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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Marittima di Ancona
Bando di gara
sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Direzione Marittima Di Ancona, banchina Nazario
Sauro, n 18 - 60100 Ancona Punti di contatto: Responsabile del procedimento: T.V. (CP) Luigi Palmieri Telefono: +39 071227581 Fax: +39 07155393 luigi.palmieri@mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/ancona
sezione II oggetto II.1.5) Oggetto:fornitura di n. 2 rov(remotely operated underwater vehicle) CIG 6459626BFF. II.2.1)
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 240.000,00. II.3) Termine di esecuzione giorni: 60.
sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) L’appalto è finanziato con i fondi
di bilancio del Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del protocollo d’intesa MISE-DGRME/MARICOGECAP.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
sezione IV procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 16/02/2016 ore 12:30; IV.3.8) Apertura offerte: 18/02/2016 ore 12.30.
sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.guardiacostiera.gov.it/ancona. VI.5) Invio alla GUUE: 14/12/2015.
Il R.U.P.
t.v. (cp) Luigi Palmieri
T15BFC21537 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - ROMA
Direzione generale organizzazione
Bando di gara - CIG 65186017B6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale organizzazione - Roma, Italia - Via Del Collegio Romano
n.27, CAP. n. 00186 - Telefono 06.67232882, Telefax n. 06.67232346 - E.mail: infogare@beniculturali.it - Sito web: www.
beniculturali.gov.it. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1. Indirizzo presso cui è
possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1. Indirizzo cui inviare le offerte/ le domande di partecipazione: come
al punto I.1. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero. I.3) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura
e religione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento in appalto del “Servizio di sviluppo e gestione del nuovo sistema di protocollo
informatico e gestione documentale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: Comune di Roma ( Codice NUTS ITE43). II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Si tratta di un accordo quadro: no. II.1.5) Descrizione/ oggetto dell’appalto Affidamento
del servizio di sviluppo e gestione del nuovo sistema di protocollo informatico e gestione documentale del MIBACT. La
nuova soluzione sarà sviluppata a partire dal prodotto P.I.Tre in riuso (http://www.agid.gov.it/node/1591) di proprietà della
Provincia Autonoma di Trento.II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 72253200.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 1.986.000,00,
al netto dell’IVA. II.2.2) Opzioni: sì - L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata per la
ripetizione di servizi analoghi allo stesso contraente del presente appalto per una durata massima di ulteriori 36 mesi,, ai sensi
ed alle condizioni dell’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006. La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza
avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta certificata almeno trenta giorni prima del
termine finale del contratto originario.II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla data di effettivo inizio
del servizio.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito
internet www.beniculturali.gov.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.beniculturali.
gov.it. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.beniculturali.
gov.it. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: i requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, le relative modalità, nonché, sono indicati nella
sez. III del bando di gara integrale pubblicato sul sito internet www.beniculturali.gov.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Le persone giuridiche saranno
tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le
ore 15:00 del 21/01/2016. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
22/01/2016 ore 11.00 presso la sede del Ministero, via del Collegio Romano, 27 - Roma - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche della Commissione tutte le Imprese concorrenti saranno ammesse ad assistere,
per mezzo di un solo rappresentante munito di un documento di identificazione con fotografia e relativa delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico:
no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: no. VI.3) Informazioni complementari: tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.3 del bando di gara integrale pubblicato sul sito internet
www.beniculturali.gov.it. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Coluzzi. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 11/12/15.
Responsabile unico del procedimento
dott. Marco Coluzzi
T15BFC21549 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante di Napoli – SUB SUA NA 1
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA)
Convenzione rep. n. 7662 del 19.06.2014 ai sensi dell’art. 33 D. Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal
Comune di Quarto (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Via Marchese Campodisola N. 21 Napoli
80133 Telefono: +39 0815692200 fax +39 0815519234 Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di conferimento della frazione umida
(CER 20.01.08), proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il periodo di mesi 24 (ventiquattro). II.1.2)
Luogo di esecuzione: Comune di Quarto (NA) II.2.1) Quantitativo o Entità Importo a misura a base d’appalto Euro/t. 130,00
oltre IVA, di cui Euro 4,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo presunto: Euro 1.454.545,45
oltre IVA ipotizzando un quantitativo, per il biennio in appalto, di 11.000/t. II.3) Durata: mesi 24 (ventiquattro).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni: richieste ai sensi artt. 75
e 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Fondi Comune di Quarto (NA) III.2) Condizioni
di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta ai sensi art.55 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.b) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) CIG:
64003285BF IV.3.2) Vincolo offerta: giorni 180. IV.3.3) Termine ricezione offerte: giorno 29.01.2016 ore 12.00. IV.3.4)
Apertura delle offerte: giorno 02.02.2016 ore 10,00.
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Riportate nel disciplinare di gara Il Bando di Gara è disponibile all’indirizzo internet
http://www.serviziocontrattipubblici.it Il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara sono disponibili sul sito del Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 17/12/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC21606 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Punti di contatto: Denominazione ufficiale: Soprintendenza Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di Palermo,
indirizzo postale: via Vittorio Emanuele 31; città: Palermo; codice postale: 90133. Punti di contatto: Ufficio Tecnico, telefono:
092510628; fax: 0915080681; posta elettronica certificata: mbac-saas-sipa@mailcert.beniculturali.it; accesso elettronico alle
informazioni: http://www.archiviodistatodipalermo.it. Il disciplinare di gara, il progetto, il capitolato speciale di appalto, il
computo metrico e il modello per la formulazione dell’offerta sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: restauro e adeguamento alla normativa per la prevenzione incendi dell’ex convento di Santa Maria degli Angeli detta “La Gancia” - Progetto definitivo, CUP:
F71B14000370001; CIG: 65084742A7.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi, ITG12, Palermo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale: 45000000- 7; 45312100-8; 45343000-3.
II.1.4) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, I.V.A. esclusa: € 549.860,82 di cui € 387.272,81 soggetti a ribasso
oltre € 151.188,65 per manodopera e € 11.399,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in giorni: 180 (dal verbale di consegna dei lavori).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per i concorrenti cauzione del 2% come prevista dall’art. 75, del decreto legislativo
n. 163/2006. Per l’aggiudicatario garanzie previste dagli articoli 113 e 129, del decreto legislativo n. 163/2006 e art. 123/127,
D.P.R. n. 207/2010.
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: non sono ammessi a
partecipare i soggetti: che versano nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006,
Che siano incorsi nei divieti di cui agli articoli 36/37/49, del decreto legislativo n. 163/2006. È dovuto il versamento previsto
dalla deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011. Modalità previste dal disciplinare di
gara che fa parte integrante del presente bando. È previsto il sopralluogo obbligatorio pena esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - Possesso delle seguenti qualifiche attestati da un S.O.A.: OG2, Classe III - OG11, Classe II.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27 gennaio 2016, ore: 12.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
Il direttore
dott. Claudio Torrisi
TC15BFC21281 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Bando di gara - Lavori di manutenzione straordinaria
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; indirizzo Internet: www.carabinieri.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
La progettazione definitiva dei lavori è disponibile presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
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: progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dei locali della Caserma “Litta Modignani” di Pinerolo (TO) alle
esigenze della locale Compagnia Carabinieri - CIG: 6517215FF0 - CUP: D14H15001090001.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto integrato di lavori (progettazione ed esecuzione).
Luogo di esecuzione dei lavori: Caserma “Litta Modignani” in Pinerolo (TO), sita in viale Cavalieri d’Italia n. 6.
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 (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e di adeguamento a Compagnia e Stazione Carabinieri ed ad alloggi di servizio di porzione della Caserma “Litta
Modignani” di Pinerolo (TO).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 45.45.40.00-4 - Oggetti complementari: /.
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) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso):
a) valore stimato, I.V.A. esclusa: € 1.014.877,72, di cui: € 46.520,33 per oneri di attuazione del piano di sicurezza (non
soggetti a ribasso) e € 18.630,29 (CNPAIA escluso) quali oneri per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso). L’importo
degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero;
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b) Categorie di cui si compone l’appalto:
Categorie

Importo Euro

Prevalente/
Altra categoria

Qualificazione
Obbligatoria
(Si/No)

Subappaltabili
(Si/No)

OG2

764.685,49

Prevalente

Si

Si
(nel limite del 30%)

OS30

231.561,94

Scorporabile

Si

Si
(nel limite del 30%)

c) classe e categoria di lavori oggetto della progettazione esecutiva individuata sulla base delle elencazioni contenute
nelle tariffe professionali (legge n. 143/1949 e s.m.i.):
Classe/Categoria

Importo Euro

I c)

618.569,49

III a)

231.561,94

III b)

