uffici e locali e di casermaggio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: (b) Forniture - Acquisto.
Luogo principale dì consegna: Per ogni lotto a cura e spese della contraente - entro i termini e per un numero massimo
di sedi nazionali, come meglio specificato negli atti di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
lotto 1) CIG: 6255130890. Lotto unico inscindibile costituito da due voci:
A) n. 1.319 poltroncine girevoli con braccioli;
B) n. 1.320 scrivanie ad una cassettiera.
lotto 2) CIG: 62551411A6. Lotto unico inscindibile costituito da tre voci:
A) n. 192 armadi di sicurezza con combinazione;
B) n. 993 armadi per carteggio;
C) n. 2.067 armadi spogliatoi monoposto.
lotto 3) CIG: 62551454F2. N. 173 serie mobili da ufficio per direttivi.
lotto 4) CIG: 6255153B8A. N. 2.155 materassi a molle con sopraffodera ignifughi.
lotto 5) CIG: 62551698BF. Lotto unico inscindibile costituito da due voci:
A) n. 7.474 lenzuola;
B) n. 14.903 federe per guanciali.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 30100000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
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II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 1.744.852,54 (imponibile € 1.430.207,00 + I.V.A. 22% € 314.645,54).
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 099179078 del 23.5.2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V) Lotto 1.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 9.10.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: «SO.C.A.M.» Soc. Coop. Indirizzo postale: Via Gen. C. A. Dalla Chiesa n. 34. Città Baronissi
(SA). Codice postale: 84081. Paese: Italia, tel. +39 089955454, fax +39 089951399. Posta elettronica: socam@socam.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 366.393,44 (I.V.A. esclusa).
Valore finale totale dell’appalto: € 366.272,80 (I.V.A. esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
V) Lotto 2.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 9.10.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: «SO.C.A.M.» Soc. Coop. Indirizzo postale: Via Gen. C. A. Dalla Chiesa n. 34. Città: Baronissi
(SA). Codice postale: 84081. Paese: Italia, tel. +39 089955454, fax: +39 089951399. Posta elettronica: socam@socam.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 368.852,46 (I.V.A. esclusa).
Valore finale totale dell’appalto: € 368.491,35 (I.V.A. esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
V) Lotto 3.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 24.11.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: «MI.SE.» S.r.l. Indirizzo postale: Via Marconi, n. 31. Città: Falconara Marittima (AN). Codice
postale: 60015. Paese: Italia, tel. +39 0719160003, fax: +39 0719160004. Posta elettronica: info@misesrl.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 286.885,24 (I.V.A. esclusa).
Valore finale totale dell’appalto: € 285.631,65 (I.V.A. esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
V) Lotto 4.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 9.10.2015.
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V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: «Fortunato» S.r.l. Indirizzo postale: Contrada Cogliandrino n. 4. Città: Lauria (PZ). Codice
postale: 85044. Paese: Italia, tel. +39 0826350908, fax: +39 0828351862. Posta elettronica: fortunato@gruppofortunato.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 204.918,04 (I.V.A. esclusa).
Valore finale totale dell’appalto: € 204.897,40 (I.V.A. esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
V) Lotto 5.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 9.10.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: «TOTEX» S.r.l. Indirizzo postale: Via Sarno, n. 103. Città: San Gennarello di Ottaviano (NA).
Codice postale: 80044. Paese: Italia, tel +39 0818281137, fax +39 0815294004. Posta elettronica: info@totex.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 204.918,04 (I.V.A. esclusa).
Valore finale totale dell’appalto: € 204.913,80 (I.V.A. esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Informazioni sui Fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189. Città:
Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia, telefono: +39 06328721, fax +39 0632872310.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: notifica entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dei presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1).
Responsabile del procedimento: Col. t. ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 1° dicembre 2015.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TU15BGA1916 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione servizi al patrimonio
Gare
Avviso di aggiudicazione
I) Stazione appaltante: Agenzia del Demanio, Direzione Generale, via Barberini n. 38 - 00187 Roma, tel. 06/423671,
Fax-mail 0650516027, e-mail: dg.Gare@agenziademanio.it
II) Procedura di gara: procedura aperta.
III) Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale impiegatizio e quadro dell’Agenzia
del Demanio (CIG 5277246928).
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IV) Data di aggiudicazione dell’appalto: 3 dicembre 2015.
V) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; ribasso offerto sull’importo unitario stimato per il pacchetto «nucleo»
e per il pacchetto «single».
VI) Numero di offerte pervenute: 1.