146.116,00

II.2.2) Opzioni (se del caso): /
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
sessanta giorni solari per il progetto esecutivo, a decorrere dal giorno successivo alla data dell’ordine di servizio
emesso dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione;
trecento giorni solari per l’esecuzione dei lavori, a decorrere dal giorno successivo alla data del verbale di consegna
lavori.
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):
cauzione provvisoria per partecipare alla gara, di € 20.297,55 pari al 2% dell’importo posto a base di gara (I.V.A.
esclusa), ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006;
dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara, ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
pagamento delle opere eseguite verrà effettuato sulla base di stati di avanzamento lavori. È prevista la concessione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2
e 3 del D.P.R. n. 207/2010 (secondo quanto previsto dal D. L. 31 dicembre 2014, convertito con legge n. 11 del 27 febbraio
2015).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
data facoltà agli operatori economici di presentare offerta ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso): /
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: tutti i concorrenti (anche se consorziati,
riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per la
partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono dettagliatamente indicate nel disciplinare
di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono dettagliatamente indicate nel disciplinare
di gara.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /
(In caso affermativo) citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio?: /
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica prevista dall’art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006, qualora il numero delle
offerte valide sia almeno pari a 10.
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: codice gara 1551/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 9 febbraio 2016 ed ora 12.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10 febbraio 2016, ore 9,30 - Luogo: presso la sala Aste del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso):
Si tratta di un appalto periodico: no.
(In caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: /
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 11, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006 - con determina a contrane n. 205 R.U.A. in data 13 novembre 2015;
b) la gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n. 163/2006 e sarà aggiudicata anche in
presenza di una sola offerta valida;
c) il progetto è stato validato dal Gen. B. Paolo Coricciati - C.F. CRCPLA60P19H501C, Direttore della Direzione
Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
d) il subappalto è consentito entro i limiti previsti nel precedente parag. II.2.1) lett. b);
e) il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, è disponibile, unitamente al presente bando,
presso:
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
il sito web all’indirizzo www.carabinieri.it, nell’area tematica «gare d’appalto»;
il sito web all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il sito web all’indirizzo www.anac.it dell’Osservatorio.
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f) Sono previsti i seguenti adempimenti che dovranno essere effettuati e documentati secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara:
presa visione degli elaborati tecnici;
sopralluogo presso il sito dove le opere dovranno essere realizzate.
g) I concorrenti, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno presentare:
attestato di versamento di € 140,00, quale contributo dovuto all’A.N.AC.;
il documento PASSoe rilasciato dall’A.N.AC., mediante il servizio AVCpass;
dichiarazione multipla, concernente l’accettazione da parte del concorrente di una pluralità di condizioni di partecipazione alla gara, nella quale è chiesto di indicare anche il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79, del
decreto legislativo n. 163/2006;
cronoprogramma, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori.
h) Gli operatori economici che intendano ricorrere all’istituto dell’avvalimento dovranno presentare anche i documenti
previsti dall’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara;
i) è prevista, pena l’esclusione, l’accettazione del Patto di Integrità di cui alla circolare n. M_D GSGDNA 0014025
datata 17 febbraio 2014 del Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - II Reparto - Coordinamento Amministrativo, mediante la sottoscrizione, in ogni pagina, dell’esemplare dello stesso
allegato al disciplinare di gara. Il mancato rispetto delle norme di cui al patto anzidetto costituisce causa di esclusione del
concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
j) il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) attribuito al presente procedimento è: 6517215FF0;
k) il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente procedimento è: D14H15001090001;
l) le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara e degli avvisi relativi al presente appalto, quantificabili
presuntivamente in € 6.500,00 circa, dovranno essere rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012);
m) il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241, del decreto
legislativo n. 163/2006;
n) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo
n. 163/2006 e della deliberazione dell’A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
o) non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
p) ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
q) le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito Internet
www.carabinieri.it, nella sezione «gare di appalto», in maniera correlata al presente bando di gara, secondo le modalità e
tempistiche previste nel disciplinare;
r) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore del
Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
s) Responsabile del procedimento per le fasi di progettazione e di esecuzione è il Direttore pro-tempore della Direzione Lavori del Genio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia); telefono 06/328721; fax: 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2) oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza
dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 dicembre 2015.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - IV Reparto - Direzione Lavori del Genio, viale Romania n. 45 - 00197 Roma; telefono +390680982387 - 2726 - 2993.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile la progettazione definitiva dei lavori: Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri - IV Reparto - Direzione Lavori del Genio, viale Romania n. 45 - 00197 Roma; telefono +390680982387 - 2726 - 2993.
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III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto
Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma; telefono +390680982269 2257 e fax: +390680987586.
IV) Indirizzi dell’altra Amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC15BFC21316 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti - Via
Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma Tel. +39 0651684811 Fax: +39 0651683352; centrale.acquisti@regione.lazio.it www.
regione.lazio.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI;
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara comunitaria centralizzata a
procedura aperta per l’acquisizione dell’infrastruttura tecnologica di gestione del servizio RECUP per la Regione Lazio e relativi
servizi professionali; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi; Categoria: 27; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lazio; Codice NUTS: ITE4; 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: Affidamento del servizio di sviluppo dell’infrastruttura tecnologica di gestione del
servizio RECUP per la Regione Lazio e relativi servizi professionali; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto
principale 72220000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SI; II.1.8) Lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro
3.310.000,00 IVA esclusa. Importo complessivo dell’appalto inclusi gli eventuali servizi analoghi di cui al successivo punto II.2.2)
pari a euro 3.975.000,00, IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: sì, l’Amministrazione Regionale si riserva comunque la facoltà di usufruire
di un’eventuale ripetizione di servizi analoghi una sola volta e per un massimo di 12 mesi per un importo stimato pari ad euro
665.000,00. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 58 mesi;
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
la cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Cauzione definitiva come da documentazione di
gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da
disciplinare di gara; 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: 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs.
n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), Legge 6 novembre 2012, n. 190; 2) essere iscritto per attività inerenti i servizi
oggetto di gara 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. n. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) essere in possesso di referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due
istituti di credito o intermediari autorizzati con data successiva alla pubblicazione del bando, indirizzate alla Stazione Appaltante ed
attestanti la capacità economica finanziaria dell’impresa concorrente; III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) aver regolarmente eseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, uno o più contratti aventi
ad oggetto servizi di sviluppo e/o manutenzione di sistemi di gestione e integrazione dei dati in ambito sanitario, per un importo
complessivo almeno pari a euro 500.00,00, di cui un contratto di importo almeno pari a euro 200.000,00; 2) essere in possesso della
certificazione UNI ISO 9001:2008 (o equivalente) rilasciata da organismi accreditati;
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nella documentazione di gara; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 15/02/2016 Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua italiana: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180; IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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SEZIONE VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no; VI.3) Informazioni complementari: 1)
Documentazione di gara scaricabile dal sito www.regione.lazio.it 2) Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti
dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente via fax al numero 06 51683352 o via pec all’indirizzo garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno 02/02/2016. 3) Codice Cig attribuiti alla procedura: 6512929F05.
4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara. 5) Responsabile del procedimento:
Avv. Elisabetta Longo. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia
(IT); VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 16.12.2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BFD21471 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1).
Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto di Servizio” sono consultabili ed estraibili sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di gestione del POR Piemonte Fondo Sociale Europeo per la programmazione 2014-2020 e per la chiusura della programmazione 2007-2013. CIG N. 64316025DE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio, CAT 11 CPC 866 - codice NUTS ITC1.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1.1).
II.1.6) CPV: 79420000-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro 5.846.400,00 oltre I.V.A.,
(di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 72 (settantadue) dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: Fondi Europei, Statali e Regionali: POR FSE 2014/2020.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006
s.m.i., Geie.
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:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt. 13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i e all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/01
come modificato dalla L. 190/2012.
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III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1) due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’Operatore economico;
2) fatturato per servizi aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto, e cioè servizi di assistenza tecnica
all’Autorità di Audit del POR conseguito nel triennio 2012 - 2013 - 2014, nell’ambito della gestione dei Fondi Strutturali di
Investimento Europei (SIE) pari a Euro 800.000,00, I.V.A. esclusa, con indicazione del Committente, dell’importo fatturato
e del periodo di svolgimento e che almeno uno dei contratti rientranti nell’insieme per determinare il presente requisito sia
almeno pari a Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica: adeguate attrezzature tecniche, nonché personale necessario per la corretta esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto secondo i seguenti requisiti professionali minimi:
a) 2 high con esperienza lavorativa di almeno dieci anni, di cui almeno 6 anni di provata esperienza nella specifica
funzione di programmazione e attuazione in materia di formazione professionale e politiche del lavoro; b) 1 esperto senior,
con esperienza almeno quinquennale in materia di programmazione, attuazione e gestione delle azioni cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo, con specifico riferimento alla materia della formazione professionale; c) 1 esperto senior, con esperienza
almeno quinquennale in materia di appalti e aiuti di Stato; d) 1 esperto senior, con esperienza almeno quinquennale, esperto
in materia di qualità e dei sistemi di accreditamento; e) 1 esperto senior, con esperienza almeno quinquennale in materia
di sviluppo locale; f) 1 esperto senior, con esperienza almeno quinquennale su temi sociali, cooperativi, occupazionali, in
coerenza con gli ambiti definiti da Regione Piemonte a livello di indirizzo strategico per la Programmazione comunitaria
2014-2020; g) 1 esperto senior, con esperienza almeno quinquennale in materia programmazione e attuazione delle politiche
del lavoro e degli interventi relativi; h) 1 esperto senior con esperienza almeno quinquennale in sistemi di gestione e controllo
degli interventi; i) 1 esperto senior, con esperienza almeno quinquennale in materia di monitoraggio e analisi di efficacia
delle politiche per la formazione e l’occupazione; l) 1 esperto senior con esperienza almeno quinquennale in materia analisi
dei sistemi organizzativi ed informatici; m) 1 esperto senior, con esperienza almeno quinquennale in materia di certificazione
delle competenze e degli standard formativi e professionali; n) 8 esperti junior, con esperienza almeno biennale nell’ambito
delle specifiche del servizio.
Il gruppo di lavoro dovrà essere coordinato da un professionista, con esperienza specifica nel settore, di almeno 10 anni,
che assumerà il ruolo di responsabile del servizio con funzioni di supervisore di tutte le attività connesse al medesimo e di
referente nei confronti della Stazione Appaltante.
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: Sì, secondo quanto previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: Procedura aperta, ex artt. 54, comma 2 e 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 207/2010
s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ed art. 120
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.1.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 10.2.2016 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 11.2.2016, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: Si POR-FSE 2014-2020.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 di cui al paragrafo 10) del Disciplinare di gara;
b) Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza,
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, obbliga
l’Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione
Appaltante, pari all’1 per mille dell’importo a base di gara.
Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.
In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra.
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Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua, conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, 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 c.c.;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010;
e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
f) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione .
g) In data 11.12.2015 il presente bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., sarà pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7,
del D.Lgs 163/06 s.m.i., nonché sul B.U.R.P. n. 51 del 24.12.2015.
h) Responsabile del procedimento: Dott. Gianfranco Bordone - Direttore Regionale Coesione Sociale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245, comma 2-quinquies lett. a), D.Lgs 163/06).
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it tel. 011/432.1316, fax 011/432.3612.
VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 11.12.2015.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
T15BFD21492 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Estratto bando di gara - CIG ZFA17820A0
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06
Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr.ssa Laura Caravante tel. 081/7964524 - fax 081/7964412 - posta elettronica laura.caravante@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.
regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 1994/A/2015 Procedura aperta per la fornitura di mangime per i cavalli del Centro Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere (CE)
Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Luogo principale di esecuzione: Campania. Importo complessivo stimato
dell’appalto: Euro 29.086,54 I.V.A esclusa. Termine ricezione offerte: 15/01/16 h 13. Organismo responsabile procedure di
ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli
Il dirigente della UOD 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T15BFD21546 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Estratto bando di gara - CIG 65112250DA
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06
Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr.ssa Laura Caravante tel. 081/7964524 - fax 081/7964412 - posta elettronica laura.caravante@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.
regione.campania.it link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”.
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Oggetto dell’appalto: Proc. n. 1993/A/2015 Procedura aperta per la fornitura di fieno e paglia per i cavalli del Centro
Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere (CE)
Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso Luogo principale di esecuzione: Campania Importo complessivo stimato
dell’appalto: Euro 52.500,00 I.V.A esclusa. Termine ricezione offerte: 15/01/16 h 13. Organismo responsabile procedure di
ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli
Il dirigente della UOD 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T15BFD21548 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Estratto bando di gara - Servizi
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Puglia - Sezione Programmazione Acquisti Servizio
E Procurement, Via Gentile, 52 - 70126 Bari BA - Responsabile Procedura di Gara, Raffaella Ruccia Tel.: 080.5404075 Fax 080.5409599 - http://www.regione.puglia.it - r.ruccia@regione.puglia.it pec ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it Ulteriori
informazioni, il Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato, al quale dovranno essere inviate anche le offerte. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
Sezione II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara Comunitaria con procedura telematica per l’affidamento dei contratti e servizi assicurativi della Regione Puglia relativi al Patrimonio: Incendio- RC e Furto II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Servizi - cat. 6.a - territorio regionale - codice NUTS IT F42 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi
assicurativi per le necessità della Regione Puglia II.1.6) CPV: 66510000-8 II.1.8) Divisione in Lotti: no II.2) Quantitativo
dell’appalto: come da documenti di gara II.3) Durata dell’appalto: periodo in mesi 34 dalla data di decorrenza del contratto
Sezione III.1.1) Cauzionie garanzie richieste: vedi disciplinare III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare III.1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare III.2.1) Situazione giuridica: vedi disciplinare III.2.2)
Capacità Economica e Finanziaria: vedi disciplinare III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare III.2.4) Appalti riservati:
NO III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: No.
Sezione IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio
del prezzo più basso offerto. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione sulla GUE del
07.03.2015 n. 2015/S 047-081376 IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi
allegati ed i capitolati tecnici sono scaricabili sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Pubblicazione dei
chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro . IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
20/01/2016 - ore 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 22/01/2016, alle ore 09:30 presso l’indirizzo di cui al punto I.1) in seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere alla
apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura. Vedi anche disciplinare di gara.
Sezione VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 - 70122 Bari. VI.4.3)
Servizio al quale rivolgersi per informazioni sulla presentazione di ricorso: punto di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data
di spedizione del Bando alla GUE: 16/12/2015
Il dirigente
dott. Francesco Plantamura
T15BFD21580 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di pronto intervento H24 sulla rete viaria
provinciale per la rimozione dei materiali solidi e liquidi versati sulle sedi stradali in seguito a incidenti, ripristino dei
luoghi e bonifica dei siti, per la durata di 12 mesi - CIG 6519968FC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Provincia di Parma , Via Martiri della Libertà, 15 - 43123 Parma - ITALIA.
Punti di contatto: appalti@provincia.parma.it Indirizzo internet: www.provincia.parma.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi; luogo di esecuzione: Provincia di Parma.
CPV - 90611000-3 Servizi di pulizia strade
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Il servizio in concessione non dovrà comportare nessun onere economico a
carico della Provincia di Parma, poiché il corrispettivo spettante al concessionario sarà rappresentato dagli emolumenti che
saranno a questo liquidati dalle compagnie assicurative, stante la surrogazione della concessionaria nel diritto al risarcimento
del danno vantato dalla Provincia di Parma. L’importo dell’appalto in oggetto, stimato al solo fine di dimensionare i requisiti
di partecipazione alla gara, nonché la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, è pari ad Euro 100.000,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni: cauzione provvisoria di Euro 2.000,00. L’aggiudicatario:cauzione definitiva pari Euro 10.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione : Requisiti di carattere generale,requisiti di idoneità professionale,requisiti di carattere economico-finanziario,requisiti di carattere tecnico -organizzativo: Vedi disciplinare di gara pubblicato
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel Disciplinare
di gara. Si precisa che, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l’Amministrazione e che non prevede
una base d’asta da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alla caratteristiche tecniche del
servizio offerto.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26/01/2016 .
IV. 4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV..5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 9:30 del 29/01/2016 presso la sede della Provincia - Via Martiri della Libertà,
15 - 43123 Parma
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la concessione del servizio, disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, è in parte
esclusa dall’applicazione del medesimo decreto, che verrà applicato, per quanto disposto nel medesimo articolo e ove richiamato nel testo del presente bando, del disciplinare e del capitolato.
Il disciplinare di gara e il capitolato d’oneri costituiscono parte integrante del presente bando.
Tutta la documentazione inerente alla gara è scaricabile dal sito internet www.provincia.parma.it. alla sezione Bandi di gara.
Il presente bando viene pubblicato su G.U.R.I., all’Albo della Provincia di Parma, su sitar-er.it, su www.provincia.parma.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Gloria Resteghini
T15BFE21486 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Settore tecnico
Estratto bando di gara - CIG 65233441C4
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Benevento, P.zza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento Settore
Tecnico, ing. Michelantonio Panarese e dott. Serafino De Bellis, tel. 0824774262/221 fax 52650 ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it www.provincia.benevento.it.
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione e assistenza informatica. Importo: E. 60.000,00. Entità totale: E.
120.000,00+IVA. Durata: anni 2.
Altre informazioni: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 11/01/16 h 13. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 11/01/16 h 15.
La P.O. delegata
ing. Michelantonio Panarese
T15BFE21524 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale. Amministrazione Aggiudicatrice: S.O.G.A.S. S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. S.O.G.A.S. S.P.A. - Affidamento in subconcessione pluriennale del servizio di progettazione, sviluppo, gestione operativa e commerciale degli spazi pubblicitari presso l’aeroporto dello stretto “Tito Minniti” di Reggio Calabria
- CIG 64740689EA. Importo stimato complessivo per 36 mesi (+12 mesi di eventuale proroga): E. 280.000,00 oltre IVA se dovuta.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno
pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale - Via Cimino n.1 - 89127 Reggio Calabria entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/01/2016. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 26/01/2016 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune
di Reggio Calabria e della SOGAS S.p.A, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it - www.aeroportodellostretto.
it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Vincenzo Minniti.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri. Data di invio alla G.U.C.E.: 11/12/2015.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE21538 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara - CUP G39D15001240004 - CIG 6444641DFB
Sezione I: I.1) Denominazione: SUA della Provincia di Foggia, piazza XX Settembre 20- 71121 Foggia; Telefono:
0881791111 Fax: 0881315867 - sdagostino@provincia.foggia.it. Committente: Comune di Torremaggiore
Sezione II: II.1.5) Oggetto: Il servizio richiesto, meglio specificato nell’allegato Capitolato Speciale d’appalto, riguarda la
raccolta dei rifiuti solidi urbani in aree e spazi pubblici, di tutto il territorio del Comune di Torremaggiore, compreso lo svuotamento dei cassonetti, ed il loro sversamento su idonei auto compattatori con personale e mezzi necessari ed il loro trasporto
presso l’impianto di smaltimento autorizzato di Foggia per la frazione indifferenziata e presso l’impianto di Guglionesi per la
frazione differenziata e organico, per il periodo per il periodo di sette mesi a partire dall’affidamento. Il quantitativo di tali rifiuti
è stato per il 2014 Differenziata: 429.270,00 Kg.,indifferenziata: 6.882.780,00 Kg, Totale RSU: 7.312.050,00 Kg.; II.2.1) Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 840.000,00. II.3) Durata: mesi: 7; rinnovi possibili: 1; calendario di massima: mesi: 7
Sezione IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
29.01.2016 ore 12.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 01.02.2016 ore 10.00.
sezione VI VI.3) Informazioni: si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 17.12.2015.
Dirigente stazione unica appaltante della provincia di Foggia
ing. Potito Belgioioso
T15BFE21540 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione Unica Appaltante
Comune di Crotone
Bando di gara d’appalto con procedura aperta - CIG 6486550664
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Crotone. Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta, 28 Crotone.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Oggetto: servizio di tesoreria del Comune di Crotone. II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Crotone. II.2.1) Quantitativo dell’appalto: il servizio dovrà essere svolto senza oneri di alcun tipo a carico del Comune
di Crotone. II.3) Durata appalto: anni 5.
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SEZIONE III: III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/06, e
s.m.; nel caso in cui si partecipi in r.t., si applica l’art. 37, del d.lgs. 163/06, e s.m.; III.2.) Condizione di partecipazione: i
concorrenti dovranno dimostrare quanto segue: a. di essere iscritti alla Camera di commercio con indicazione del numero e
della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l’impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita IVA; b.
di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs. 163/06 e s.m.; c. di essere autorizzati a svolgere l’attività
di cui all’art. 10 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385; d. (solo per le banche) che i rappresentanti aziendali dell’Istituto concorrente sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al d.m. 18 marzo 1998, n. 161; III 2.3) Capacità tecnica professionale:
Requisiti previsti dall’art. 42 del D.lgs 12.04.06, n. 163, e s.m., come sotto specificato: 1. presentazione dell’elenco dei servizi
di tesoreria e cassa effettuati nel triennio 2012-2014; 2. aver svolto con regolarità e continuativamente negli ultimi tre anni
(periodo 2012-14), servizio di tesoreria per Enti Pubblici (produrre certificato rilasciato dagli Enti interessati);
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aggiudicazione: Aperta; IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, del d.lgs. 163/06, e s.m., i punteggi ed i criteri di attribuzione degli stessi sono indicati nel
bando integrale e nel disciplinare di gara disponibili su www.provincia.crotone.it - canale SUA - e del Comune di Crotone
www.comune.crotone.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 08.02.16 ore 12. IV.3.7) Periodo minimo di
validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10.02.16 ore 9:30.
SEZIONE VI: Altre informazioni V.3) Informazioni Complementari: in relazione al Protocollo di legalità sottoscritto tra
la Provincia di Crotone e la Prefettura di Crotone, l’Istituto aggiudicatario dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto,
le clausole previste dal Protocollo stesso, riportate nel testo integrale del bando di gara. Per quanto riguarda la tassa di gara,
dovrà essere versata la somma di E. 200,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni
riportate su www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta
valida; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs n.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente procedura
di gara. Data trasmissione GUUE: 17.12.15. Il RUP è il sottoscritto Dirigente Dr. Giuseppe Vilone del Comune di Crotone.
Il dirigente
dott. Giuseppe Vilone
T15BFE21567 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Bando di gara per la fornitura di 2 automezzi fuoristrada attrezzati con atomizzatore e accessori connessi, da destinare al
centro provinciale antinsetti della provincia dell’Ogliastra - CIG 6518997E7E
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Provincia dell’Ogliastra - Via Pietro Pistis - 08045 Lanusei; tel. 0782 473671; fax 0782 41053; e-mail:
agricoltura@provincia.ogliastra; sito internet: www.provinciaogliastra.gov.it; I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come
al punto I.1). I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: “bando di gara”, “Disciplinare di gara”, “Capitolato d’appalto”
cui si rinvia per i requisiti e le modalità di partecipazione, sono scaricabili sul sito internet www.provinciaogliastra.gov.it. I.4)
Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1)
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE: fornitura di n. 2 automezzi fuoristrada attrezzati con atomizzatore e accessori connessi, da destinare al Centro Provinciale Antinsetti. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
esecuzione,luogo di consegna o prestazione del servizio: Fornitura; Acquisto; Luogo principale di consegna: Tortolì - codice
NUTS: ITG2A
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1). II.1.6) CPV: 34 14 40
00 - 8. II.1.7) L’appalto rientra nel campo i applicazione AAP: no. II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Il valore stimato dell’appalto posto a base di gara è pari a Euro 105.00,00, oltre l’IVA, II.2.2): Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: giorni 45 (quarantacinque) con decorrenza dalla firma del contratto.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita a mezzo fideiussione
bancaria o assicurativa. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: I pagamenti all’Appaltatore saranno eseguiti a norma dell’art. 14 del
Capitolato d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Ammessi raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità per valutare la conformità ai requisiti regolata dal disciplinare di gara;
— 15 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

III.2.2) Capacita economico finanziaria: Volume d’affari globale fatturato nel triennio 2012-2014 e volume d’affari
fatturato specifico, relativo agli esercizi 2012-2014, regolato dal disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove
richieste: requisiti minimi richiesti regolati dal disciplinare di gara; III.2.4) Appalti riservati: No. 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?: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV 1) Tipo procedura: procedura aperta, art. 55 comma 1 del D.Lgs. 163/06. IV.2) Criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 D.Lgs 163/06. IV.3.3) Documenti: Condizioni per ottenerli: Punto I.3. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11.01.2016 ore 12.00, pena esclusione, IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo presentazione
offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19.01.2016; Ora: 10,00; Luogo: indirizzo di cui al punto I.1) IV.3.8.2)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?: No. VI.2) L’appalto è connesso ad
un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE?: No VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura aperta
è stata indetta con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1238 del 15.12.2015. Aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione. Si applica l’art. 81,comma 3 del D.Lgs.
163/06 e gli art. 86 e 87 del medesimo D.Lgs. in ordine all’individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente
basse. Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento. In data 16.12.2015 il presente bando
di gara è stato inviato per la trasmissione alla G.U.R.I., affisso all’Albo Pretorio dell’Ente. Responsabile del procedimento:
Ing. Maria Giuseppina Carrus. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: T.A.R.
Sardegna; indirizzo postale: Via Sassari, n. 17; Città: Cagliari; codice postale: 09124; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione
ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Sardegna; 120 giorni al Presidente della Repubblica italiana (L. 1034/71 così come
modificata dalla L. 205/2000). Data spedizione del presente avviso: 16.12.2015.
Il responsabile del servizio
ing. Maria Giuseppina Carrus
T15BFE21572 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante
Area Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi assicurativi del Comune di Maserada sul Piave (TV) per il periodo dal 30.06.2016 al 30.06.2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTTO: Comune di Maserada sul Piave – Viale A. Caccianiga 77 – 31052 Maserada sul Piave – Italia. Tel. 0422656017; Contatto: Provincia di Treviso–Stazione Unica Appaltantante
- provveditorato@provincia.treviso.it; www.provincia.treviso.it
Ulteriori informazioni, Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso e le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi assicurativi del Comune di
Maserada sul Piave (TV) per il periodo dal 30.06.2016 al 30.06.2019.
II.1.2) Tipo di appalto: (c) Servizi – Categoria di servizi: n. 6
Luogo principale di prestazione dei servizi: Maserada sul Piave Codice NUTS: ITD34
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi del
Comune di Maserada sul Piave (TV) per il periodo dal 30.06.2016 al 30.06.2019, come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV – Oggetto principale: 66510000
II.1.8) Divisione in lotti: si Le offerte vengono presentate per: uno o più lotti
II.2.1) Quantità o entità totale: Importo complessivo pari ad Euro 354.225,00.=. Non ci sono oneri relativi alla sicurezza.
II.2.2) Opzioni: SI – Sez. 2, art. 3 capitolati lotti 1, 2, 3 e 4; Sez. 2, art. 9 capitolato lotto 5
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: SI
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II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 30/06/2016 al 30/06/2019
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione definitiva ex art. 4 del Disciplinare di Gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ consentito il ricorso alla coassicurazione ex art. 1911 c.c., purchè la
compagnia delegataria indichi in offerta con quale/i altra/e Compagnia/e completerà il riparto al 100%
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Attestazione, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dei requisiti di cui all’art. 2, lett. A), n. 1,2,3,4,5 e 6 del
Disciplinare.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI: Imprese autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 nei rami oggetto del presente appalto
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 Disciplinare di
Gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/01/2016 ore 12:00
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 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/01/2016 ore 09:30 – Sede Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante, Via Cal di Breda 116 - TV
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Modalità di presentazione delle offerte ex art. 2 del Disciplinare di Gara. R.U.P. è il
Responabile del Servizio Finanziario del Comune di Maserada sul Piave (TV).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto – Cannaregio 2277/2278 – Venezia- Italia (IT).
VI.5) Data di spedizione del bando alla guue: 15/12/2015
ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 – POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO – CIG: 6508266700
2) CPV – Oggetto principale: 66510000; oggetti complementari: 66516400
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: premio annuo netto a base di gara: Euro 20.000,00.=
LOTTO N. 2 – POLIZZA RCT/O – CIG: 650844283D
2) CPV – Oggetto principale: 66510000; oggetti complementari: 66515000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: premio annuo netto a base di gara: Euro 28.000,00.=
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Contributo all’A.N.AC.: Euro 20,00.=.
LOTTO N. 3 – POLIZZA INFORTUNI – CIG: 650847537A
2) CPV – Oggetto principale: 66510000; oggetti complementari: 66512100
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: premio annuo netto a base di gara: Euro 1.500,00.=
LOTTO N. 4 – POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI – CIG: 6508489F04
2) CPV – Oggetto principale: 66510000; oggetti complementari: 66514110
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: premio annuo netto a base di gara: Euro 2.400,00.=
LOTTO N. 5 – POLIZZA RCA LM – CIG: 6508504B66
2) CPV – Oggetto principale: 66510000; oggetti complementari: 66516100
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: premio annuo netto a base di gara: Euro 7.000.00.=
Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX15BFE1965 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Fornitura di nove autovetture per il parco mezzi della Provincia di Sondrio.
Il giorno 11 gennaio 2016, alle ore 16.00, si terrà a Sondrio, presso la sede della Provincia, corso Vittorio Veneto, 28,
una gara per l’appalto della fornitura di nove autovetture utilitarie 4x4 per il parco mezzi della Provincia di Sondrio. CIG
65202096AD.
L’importo complessivo a base di gara è di € 132.800,00 oltre IVA, prezzo “chiavi in mano”.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del medesimo decreto legislativo e tramite la
piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 11.00 del giorno 11 gennaio 2016.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati nella loro forma integrale sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: http://www.provincia.so.it/ (sotto la voce “Bandi di Gara”) e
sul sito di Arca Lombardia all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Renato Gianoncelli tel. 0342531261.
Sondrio, 17 dicembre 2015
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BFE1974 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Fornitura di quattro autocarri per il parco mezzi della Provincia di Sondrio
Il giorno 11 gennaio 2016, alle ore 14.30, si terrà a Sondrio, presso la sede della Provincia, corso Vittorio Veneto, 28,
una gara per l’appalto della fornitura di quattro autocarri per il parco mezzi della Provincia di Sondrio. CIG 6520074745.
L’importo complessivo a base di gara è di € 76.250,00 oltre IVA, prezzo “chiavi in mano”.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del medesimo decreto legislativo e tramite la
piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 11.00 del giorno 11 gennaio 2016.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati nella loro forma integrale sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: http://www.provincia.so.it/ (sotto la voce “Bandi di Gara”) e
sul sito di Arca Lombardia all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Renato Gianoncelli tel. 0342531261.
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BFE1975 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Lavori per la riqualificazione energetica corpo aule dell’istituto tecnico industriale “E. Mattei”
Il giorno 28 gennaio 2016, alle ore 14.30, si terrà a Sondrio, presso la sede della Provincia, corso Vittorio Veneto, 28,
una gara avente la forma di procedura aperta per l’appalto dei lavori per la riqualificazione energetica corpo aule dell’istituto
tecnico industriale “E. Mattei” CIG 6520463848 - CUP C74H15000670003.
Importo complessivo a base di gara € 782.506,93 di cui non soggetti a ribasso € 23.420,51.
Categoria prevalente OS6 classifica II, € 437.619,77 qualificazione obbligatoria, subappaltabile 30%.
Categoria scorporabile OG1 classifica II, € 344.887,16 qualificazione obbligatoria, subappalto obbligatorio in assenza
di adeguata qualificazione.
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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 e con il
criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari e con esclusione automatica delle offerte anomale.
La procedura sarà espletata tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 27 gennaio 2016 alle ore 12.00. Il bando e il disciplinare di gara sono
disponibili sul sito internet all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce “Bandi di gara”) e sulla piattaforma SINTEL. Gli atti progettuali e tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara sono in visione presso
il settore “Lavori pubblici, viabilità e trasporti” dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 e sono
acquisibili secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: Tiziano Maffezzini – tel. 0342531275.
Sondrio, 18 dicembre 2015
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BFE1976 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari
Estratto bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta gara a procedura aperta per appalto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare (art.53, comma 2, lettera c del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006) e la succesiva gestione dell’impianto per quattro mesi,
relativo a: “interventi di riconversione ad impianto di compostaggio di qualita’ dell’impianto di trattamento rifiuti urbani in
localita’ Zimmioni-Villasimius. Categorie richieste: Categoria prevalente: OS14, classifica IV Categoria scorporabile: OG1
classifica II.
-Base d’asta: Euro 2.181.226,45 (Duemilionicentottantunomiladuecento-ventisei/45) di cui 51.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso Stazione appaltante: Comune di Villasimius Piazza Gramsci, 10, 09049 Villasimius (CA),
ITALIA, Tel. 070.7930218 - 270, Fax 0707930259, e-mail: ambiente@comune.villasimius.ca.it - Aggiudicazione: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 83 del D. Lgs.n.163/2006 - CIG: 6439561DD5 - Termine ricezione offerte: ore 13.00 del giorno 01 marzo 2016
Data apertura offerte: sarà comunicata, successivamente, tramite avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Villasimius.
Cauzione provvisoria: Euro 43.624,53 (Quarantatremilaseicentoventi-quattro/53) - Consultazione bando integrale: albo
pretorio comunale - siti internet: www.comune.villasimius.ca.it - www.serviziocontrattipubblici.it www.regione.sardegna.it.
Il responsabile dei servizi al territorio
ing. Giovanni Barracciu
T15BFF21463 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO
Ente capofila comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano
e Nerviano - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Italia - Procedura svolta
nell’interesse del Comune di Legnano - Tel. 0331/471280 - Fax 0331/471361 - indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per l’affidamento di interventi di recupero e riqualificazione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell’art. 4 della L. n. 80/2014 - Interventi di superamento barriere
architettoniche (impianti ascensore) - CIG 6485691187.
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18,00 del giorno 8/3/2016 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 14/12/2015
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
T15BFF21464 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 24
Comune di Volla (NA) Capofila
Bando di gara - CIG 6518256B01
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Volla, Via Aldo Moro 1 - 80040 Tel. 081.2585212, servizisocioculturali.volla@
asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della realizzazione del servizio di “Supporto all’integrazione scolastica e
sociale di alunni portatori di handicap”. Area di intervento: Alunni disabili frequentanti gli Istituti Scolastici nell’Ambito
N24. Durata: A/S 2016 (fino a giugno) e riprende nell’A/S 2016/2017 (settembre 2016 - giugno 2017) e inizio A/S 2017/2018
fino al 31.12.2017. Importo complessivo Euro 700.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: reperibile su www.comune.volla.na.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12 del 02.02.2016.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il R.U.P.: dr. Manfredi Paolo contattabile al n. 081/2585260. Spedizione alla GUCE:
17.12.2015.
Il coordinatore dell’ufficio di piano
Paolo Manfredi
T15BFF21476 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Bando di gara - CUP F81E14000980006 - CIG 647125588E
Ente: Comune di Gorizia, P.zza Municipio 1, Tel.0481.383111 Fax 0481.536184.
Oggetto: Lavori di adeguamento normativo e funzionale della Casa di Riposo “A. Culot”. Importo appalto: E 1.314.779,55
di cui E 481.015,86 per la manodopera ed E 25.184,67 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso. Cat. prev. OG1-II, cat.
scorporabili OS30-I, OS28-I, OS7-II. Termine esecuzione: 365 gg.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta a prezzi unitari. Termine ricezione offerte: 21.01.16 h. 12; Apertura
offerte: 25.01.16 h. 09.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www3.comune.
gorizia.it.
Il dirigente del settore dei servizi tecnici per lo sviluppo del territorio
ing. Mauro Ussai
T15BFF21477 (A pagamento).
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COMUNE DI LEGNANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025
Legnano (MI) - Italia - Tel. 0331/471286 - Fax 0331/471361 - indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: comune.
legnano@cert.legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di
Legnano per il periodo di anni quattro - CIG 65146413D2.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18,00 del giorno 18.01.2016 tramite piattaforma Sintel.
Il dirigente del settore 1°
dott. Stefano Mortarino
T15BFF21481 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO
Ente Capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano
e Nerviano - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Italia - Procedura svolta
nell’interesse del Comune di Legnano - Tel. 0331/471280 - Fax 0331/471361 - indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per l’affidamento degli interventi di riqualificazione strade e
marciapiedi - I° lotto - CIG 65093369FD.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18.00 del giorno 02.02.2016 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 16/12/2015
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
T15BFF21489 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO
Ente Capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano
e Nerviano - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Italia - Procedura svolta