VII) Aggiudicatario: Società Generale di Mutuo Soccorso Mutua Basis Assistance, con sede in Formello (RM), Via di
Santa Cornelia n. 9.
VIII) Importo stimato dell’appalto: in considerazione del valore massimo unitario individuato per il pacchetto «nucleo»
pari ad € 551 e per pacchetto «single» pari ad € 286, l’ammontare complessivo massimo del corrispettivo per la prima annualità è stato stimato in € 404.457 omnicomprensivo di ogni onere fiscale e premio da versare all’Assicurazione.
IX) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 506,92 per il pacchetto «nucleo» ed € 263,12 per il pacchetto
«single».
X) Subappalto: si, limitatamente alle attività amministrative svolte dalla Centrale Operativa.
XI) Data di pubblicazione del bando: trasmesso alla GUUE il 6 agosto 2013 e pubblicato sulla GURI V serie speciale
n. 95 del 14 agosto 2013.
XII) Data del presente avviso: 10 dicembre 2015.
XIII) Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso
ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo del Lazio, sito in. Roma, Via Flaminia 189 - CAP 00196.
Il responsabile
Cristiana Gianni
TU15BGA1917 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma (RM), Italia
Estratto avviso di gara esperita sistemi macchina reattivi
Questa azienda, con deliberazione n. 1317 del 1° dicembre 2015, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di sistemi macchina reattivi per le necessità biennali del SIMT dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Ditte
aggiudicatarie: Lotto 1 Ortho Clinical Diagnostics - Importo aggiudicato € 276.000,00 I.V.A. esclusa, CIG: 6300353 FC1;
Lotto 2 Biorad Laboratories - Importo aggiudicato € 384.154,68 I.V.A. esclusa, CIG: 6300362731.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 4 dicembre 2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV15BGA1904 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma (RM), Italia

Estratto avviso di gara esperita per la fornitura di prodotti, attrezzature per l’allestimento
di sacche per nutrizione parenterale totale e sacche preconfezionate
Questa Azienda, con deliberazione n. 1320 del 1° dicembre 2015, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti, attrezzature per l’allestimento di sacche per nutrizione parenterale totale (NPT) e sacche preconfezionate,
per le necessità biennali dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Ditte aggiudicatarie: Fresenius Kabi Italia: lotto 1,
lotto 2 - sublotti 2 e 4, lotti 3, 4 e 5. Importo complessivo, aggiudicato € 440.494,00 I.V.A. esclusa. Monico: lotto 2 - sublotti
1, 3, 5, 6 e 7. Importo complessivo aggiudicato € 14.376,00 I.V.A. esclusa. Baxter: lotto 6. Importo complessivo aggiudicato
€ 326.300,00 I.V.A. esclusa.
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L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 4 dicembre 2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV15BGA1905 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma (RM), Italia
Estratto avviso di gara esperita per la fornitura di un sitema automatico per la semina di materiali biologici per indagini
microbiologiche comprensivo di sistemi di prelievo e trasporto e di terreni pronti.
Questa Azienda, con deliberazione n. 1315 del 1° dicembre 2015, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la
fornitura di un sistema automatico per la semina di materiali biologici per indagini microbiologiche comprensivo di sistemi
di prelievo e trasporto e di terreni pronti, per le necessità triennali della U.O.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Ditta aggiudicataria: R.T.I. a.d.a. - Becton Dickinson Italia: lotto unico. Importo complessivo
aggiudicato € 689.764,14 I.V.A. esclusa.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 4 dicembre 2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieseivizi, da ciascuno dei quali può essere
tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV15BGA1906 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM) - Italia
sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 167/2015
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it - lucrezia.mastrototaro@atac.roma.it - Telefono: +39 064695.4176/4636 – Fax: +394695.3181 - Indirizzo Internet:
www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: l’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: ratifica del servizio di e-procurement e procurement management reso da
Bravobus S.r.l. dal 1° ottobre 2014 al 31 agosto 2015 e affidamento del servizio, nelle more della conclusione della nuova
gara, fino al 31 gennaio 2016.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Roma - Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 48771000-3.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 774.202,67 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: avviso n. 167/2015 - CIG: 6421737902.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la ratifica del servizio di e-procurement e procurement management reso da Bravobus S.r.l. dal 1° ottobre 2014 al 31 agosto 2015 e affidamento del servizio,
nelle more della conclusione della nuova gara, fino al 31 gennaio 2016.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7 ottobre 2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Bravobus S.r.l., piazza della Repubblica n. 2 - 24122 Bergamo; tel. 02210512352;
fax: 0221051224.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 774.202,67 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: € 774.202,67 I.V.A. esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2.5) Paese di origine del servizio: origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: provvedimento del Dirigente n. 123B del 7 ottobre 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
Atac S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11 dicembre 2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TV15BGA1923 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma (RM), Italia
sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 166/2015
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it - Telefono: +39 064695.4176 - Fax: +394695.3181 - Indirizzo Internet: www.atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutenzione preventiva e correttiva su n. 53 convogli della
serie MA300 da utilizzare sulle linee A, B e B1 della Metropolitana di Roma e sulla ferrovia concessa Roma - Lido di Ostia
per il periodo dal 17 aprile 2015 a marzo 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Roma - Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50222000-7.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 6.555.000,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: avviso n. 166 /2015 - CIG: 6421231772.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di
manutenzione preventiva e correttiva su n. 53 convogli della serie MA300 da utilizzare sulle linee A, B e B1 della Metropolitana di Roma e sulla ferrovia concessa Roma - Lido di Ostia per il periodo dal 17 aprile 2015 a marzo 2016.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7 maggio 2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: CAF Italia S.r.l., via Casale Ferranti n. 70 - 00173 Roma; tel. 0672900326; fax:
0646952939.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 6.555.000,00 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: € 6.555.000,00 I.V.A. esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2.5) Paese di origine del servizio: origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
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VI.2) Informazioni complementari: deliberazione n. 16 del 7 maggio 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - 00196 Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
Atac S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11 dicembre 2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TV15BGA1924 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Sede legale: via G. D’Annunzio n. 27 - 16121 Genova (GE), Italia
Registro delle imprese: Genova n. 03818890109
Codice Fiscale: 03818890109
Partita IVA: 03818890109
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6434269EBC
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMIU Genova S.p.A. - Ufficio Gestione Gare, Via D’Annunzio 27 16121 Genova, Tel. 0105584357/457/545, Fax 0105584451, e-mail gare@pec.amiu.genova.it.
Sezione II.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di lavaggio delle pareti e volte delle gallerie e tunnel principali in zona centro del Comune di Genova. II.2) Valore finale totale degli appalti: € 121.349,39.= oltre IVA, di cui € 50.871,36
oltre IVA per il costo del personale non soggetto a ribasso e nessun onere di sicurezza da interferenza. II.3) Durata: 12 mesi.
Sezione IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 01/12/2015 V.2) Numero offerte ricevute: 1 V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico aggiudicatario: Seven Service s.r.l. Indirizzo postale: Via G. Porzio, 4 isola G/1 Città: Napoli Codice postale: 80143
Paese: Italia Telefono: 0817879033 Fax: 08119285790; V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 148.374,80
oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto: € 121.349,39 oltre IVA.
Sezione VI.3) Informazioni complementari: Resp.le del procedimento: P.I Mauro Cerulli, Referente Amministrativo:
Uff. Gare tel. 0105584357, Fax 0105584451.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marco Castagna
TX15BGA1941 (A pagamento).

COMUNE DI RUEGLIO
Codice Fiscale: 84003670019

Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e sede legale ente appaltante: Comune di Rueglio, piazza Municipio n. 1, 10010 Rueglio (TO), Italia.
I.2) Punti di contatto: Servizio tecnico, tel. 0125/780126, fax. 0125/780921, e-mail tecnico.rueglio@ruparpiemonte.it,
pec comunerueglio@plionpec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: primo programma 6000 campanili - lavori di recupero del fabbricato denominato ka d-mesanis. CIG 6204877A79 - CUP E49J15000130001
II.2) Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 163/2006.
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II.3) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Rueglio (TO), via Pietro Bossatti n. 49.
II.4) Descrizione e finalità delle opere: recupero e rifunzionalizzazione edificio sottoposto a tutela.
II.5) CPV: cod. 45454100-5 lavori di restauro.
II.6) Entità dell’appalto:
II.6.1) importo lavori a corpo soggetto a ribasso euro 560.000,00
II.6.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso euro 19.000,00
II.6.3) importo per la progettazione definitiva a corpo soggetto a ribasso euro 44.247,00
II.6.4) importo per la progettazione esecutiva a corpo soggetto a ribasso euro 39.845,00
II.6.5) totale importo complessivo dell’appalto a base di gara euro 663.092,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta come da determina a contrarre del responsabile del servizio tecnico n. 19 del
22.04.2015.