nell’interesse del Comune di Legnano - Tel. 0331/471280 - Fax 0331/471361 - indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: centralecommittenza@legnano.org.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per l’affidamento degli interventi di riqualificazione strade e
marciapiedi - II° lotto - CIG 6509438E28.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 05.03.2016 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 16/12/2015
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
T15BFF21490 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Firenze Direzione Servizi Tecnici Indirizzo postale: Via Giotto n. 4 Città Firenze Codice postale
50121 Paese Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni -Telefono: +39 0552624483
Posta elettronica: direz.servizi.tecnici@comune.fi.it direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it Fax: +39 055 2624450 Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: altro (Allegato A.I). Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: altro (Allegato A.II) Le offerte vanno inviate a: altro (Allegato A.III).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Demolizione e ricostruzione per adeguamento e ampliamento della scuola secondaria di
1° grado Dino Compagni CIG: 643611521E CUP: H17B14000160005 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Firenze. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede
di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione
aggiudicatrice, di ricostruzione per adeguamento ed ampliamento della scuola secondaria di 1° grado “Dino Compagni”.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45214200-2 Oggetti complementari 71221000-3
II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo dell’appalto Euro 10.710.000,00 IVA esclusa,
di cui Euro 493.211,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 10.216.789,00 di importo soggetto a
ribasso comprensivo di Euro 9.970.789,00 per lavori e Euro 246.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 540.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di cui all’art. 75 DLgs 163/06 per
l’importo di Euro 214.200,00 salva eventuale riduzione ai sensi dell’art. 40, 7° co. D.Lgs 163/06: la garanzia deve
essere conforme al DM del Ministero delle Attività Produttive 123/04. La garanzia dovrà prevedere espressamente
anche la copertura per il versamento delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla documentazione di gara, ai sensi degli
artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter D.Lgs 163/06. Ulteriori garanzie richieste all’aggiudicatario: si veda disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: mutuo a carico del Comune. Pagamento: per i lavori, secondo gli stati di avanzamento come da art. 40
del Capitolato Speciale d’Appalto e per il corrispettivo per la progettazione come da art. 39 del Capitolato Speciale
d’Appalto. E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo
contrattuale come da art. 38 del Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi ed in conformità dell’art. 26 co. ter L. 2013
n. 98. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da artt. 37 o 53 co. 3 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. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06,
costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano
riunirsi o consorziarsi ex art. 37, co. 8, D.Lgs. 163/06, nel rispetto dell’art. 92 del DPR 207/10, nonchè gli operatori
economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10. I concorrenti
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devono possedere i requisiti prescritti dal disciplinare per la progettazione ai sensi dell’art. 53 co. 3 del D.Lgs 163/06,
devono presentare domanda di partecipazione ed essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’art. 38
del D.Lgs 163/06 da dichiarare attraverso l’utilizzo della modulistica indicata nel Disciplinare. Per ulteriori requisiti
richiesti e prescrizioni, per i requisiti e le dichiarazioni ai fini dell’esecuzione e della progettazione, si rinvia a quanto
specificato nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: é richiesta per l’esecuzione dei lavori, idonea attestazione SOA, ai sensi del DPR
207/2010, in corso di validità, posseduta con riferimento:
A) a una o più tra le categorie OS6, OS24 e OS7 per i rispettivi importi, alla categoria OG11 per classifica corrispondente
ad almeno il 70% del relativo importo ed alla categoria prevalente OG1 per il rimanente importo lavori a base di gara; oppure
B) alla categoria OG11 per classifica corrispondente ad almeno il 70% del relativo importo ed alla categoria prevalente
OG1 per il rimanente importo a base di gara.
In entrambe le ipotesi A) e B):
- le lavorazioni della categoria OS24, ove per tale categoria non sia posseduta idonea attestazione SOA per la classifica
richiesta, dovranno essere subappaltate a imprese idonee previa dichiarazione di subappalto da presentare in sede di offerta,
a pena di esclusione dalla gara.
- le lavorazioni della categoria OG11 nella percentuale - uguale o inferiore al 30% - non coperta dalla classifica della
relativa attestazione SOA, dovranno essere subappaltate a imprese idonee previa dichiarazione di subappalto da presentare in
sede di offerta, a pena di esclusione dalla gara.
Per la progettazione sono necessari i requisiti di ordine speciale dettagliati nel disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda precedente punto III.2.2).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. “Prezzo”: Ponderazione 27; 2. “Durata
dei lavori”: Ponderazione 3; 3. “Qualità tecnica dell’offerta”: Ponderazione 70. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no. 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 o delle domande di partecipazione Data: 18.03.2016
ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22.03.2016 ora: 09:30. Luogo: Palazzo Giandonati Canacci Piazza di Parte Guelfa, 3, Firenze, sala gare presso il Servizio Contratti e Appalti. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: dettaglio disponibile nel
Disciplinare.
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) Informazioni complementari: per il dettaglio
della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara. Sono ammesse varianti progettuali nei
termini e con i limiti indicati dal Capitolato speciale d’appalto. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50129 Firenze. Telefono: +39 055267301 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: termini
previsti dall’art. 120 del D.Lgs 104/2010, 5° comma VI. 5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 16/12/2015
ALLEGATO A Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni Denominazione ufficiale: Comune di
Firenze Servizio Contratti e Appalti, Piazza di Parte Guelfa, 3, 50123 Firenze Telefono +39 0552626080/+39 0552626072
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: Comune di Firenze Direzione Servizi Tecnici, Via Giotto n. 4, 50121 Firenze Indirizzo Internet:
(URL)
www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte Denominazione Ufficiale: Comune di Firenze Servizio Contratti
e Appalti, presso Archivio Generale (Palazzo Vecchio - Piano Terreno) (nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle
08:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:15) Piazza Signoria, 1, 50122 Firenze.
Firenze, 16.12.2015
La dirigente del servizio contratti e appalti
dott.ssa Carla De Ponti
T15BFF21493 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO
Ente Capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano e
Nerviano - Ente Capofila Comune di Legnano - piazza S. Magno n. 9 - 20025 Legnano - procedura svolta nell’interesse del
Comune di Nerviano .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta da espletarsi sulla piattaforma Sintel per l’affidamento
dei lavori di rifacimento manto stradale di vie/piazze del territorio del Comune di Nerviano anno 2015 CIG 6515306897
CUP I37H15001190004
Entità dell’appalto: Euro 582.150,00 IVA esclusa di cui Euro 7.650,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
ed Euro 574.500,00 soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica II Euro 516.000,00 - incrementata di un quinto (Euro 103.200,00 = Euro.
619.200,00 - articolo 61 comma 2 del DPR 207/2010) iva esclusa.
Durata dei lavori: dalla data del verbale di consegna 210 giorni naturali consecutivi.
Luogo di esecuzione: strade comunali di Nerviano (MI)
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte
integrante del presente atto, e nel capitolato (disponibili sul sito internet www.comune.nerviano.mi.it; www.legnano.org,
www.arca.regione.lombardia.it).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di selezione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82
comma 3 del d.lgs 163/06 Varianti: non ammesse.
Periodo validità offerta: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: termine ultimo perentorio del 01.02.2016 ore 12.00 Data, ora e luogo
prima seduta pubblica: 02.02.2016 ore 09.30. Procedure di ricorso: indicate nel disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: Arch. Valter Bertoncello
Legnano, 16.12.2015
Il dirigente della CUC
dott. Stefano Mortarino
T15BFF21494 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MINIATO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6479480C09.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Miniato, Via Vittime del Duomo, 8-56028 San Miniato (Pi) Tel
0571.4061 Fax 0571.406234 - www.comune.san-miniato.pi.it
Oggetto dell’appalto: Progettazione dell’itinerario ciclabile di cui all’accordo sulla realizzazione del sistema integrato
ciclopista dell’Arno-Sentiero della bonifica ricadente all’interno del comprensorio del cuoio. Importo a base d’asta Euro
95.217,81. Tipo finanziamento: fondi regionali.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi bando integrale pubblicato su www.comune.
san-miniato.pi.it/profilo-del-committente/
Procedura: aperta. Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso. Ricezione offerte: 15/01/16. Lingue utilizzabile per
la presentazione delle offerte: Italiano. Apertura offerte: 19/01/16 ore 10,00.
Altre informazioni: si rinvia al bando integrale e a tutta la documentazione di gara. Procedure di ricorso: organismo
responsabile è T.A.R. Toscana. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di San Miniato.
Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore 3 “Servizi Tecnici” Arch. Antonino Bova - e mail: abova@
comune.san-miniato.pi.it
San Miniato 26/11/2015
Il dirigente del settore 3 “Servizi tecnici”
arch. Antonino Bova
T15BFF21506 (A pagamento).
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UFFICIO ASSOCIATO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Barile
Estratto bando di gara - CIG 652195250C
L’Ufficio Associato “Centrale Unica di Committenza” indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
per il servizio di trasporto scolastico da svolgersi presso il Comune di Barile - Via Roma 85022. Importo complessivo
dell’appalto per anni 4: E. 120.000,00+IVA.
Ricezione offerte: 11/01/16 ore 12. Vincolo: 180 giorni. Apertura offerte: 18/01/16 ore 11. La documentazione è disponibile su www.comune.barile.pz.it.
Il responsabile dell’ufficio associato centrale unica di committenza
dott.ssa Giuseppina Azzanese
T15BFF21527 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE TARANTO N. 1
Estratto bando di gara - CIG 65166204F1
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Ginosa, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale TA/1, P.zza Marconi
3-74013 Ginosa Tel. 0998290269-392 Fax 8244826 rosa.pizzulli@comune.ginosa.ta.it ufficiodipiano@comune.ginosa.ta.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento servizio di assistenza domiciliare (SAD) per persone anziane non autosufficienti
dell’Ambito Territoriale Taranto n. 1 - Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta e Palagianello. Importo a base d’asta: E.
1.273.000,00+IVA
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
28/01/16 ore 12. Apertura offerte: 29/01/16 ore 9.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 17/12/2015.
Responsabile del procedimento - Responsabile ufficio di piano
dott.ssa Rosa Pizzulli
T15BFF21528 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 6519012AE0
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Monza, anche in nome e per conto del Comune di Barlassina, in forza della
funzione associata di cui alla convenzione approvata con Deliberazione n.31 del 14/5/15 del Consiglio Comunale di Barlassina e con Deliberazione n.60/2015 del Consiglio Comunale di Monza. Ente capofila: Comune di Monza.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di recupero e/o smaltimento degli RSU - Frazione secca residuale proveniente da raccolta differenziata dei Comuni di Monza e di Barlassina. Tipo appalto: Servizi Cat. 16. Importo a base di gara CER 20.03.01:
E. 95,00/ton. (IVA Esclusa e comprensiva di ecotassa). Non sono previsti oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara pubblicati su www.comune.monza.it
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 27/01/16 h 12. Validità offerta
180 gg. Apertura offerte 28/01/16 h 9,30.
SEZIONE VI: RUP: Dr.ssa Valentina Guelpa. Data invio GUCE: 16/12/15.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T15BFF21531 (A pagamento).
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COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Poggiomarino (NA) P.zza De Marinis 2 tel.0818658111-216 fax 8658250-47
sito www.comune.poggiomarino.na.it
SEZIONE II Oggetto: appalto per il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia statali. Anni 2016-17-18
dal 7/1/16 al 15/6/18. Importo presunto appalto: E. 606.900,00+IVA per un numero di 210.000 pasti complessivi presunti.
SEZIONE III: Modalità di finanziamento: fondi del bilancio comunale.
SEZIONE IV: Procedura: aperta con l’osservanza delle norme previste dal D.Lgs 163/06, con aggiudicazione ai sensi
dell’art. 83 c. 1 del D.Lgs. 163/06. Ricezione offerte h 12 del 08/02/16. Apertura: 11/02/16 h 10.
SEZIONE VI: Altre info: Copia del capitolato, del disciplinare e del bando potranno essere richiesti al Comune di
Poggiomarino-Ufficio procedure contrattuali nei giorni di apertura al pubblico, o scaricati da www.comune.poggiomarino.
na.it. GUCE: 16/12/15.
Il responsabile del settore
sig.ra Mascolo Maria
T15BFF21533 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CATALDO
Bando di gara - CIG 6455343D8D, CUP H39D15000590004
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Cataldo - Piazza Papa Giovanni XXIII,
93017 San Cataldo (CL). Tel.: 0934511251, fax 0934511252.
SEZIONE II. OGGETTO: luogo di esecuzione, descrizione, importo del servizio: Comune di San Cataldo (Caltanissetta). Affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di San Cataldo con realizzazione, progettazione definitiva ed esecutiva e gestione del CCR comunale. Importo del servizio: Euro20.466.712,35 di cui:
Importo del servizio soggetto a ribasso Euro20.065.404.26; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 401.308,09. Durata
del servizio: Anni 7, prorogabile per ulteriori anni 3.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categorie richieste: Come indicato ai punti III2.1 - III2.2 - III2.3 del Bando. Finanziamento del servizio: Fonti del Bilancio comunale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 16312006 e s.m.i, sulla base dei criteri e sub-criteri, meglio specificati nel relativo disciplinare di gara.
La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte secondo quanto disposto dagli artt. 86 e ss. del citato decreto. Termine
ricezione offerte: entro le ore 13:00 del 12.02.2016 presso il Protocollo dell’U.RE.GA., mentre la gara sarà espletata dopo la
nomina della commissione aggiudicatrice, costituita ai sensi dell’art.9 c.6 della L.R. 12/2011. Espletamento della gara: U.RE.
GA - Sezione Provinciale di Caltanissetta Via G. Mulè n.1 -Cittadella C.E.F.P.A. S . P Ad. 2 - 93 1 OO Caltanissetta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: visione e rilascio documentazione per partecipare alla gara presso l’Ufficio
A.R.O. della 3^ Ripartizione Govemo del Territorio e SUAP sito in San Cataldo Piazza Papa Giovanni XXIII e sono altresì
visionabili e scaricabili su: www.comune.san.cataldo.cl.it. Invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Iannello
T15BFF21541 (A pagamento).

COMUNE DI LEVATE
Avviso pubblico per la ricerca di un soggetto attuatore
1. Comune di Levate, Piazza Roma 13, Levate (Bg).
2. Avviso pubblico al fine di individuare il soggetto attuatore con pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico
di richiedenti/titolari di protezione internazionale che avrà il compito di: 1) presentare una proposta di progetto di accoglienza
integrata dello SPRAR a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di protezione umanitaria,
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sul territorio dei Comuni di Levate, Dalmine, Boltiere, Osio Sotto e Valbrembo coerentemente ai contenuti previsti dal Decreto
del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2015; 2) supportare l’ente proponente, Comune di Levate, nella presentazione dell’istanza
di contributo, compresa la compilazione della modulistica necessaria alla domanda di contributo e il suo caricamento sul sito
internet predisposto dal Ministero dell’Interno all’indirizzo https.//fnasilo.dlci.interno.it; 3) realizzare, in qualità di soggetto
attuatore, il progetto presentato, a seguito dell’ammissione al contributo e nella misura ed entità del finanziamento concesso,
in collaborazione con i Comuni interessati e i diversi soggetti territoriali che il soggetto attuatore sarà in grado di coinvolgere.
3. Procedura aperta, aggiudicazione: in base ai criteri indicati nell’avviso integrale. Termine ricezione proposte: 07.01.16
ore 13.00;
4. Avviso integrale disponibile su: www.comune.levate.bg.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Angelamaria Gallicchio
T15BFF21542 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 6521978A7F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e punti di contatto Denominazione Ufficiale: Comune di Brindisi Indirizzo Postale: Piazza Matteotti n.1 Città di Brindisi- Codice Postale: 72100 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Rosa Anna De Angelis -Telefono 0831-229128- Telefax 0831-229225 Posta elettronica(e-mail) : segreteriagenerale@comune.brindisi.it. Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.it. 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 a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo Di Amministrazione
Aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o Locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali
delle pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per l’intervento di riqualificazione e messa
in sicurezza geomorfologica di Cala Materdomini ex spiaggia ufficiali m.m. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori - Progettazione ed esecuzione - Cala Materdomini ex spiaggia Ufficiali M.M. -litorale Nord di Brindisi. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto Gara di appalto, per l’affidamento del contratto pubblico da stipulare a corpo sulla base del progetto
definitivo approvato da questa Stazione Appaltante. II.1.6) CPV - 45243000-2 CUPJ89D14001970006. II.2.1) Quantitativo
o entità dell’appalto II.2.1 Importo Euro. 1.047.000,00 oltre IVA.
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 : 2% dell’importo
complessivo della gara. Cauzione definitiva: nella misura prevista dall’art.113 del d.lgs n.163/2006. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia : Fondi della Regione
Puglia e Mutuo Cassa DD.PP: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: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.) Aperta. IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/02/2016 ora 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/02/2016 ora 10.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile di attuazione dell’appalto è l’arch. Giuseppe Casuccio. Il Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del
Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.comune.brindisi.it.
Il dirigente AA.GG.-Contratti
dott. Costantino Del Citerna
T15BFF21543 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme (PR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza - Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme costituita ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 - Piazza G. Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore
Terme (PR). Tel. 0524.580111 - Fax 0524.580199 - C.F. e p. I.V.A. 00201150349.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di gestione e manutenzione del verde urbano del Comune di Fidenza, della durata di anni 4, rinnovabile per ulteriori
anni 2. CIG: 6507761643. Importo complessivo a base di gara per il quadriennio è di E. 1.087.813,08, al netto dell’I.V.A. di
cui E. 6.000,00 quali oneri per l’attuazione del DUVRI.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 18/01/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia integrale del bando e di tutta la documentazione relativa sul sito internet www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il dirigente della centrale di committenza
dott.ssa Mariella Cantarelli
T15BFF21550 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Estratto bando di gara - CIG 64960928B2
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia, P.zza Duomo 1. Per informazioni: Servizio Educazione e Cultura 0573371830/788.
SEZIONE II: Oggetto: Acquisto libri per le biblioteche della rete Redop. Valore complessivo stimato appalto: E.
93.000,00 IVA di legge compresa.
SEZIONE III: Soggetti ammessi a partecipare alla gara sono indicati nell’art. 34 D.Lgs.163/06.
SEZIONE IV: Procedura: aperta con modalità telematica ai sensi dell’art.55 D.Lgs. 163/06. Criterio aggiudicazione:
prezzo più basso da esprimere nella forma di sconto unico da applicare sul prezzo di vendita al pubblico di tutti i titoli soggetti
a ordine. Documentazione completa di gara scaricabile da www.comune.pistoia.it sezione Bandi di gara. Termine ricevimento
offerte: ore 23 del 13/01/16.
Il dirigente del servizio educazione e cultura
dott. Giovanni Lozzi
T15BFF21555 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO (AV)
Bando di gara - CIG 637799799E - CUP B81B14000680002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montoro, Via Michele Pironti 2 - C.A.P. 83025,
Montoro (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per “Lavori di ristrutturazione, adeguamento e potenziamento della rete fognaria comunale”. Importo dell’appalto: Euro. 3.749.534,90, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi
gli oneri fiscali (contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria.
— 28 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 d. Lgs. 163/2006; termine ricezione offerte: 28/01/2016 ore 13:00; apertura offerte: 02/02/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su: www.montoroinferiore.gov.it/ - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “procedure in corso”.
Il responsabile del settore patrimonio e ambiente
ing. Michele Antoniciello
T15BFF21556 (A pagamento).