IV.2) L’appalto é stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione di cui al paragrafo 8 del disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 30.11.2015 come da determina del responsabile del servizio tecnico
n. 65 del 30.11.2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Quintino Costruzioni s.p.a., via Tunisia 3, 10093 Collegno (TO)
V.4) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
V.4.1) per il servizio di progettazione definitiva: Euro 18.265,16
V.4.2) per il servizio di progettazione esecutiva: Euro 16.448,01
V.4.3) per l’esecuzione dei lavori: Euro 492.783,20
V.4.4) importo complessivo netto di aggiudicazione : Euro 527.496,37
V.4.5) importo contrattuale comprensivo di oneri per la sicurezza: Euro 546.496,37
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il Bando di gara a procedura aperta è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 49 del 27.04.2015
VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Claudio Mongiovetto.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, corso
Stati Uniti 45, 10129 Torino (Italia).
VI.4) Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso innanzi l’organo sopra indicato
entro il termine previsto dall’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Claudio Mongiovetto
TX15BGA1943 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RUZZO RETI S.P.A. - TERAMO
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di “POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO DEL RUZZO DAL GRAN SASSO
LATO TERAMO-OPERE DI COMPLETAMENTO-1° STRALCIO”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del disciplinare di gara predisposto dalla Ruzzo Reti S.p.A.
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OPERAZIONE FINANZIATA dal D.L. n. 133/2014 Legge n. 164/2014 - CUP I71E15000470001 - CIG 454937E82
Con riferimento alla procedura in oggetto, il cui avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n° 134 del 13/11/2015,
si apportano le seguenti modifiche al testo originale, e nello specifico:
SEZIONE II.3) - Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anziché: Durata in mesi: 18 (dall’aggiudicazione dell’appalto) leggi: Durata in mesi: Da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 26 mesi, decorrenti dal verbale di consegna dei
lavori, senza assegnazione di punteggio.
SEZIONE III.1.1) - Cauzioni e garanzie richieste: anziché: Cauzione provvisoria, ex art. 75 D.Lgs. 163/06, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. Cauzione definitiva, ex art. 113 D.Lgs. 163/06, secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Garanzie e coperture assicurative da rendere ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06, secondo le modalità
indicate nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara - leggi: Cauzione provvisoria, ex art. 75 D.Lgs. 163/06, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. Cauzione definitiva, ex art. 113 D.Lgs. 163/06, secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. Garanzie e coperture assicurative da rendere ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06, secondo le modalitàindicate nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara. Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista,
artt.111 D.Lgs n.163/06 e 269 DPR.n.207/10
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione anziché: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare - leggi: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: anziché: I quesiti di carattere amministrativo nonché quelli di natura tecnica e procedurale dovranno pervenire a mezzo e-mail certificata all’indirizzo ufficio.appalti@ruzzocert.it entro le ore 12:00 dei giorni
10.12.2015, 15.1.2016 e 5.2.2016. Le risposte ai quesiti saranno fornite entro i successivi 7 giorni dalle rispettive date di
scadenza, leggi: I quesiti di carattere amministrativo nonché quelli di natura tecnica e procedurale dovranno pervenire a
mezzo e-mail certificata all’indirizzo ufficio.appalti@ruzzocert.it entro le ore 12:00 dei giorni 11/01/2016, 08/02/2016 e
07/03/2016. Le risposte ai quesiti saranno fornite entro i successivi 7 giorni dalle rispettive date di scadenza.
VI.3) Informazioni complementari: anziché: L’appalto è stato indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti SpA del 28.10.2015. leggi: L’appalto è stato indetto con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti Spa del 28 ottobre 2015 e del 4 dicembre 2015.
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 25/02/2016 Ora: 12:00 leggi: 31/03/2016 Ora: 13:00. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte anziché:
01/03/2016 Ora: 10:00 leggi: 06/04/2016 Ora: 09:00.
VI.3.6) Testo da aggiungere nell’avviso originale: VI.3) Informazioni complementari: Per quanto sopra si dispone la
pubblicazione sulla G.U.R.I., sui quotidiani e sul sito www.ruzzo.it delle modifiche apportate agli atti di gara.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Domenico Giambuzzi
Il presidente - Amministratore delegato
dott. Antonio Forlini
T15BHA21214 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Annullamento bando di gara
In riferimento al bando per i Servizi di Vigilanza Armata e Portierato pubblicato in G.U.R.I. n. 130 del 04.11.2015
si rappresenta che lo stesso è annullato.
Il R.U.P.