COMUNE DI FABBRICO (RE)
Ufficio servizi alla persona
Sede: via Roma 35 – 4242 Fabbrico (RE)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del teatro comunale Pedrazzoli per le
stagioni teatrali da febbraio 2016 a giugno 2018 - Cpv 92320000-0 - CIG 6497017409
1) Stazione appaltante: Comune di Fabbrico - Via Roma n. 35 - Fabbrico (RE). Responsabile del Procedimento di gara:
Dott.ssa Rossana Calzolari - Responsabile ufficio servizi alla persona (tel. 0522/751935 - PEC: fabbrico@cert.provincia.re.it
- Indirizzo internet: www.comune.fabbrico.re.it -Determina a contrarre n. 358 del 16.12.2015.
2) Oggetto: Concessione della gestione del Teatro Comunale Pedrazzoli per le stagioni teatrali da Febbraio 2016 a
Giugno 2018.
3) Tipo di procedura di gara: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la concessione di servizio, ai sensi degli
artt. 3 - comma 12, 30 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto contenuto nell’art. 20, comma 1, allegato II B
dello stesso decreto.
4) Luogo di esecuzione: Il servizio si svolgerà nel Teatro di proprietà comunale denominato “Teatro Pedrazzoli” di
Fabbrico, situato in Via Roma 64 a Fabbrico.
5) Importo complessivo, oneri per la sicurezza: Importo a base di gara: Euro 95.901,64 (novantacinquemilanovecentouno/64) (iva esclusa); oneri della sicurezza da interferenza Euro 0,00.
6) Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sarà ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 t.v.
7) Durata della concessione: La concessione oggetto del presente disciplinare sarà affidata per il periodo dal 01 febbraio
2016 al 30 giungo 2018.
8) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Termine perentorio: ore 12.00 del giorno 15 gennaio 2016 - Indirizzo
cui far pervenire le offerte: Comune di Fabbrico - Ufficio protocollo - Via Roma n. 35 - 42042 Fabbrico (RE).
9) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossana Calzolari - (tel. 0522/751935 e-mail: servizio.persone@comune.
fabbrico.re.it - PEC: fabbrico@cert-provincia.re.it - Per altre informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara.
Fabbrico, 17 dicembre 2015
Il responsabile ufficio servizi alla persona
dott.ssa Rossana Calzolari
T15BFF21560 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Bando di gara - CIG 64532416EF
Stazione Appaltante: Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24, 37069, Info tecniche Uff. Urbanistica Tel. 045/6339355 - enrico.lorenzetti@comune.villafranca.vr.it, Info amm.ve: Uff. Appalti contratti.appalti@comune.villafranca.vr.it - Tel. 045/6339147/155 - Fax 6339200.
Oggetto: Servizio Tecnico di Direzione dei Lavori, di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, art. 92 del D.Lgs. 81/08,
e delle attività tecniche - amministrative connesse per la realizzazione della nuova Scuola “Locchi” nell’ambito del polo
scolastico per le scuole primarie e secondarie di Dossobuono. Corrispettivo stimato: E 206.542,07, cassa previdenziale + IVA.
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Condizioni partecipazione: vedasi su www.comune.villafranca.vr.it.
Procedura: aperta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Offerte:
h. 12 del 18.01.2016.
Apertura offerte: h. 09.30 del 19.01.2016, c/o sede del Comune.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Francesco Botta
T15BFF21576 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa - Ufficio Gare Indirizzo
postale: via degli Uffizi, 1 Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Telefono: +39 800981212. Posta
elettronica: gare@comune.pisa.it Fax: +39 50910455. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.pisa.it. 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 ai punti di contatto sopra indicati. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. 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 dalla amministrazione aggiudicatrice: Servizio di manutenzione e assistenza stazioni di lavoro informatiche. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria
di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi Codice NUTS:
ITE17. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico. Si. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione e assistenza
delle stazioni di lavoro degli uffici comunali collegate in LAN costituite da personal computer, stampanti, dispositivi accessori
e software, nonché espletamento dei servizi connessi. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale
Vocabolario supplementare. Oggetto principale 50320000. Oggetti complementari 50312000 - 72611000. 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)
Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa : 339900.00 Valuta : EUR. II.2.2) Opzioni:
Opzioni: no. 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: 36 (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: Le imprese partecipanti devono presentare
una cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto. L’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva
nella misura indicata e con le modalità definite dall’art.113 del d.lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio è finanziato con entrate correnti di bilancio.
La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata. Le fatture, previa verifica del responsabile tecnico del Comune,
saranno pagate a 30 giorni dalla data di ricevimento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4)
Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. 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: 1. Dichiarazione inerente l’iscrizione
alla CCIAA o nei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto;
2. Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006, della Legge
383/2001 e dell’art.14 D. Lgs. 81/2008. Nel caso di soggetti di cui all’art.34, comma 1 lett. d), e) ed e-bis) del d.lgs. 163/06 tutte
le imprese dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale. Le imprese consorziate dei consorzi stabili
dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: 3. Dichiarazione inerente la realizzazione, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando,
di servizi similari a quello oggetto della gara (“similare” nel senso che l’attività prevalente del servizio deve essere con cod. CPV
50.32.00.00 con complementarietà delle attività con cod. CPV 50.31.20.00 e cod. CPV 72.26.10.00) presso Pubbliche Amministrazioni e/o privati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 3. Per un importo netto complessivo dei servizi pari al valore
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stimato dell’appalto. Nel caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria
per almeno il 40% dell’importo previsto; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i, ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede il requisito in
misura maggioritaria. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
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:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Valutazione della qualità dei servizi e dei tempi e
modalità di esecuzione del Piano di Attivazione ponderazione 40; 2. Valutazione dei servizi offerti in termini di “livelli di servizio”
ponderazione 15; 3. Valutazione della struttura organizzativa ponderazione 20; 4. Prezzo complessivo ponderazione 25. IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 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. Data: 01/02/2016
Ora: 12:30. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
01/02/2016 Ora: 12:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o
lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/02/2016. Ora 09:30. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Rappresentante legale o procuratore dei concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: sì. Indicare il calendario di massima per la pubblicazione
dei prossimi avvisi: Secondo semestre 2018. 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: Il contratto non prevede la clausola
compromissoria. Le imprese partecipanti devono presentare la prova del versamento del contributo a favore dell’ANAC indicando
il corrispondente CIG 647843098D. La procedura è indetta in esecuzione del provvedimento n. DD-12/1129 del 19/11/2015. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai documenti posti a base di gara potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati al par.
I.1) entro e non oltre il giorno 25/01/2016. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul profilo di committente. Ai sensi dell’art. 34
c. 35 del d.l. 179/2012 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicità sui quotidiani. Responsabile del procedimento è il Dr. Gabriele Lelli della Direzione Programmazione e Controllo-Organizzazione-Sistemi Informativi.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Toscana.
Indirizzo postale: via Ricasoli, 40 Città: Firenze Codice postale: 50127 Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni
ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente all’Unione Europea: 16/12/2015.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
T15BFF21588 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 324 del 04/12/2015
Oggetto: Appalto 111/2015 CIG 651466579F - Affidamento del servizio di trasporto, a mezzo autopullman con autista,
per l’effettuazione di turismo didattico locale dei minori, partecipanti all’iniziativa “Scuola Natura” presso la casa vacanza
di Zambla Alta (Bg)
Importo a base d’appalto Euro 28.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta, al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 11/01/2016 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 11/01/2016 ore 14,30 Gall. C.
Fontana 3 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi.
Il RUP: Sabina Banfi.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF21601 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 458 del 03/12/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442171 mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 27 II.1.6) Oggetto: Appalto n.105/2015 CIG 651145704E Affidamento del servizio globale per la manutenzione programmata delle aree a verde pubblico - Zone di Decentramento 1 - 3 - 7 - Lotto 1, Appalto
n.106/2015 CIG 65123408F8 Affidamento del servizio globale per la manutenzione programmata delle aree a verde pubblico
- Zone di Decentramento 4 - 5 - 6 - Lotto 2 , Appalto n.107/2015 CIG 6512365D98 Affidamento del servizio globale per la
manutenzione programmata delle aree a verde pubblico - Zone di Decentramento 2 - 8 - 9 - Lotto 3 II.1.7) Luogo prestazione
Milano II.1.9) Divisione in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo totale: Euro 64.070.612,43 IVA esclusa. Appalto n. 105/2015 - Lotto 1 - Importo a base d’appalto:
Euro 22.932.385,41 IVA esclusa di cui: Importo servizi: Euro 18.355.815,51; Importo lavori: Euro 4.576.569,90; Oneri
sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 5.097,00 IVA esclusa; Oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza “interni” lavori non soggetti a ribasso: Euro 38.963,98 IVA esclusa; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “esterni” lavori non soggetti a ribasso: Euro 25.000,00 IVA esclusa; Importo per la qualificazione lavori (importo
a base d’appalto più oneri interni della sicurezza): Euro 4.615.533,88 IVA esclusa; Categoria prevalente OS24 con classifica V del D.P.R. 207/2010 ovvero categoria OS24 con classifica IV + OG1 classifica II + OG3 classifica III + OS6
classifica III. Appalto n. 106/2015 - Lotto 2 - Importo a base d’appalto: Euro 19.665.756,80 IVA esclusa di cui: Importo
servizi: Euro 15.115.868,73; Importo lavori: Euro 4.549.888,07; Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso:
Euro 5.097,00 IVA esclusa; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” lavori non soggetti a ribasso: Euro
39.100,66 IVA esclusa; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “esterni” lavori non soggetti a ribasso: Euro
25.000,00 IVA esclusa; Importo per la qualificazione lavori (importo a base d’appalto più oneri interni della sicurezza):
Euro 4.588.988,73 IVA esclusa; Categoria prevalente OS24 con classifica V del D.P.R. 207/2010 ovvero categoria OS24
con classifica IV + OG1 classifica II + OG3 classifica II + OS6 classifica III. Appalto n. 107/2015 - Lotto 3 - Importo
a base d’appalto: Euro 21.264.661,27 IVA esclusa di cui: Importo servizi: Euro 16.647.032,31; Importo lavori: Euro
4.617.628,96; Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 5.097,00 IVA esclusa; Oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza “interni” lavori non soggetti a ribasso: Euro 39.453,31IVA esclusa; Oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza “esterni” lavori non soggetti a ribasso: Euro 25.000,00 IVA esclusa; Importo per la qualificazione
lavori (importo a base d’appalto più oneri interni della sicurezza): Euro 4.657.082,27 IVA esclusa; Categoria prevalente OS24 con classifica V del D.P.R. 207/2010 oppure categoria OS24 con classifica IV + OG1 classifica II + OG3
classifica II + OS6 classifica III.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: Appalto 105/2015 Lotto 1 Euro 460.028,92; Appalto
106/2015 Lotto 2 Euro 394.699,08; Appalto 107/2015 Lotto 3 Euro 426.684,23 con validità minima 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/
assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: Gli appalti sono finanziati
in parte con mezzi correnti di bilancio e in parte in conto capitale con mezzi propri III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs.
n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir
2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: SERVIZI Realizzazione di un volume d’affari, con riferimento al
triennio 2012/2013/2014, pari almeno a: Appalto 105/2015 Lotto 1 Euro 12.000.000,00 IVA esclusa; Appalto 106/2015
Lotto 2 Euro 10.000.000,00 IVA esclusa; Appalto 107/2015 Lotto 3 Euro 10.000.000,00 IVA esclusa. Si precisa che la
presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo di gara e alla tipologia/complessità del servizio. LAVORI
possesso di attestazione SOA D.P.R. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per
Stati UE. III.2.1.3) Capacità tecnica: SERVIZI Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “servizi di Manutenzione del
verde pubblico e/o privato”, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data
di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a: Appalto 105/2015 Lotto
1 Euro 12.000.000,00 documentabili con un massimo di n. 15 contratti di cui almeno 1 di importo almeno pari a Euro
1.500.000,00; Appalto 106/2015 Lotto 2 Euro 10.000.000,00 documentabili con un massimo di n. 12 contratti di cui
almeno 1 di importo almeno pari a Euro 1.000.000,00; Appalto 107/2015 Lotto 3 Euro 10.000.000,00 documentabili con
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un massimo di n. 12 contratti di cui almeno 1 di importo almeno pari a Euro 1.000.000,00; In caso di partecipazione a
tutti e tre i lotti il requisito dovrà essere dimostrato indicando uno o più contratti (max 39) di importo pari o superiore a
Euro 32.000.000,00. In caso di utilizzo di più contratti dovranno esser presenti in alternativa: un contratto pari o superiore a Euro 3.500.000,00; due contratti di cui uno pari o superiore a Euro 2.500.000,00 e uno pari o superiore a Euro
1.000.000,00;due contratti di cui uno pari o superiore a Euro 2.000.000,00 e uno pari o superiore a Euro 1.500.000,00;
tre contratti di cui uno pari o superiore a Euro 1.500.000,00 e due pari o superiori a Euro 1.000.000,00. In caso di partecipazione ai lotti 1 e 2 o ai lotti 1 e 3 il requisito dovrà essere dimostrato indicando uno o più contratti (max 27) di
importo pari o superiore a Euro 22.000.000,00. In caso di utilizzo di più contratti dovranno esser presenti in alternativa:
un contratto pari o superiore a e 2.500.000,00; due contratti di cui uno pari o superiore a Euro 1.500.000,00 e uno pari o
superiore a Euro 1.000.000,00. In caso di partecipazione ai lotti 2 e 3 il requisito dovrà essere dimostrato indicando uno
o più contratti (max 24) di importo pari o superiore a Euro 20.000.000,00. In caso di utilizzo di più contratti dovranno
esser presenti in alternativa: un contratto pari o superiore a Euro 2.000.000,00; due contratti pari o superiori a Euro
1.000.000,00. LAVORI possesso di attestazione SOA D.P.R. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati UE.
III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 18/02/2016 ore 12,00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 19/02/2016
ore 10,00. Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 16/12/2015 RUP: Manuela Loda.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF21602 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 47 del 03/12/2015
Oggetto: Appalto 114/2015 cig 652067031C - Affidamento del servizio di trasporto, posa, montaggio e smontaggio dei
tabelloni occorrenti per la propaganda delle prossime consultazioni elettorali (elezioni del Sindaco e dei Consigli Circoscrizionali nell’anno 2016).
Importo a base d’appalto Euro 81.967,21 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta, al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 28/01/2016 ore 12:00.
Seduta pubblica apertura plichi: 29/01/2016 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi
Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi
on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi.
Il RUP: Dott. Fabio Mancuso.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF21603 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCO
Settore lavori pubblici