Pietro Forte
T15BHA21231 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica
Sezione I.1) ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale P.zza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(It), www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
Sezione II.1.1) Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di Materiale e attrezzature
per laboratorio analisi occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria - lotti 19, pubblicata su GURI V
Serie Speciale n. 119 del 09/10/15. II.1.6) CPV: 33.69.65.00-0. Modifica della documentazione di gara e suoi allegati.
Sezione VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare gli atti di gara su www.acquistiliguria.it IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: anzichè 25/11/2015 ore 12:00 leggasi 08/01/2016 ore 12:00. Di detta rettifica al
Bando di gara viene data altresì pubblicità nelle modalità prevista dalla normativa vigente. Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. VI.5) GUCE: 11/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BHA21233 (A pagamento).

COMUNE DI POSITANO (SA)

Sede: via G. Marconi, 111 - 84017 Positano (SA)
Avviso di rettifica - CIG 6449505BE2
Si rende noto che con Determina n. 445 del 10.12.2015 sono stati modificati gli atti di gara per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia primaria e secondaria relativamente al periodo Gennaio 2016/Dicembre
2025 - Importo a base d’asta: Euro 782.600,00 (IVA esclusa) oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro
3.640,00 (IVA esclusa), il cui avviso è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 129 del 02.11.2015.
Le modifiche, inerenti i due punti dell’offerta tecnica (punto 1 lett. b e punto 3 lett. b) e il sopralluogo obbligatorio da
effettuarsi entro il 19/01/2016, sono consultabili su www.comune.positano.sa.it.
Il termine presentazione offerte, anziché in data 14/12/2015, è stato prorogato in data 29/01/2016 ore 12.00.
Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 089 8122516 fax 089 811122.
R.U.P.
dott. Luigi Calza
T15BHA21262 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Avviso di rettifica - Bando di gara
I.1) ASL Roma B, via Meda n. 35 - 00157 Roma, Italia - U.O.C. Provveditorato, aleandro.munno@aslromab.it; fax:
06/41433645. Offerte: Azienda USL RM/B, via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431; fax: 06/41433220.
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento in outsourcing delle attività connesse all’erogazione delle prestazioni
di assistenza domiciliare nei confronti degli utenti residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Usl Roma B. Lotto n. 1 CIG:
6422066882 - Lotto n. 2 CIG: 6422085830.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 198-359514 del:
13 ottobre 2015 e Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie Speciale - n. 124 del 21 ottobre 2015.
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: punto in cui modificare il testo: IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: anziché: 20 novembre 2015, ore: 12 - leggi: 30 dicembre 2015, ore: 12. Punto
in cui modificare il testo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché:
30 novembre 2015 - ore: 12, leggi: 12 gennaio 2016, ore: 12.
Il direttore f.f. UOC provveditorato
dott. Aleandro Munno
TV15BHA1899 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI RAVENNA
Avviso di asta pubblica

Il Comune di Ravenna ed Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani indicono un’asta pubblica per l’alienazione congiunta di tenimenti agricoli, di rispettiva proprietà, ubicati a Ravenna, via Romea Nord, di ha. 46.05.18, oltre a due fabbricati,
con relativa corte.
Importo a base d’asta: euro 2.100.000,00 a corpo.
Scadenza presentazione offerte: 25/01/2016 ore 12:30.
Avviso di gara, in versione integrale disponibile su www.comune.ra.it.
Presso il Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna, via B. Alighieri n. 14/A - Ravenna, tel. 0544/482832 - 482722
- 482821, si possono avere notizie riguardanti la gara e ritirare l’avviso d’asta pubblica. Responsabile del procedimento: il
Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna ing. Valentino Natali.
Il dirigente
ing. Valentino Natali
T15BIA21178 (A pagamento).

COMUNE DI GRAFFIGNANO (VT)
Estratto avviso d’asta pubblica per la cessione della farmacia di proprietà del comune di Graffignano (VT) sita in Sipicciano,
piazza Umberto I n. 28.
In esecuzione della Consiglio comunale n. 32 del 23 agosto 2015 e della determinazione n. 429 del 4 dicembre 2015
avvisa che il giorno 7 gennaio 2016 alle ore 10, avrà luogo nella sala del consiglio della sede comunale, l’asta pubblica per la
cessione della titolarità della farmacia comunale in piazza Umberto I n. 28 - Sipicciano e della connessa azienda commerciale.