Sede legale: piazza Diaz n. 1 - 23900 Lecco
Tel. 0341/481111 - http://www.comune.lecco.it
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Parte 1^: servizi tecnici finalizzati alle verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza
degli elementi strutturali e non strutturali.
Parte 2^: servizi di progettazione, attività tecnico amministrativa, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della
sicurezza ed altre prestazioni accessorie (Categorie: S03, E09, IA03) inerenti gli edifici scolastici Liceo Classico A.Manzoni
e Scuola Media Statale Tommaso Grossi. CIG: 65140972E6. Importo soggetto a ribasso: parte 1^: Euro 62.516,58 (di cui
Euro 53.893,60 per l’onorario base ed Euro 8.622,98 per l’incremento complessivo del 16%) - Oneri per la sicurezza: Euro
5.000,00 non soggetti a ribasso; parte 2^: Euro 171.401,10 (di cui Euro 13.804,31 progettazione preliminare, Euro 38.755,96
progettazione definitiva, Euro 41.504,84 progettazione esecutiva, Euro 77.335,99 esecuzione dei lavori).
Requisiti richiesti: si veda bando. Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. Il bando è pubblicato sul sito internet ed all’Albo Pretorio
del Comune; lo stesso ed i relativi allegati, nonché gli elaborati progettuali sono in visione presso gli uffici comunali Settore
Lavori Pubblici.
Le offerte in bollo con allegata la documentazione richiesta devono pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del
29/02/2016. Apertura buste 01/03/2016 ore 10,00.
Il direttore di settore ad interim
arch. Andrea Pozzi
T15BFF21607 (A pagamento).