Importo a base d’asta: € 478.500,00. Sono ammesse offerte al rialzo. Oltre all’importo offerto, l’aggiudicatario dovrà
acquistare le attrezzature, arredi, macchine e giacenze di magazzino esistenti presso la farmacia comunale.
Termine ricezione offerte: ore 12 del 5 gennaio 2016. L’avviso d’asta integrale ed i relativi allegati sono pubblicati sul
sito Internet del comune di Graffignano www.comune.graffignano.vt.it - ed è, altresì, disponibile presso l’Ufficio Ragioneria
del comune di Graffignano, presso la sede comunale in Graffignano, piazza Comune n. 7.
Per informazioni: Settore Ragioneria tel. 0761/901001, fax: 0760/901109; e-mail: ragioneria@comune.graffignano.vt.it.
Graffignano, 4 dicembre 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Patassini
TC15BIA21109 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Estratto avviso d’asta pubblica immobiliare
Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 10, presso la Provincia di Vicenza con sede in contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza,
si terrà un pubblico incanto ad offerte segrete in aumento sulla base d’asta ai sensi dell’art. 73, lett. c), e dell’art.76 del R.D.
827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico e definitivo alla migliore offerta, avente ad oggetto:
Lotto 1: Azienda Agricola Sperimentale «La Decima» in Comune di Montecchio Precalcino, via Europa Unita n. 12,
catastalmente censito al C.F. f. 12, part. 286 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, part. 47, f. 8, part. 206 ed al C.T. f. 7, part. 116,
208, 726, 727AA, 727AB, 728, f. 8, part. 144, 145, 508, 509, 550AA, 550AB, 180, 271, 467, 192, 193, 286, 452, 204, 205,
207, 208, 209, 210, 211, 288, 442, 454, 455, 456, f. 12, part. 289, 103, 44, 142, 284, 11, 280AA, 280AB, 2AA, 2AB, 250AA,
250AB, 252, 254, 255AA, 255AB, 256, 257, 260, 269AA, 269AB, 262, 261, 265, f. 13, part. 67, 940, 941, 942, 943, 944,
945, 946, 459, f. 14, part. 1, 3, 4, 46, 47, 643AA, 643AB, 643AC.
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Prezzo a base d’asta: € 10.083.479,40.
Lotto 2: terreno sito in località Laghetto in comune di Vicenza, catastalmente censito al C.T. f. 68, part. 76, 216, 296,
40 e 197. Prezzo a base d’asta: € 976.405,50.
I soggetti interessati debbono far pervenire le offerte, con le modalità di cui al bando integrale, a: Provincia di Vicenza
- Ufficio Archivio e Protocollo, contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 2016.
Copia del bando è disponibile sul sito www.provincia.vicenza.it.
Vicenza, 4 dicembre 2015
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TU15BIA1886 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Settore IV Risorse Finanziarie - Partecipate - Patrimonio

Sede: piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Avviso di asta pubblica per la vendita di un’area di proprietà comunale in zona “Ex Micheletti” Via Zavatti
Il Comune di Civitanova Marche ha indetto un’asta pubblica a ribasso per la vendita di un’area individuata al NCT al
Foglio n. 12 Sez. 1 P.lle n. 685 e 1006. Prezzo a base d’asta: Euro 400.000,00. Deposito cauzionale: Euro 8.000,00.
Offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 13/01/2016.
L’asta si terrà in data 14/01/2016 c/o la sede del Comune di Civitanova Marche.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Civitanova Marche ed è disponibile nella sezione
Bandi di gara del sito internet www.comune.civitanova.mc.it o su richiesta al tel. 0733822.242-220
Il dirigente del settore IV
dott. Marco Passarelli
TX15BIA1944 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
DGAI ufficio III
Sede amministrativa: piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213330584
Avviso di asta pubblica
Avviso d’asta per la vendita di una unità immobiliare di proprietà dello Stato italiano ubicata a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. La scadenza di presentazione delle offerte è di 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Per la visione completa del bando si fa riferimento a: www.ambkinshasa.esteri.it
Il dirigente
dott.ssa Luana Alita Micheli
TX15BIA1945 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-148) Roma, 2015 - 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 JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
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 Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo 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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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso
di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001
578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da
parte dell’Ufficio inserzioni.
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.
I testi delle inserzioni 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 informa che ai sensi dell’art. 1 comma 629 della legge 190 del 23.12.2014. e del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 23.01.2015 in materia di split payment, nonché del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03.04.2013
n. 55 in materia di fatturazione elettronica le Pubbliche Amministrazioni sono 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”.

*45-420300151216*

€ 8,14