COMUNE DI SPILIMBERGO
Bando di gara procedura aperta
SEZIONE I: ENTE: Comune di Spilimbergo (PN), Punti di contatto: Ufficio Appalti e Contratti Tel. +39/0427/591221
Fax +39/0427/591123 - e-mail: vicesegretario@comune.spilimbergo.pn.it - Sito Internet del Comune: www.comune.spilimbergo.pn.it
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto: Gestione Servizio Progetto Giovani del Comune di Spilimbergo - CIG 6515004F5D.
Tipo appalto: Asta pubblica. Luogo di esecuzione: Spilimbergo. Importo presunto totale a base d’asta euro 111.720,00 oltre
ad euro 900,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del
D.Lgs 163/2006. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 18.01.2016. Modalità di apertura offerte: ore 15.00
del 19.01.2016.
Lì, 15.12.2015
Il responsabile ufficio appalti
dott. Ugo Battistella
T15BFF21626 (A pagamento).

COMUNE DI SPILIMBERGO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE: Comune di Spilimbergo (PN), Punti di contatto: Ufficio Appalti e Contratti Tel. +39/0427/591221
Fax +39/0427/591123 - e-mail: vicesegretario@comune.spilimbergo.pn.it - Sito Internet del Comune: www.comune.
spilimbergo.pn.it
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto: Gestione delle Biblioteche aderenti al sistema Bibliotecario SEBICO CIG
6514731E14. Tipo appalto: Asta pubblica. Luogo di esecuzione: Biblioteche aderenti al Sistema SEBICO. Importo presunto
totale a base d’asta euro 150.788,00 oltre ad euro 1.000,00 per oneri sicurezza.
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SEZIONE III: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del
D.Lgs 163/2006. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 18.01.2016. Modalità di apertura offerte: ore 11.00
del 19.01.2016.
Lì, 15.12.2015
Il responsabile ufficio appalti
dott. Ugo Battistella
T15BFF21627 (A pagamento).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
Sede: via A. Locatelli, 65 - 24069 Trescore Balneario (BG)
tel. 035.955611 fax 035.955605
www.comune.trescore-balneario.bg.it / info@comune.trescore-balneario.bg.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00407800168)
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento dei lavori di conservazione e riqualificazione del Municipio di
Trescore Balneario CUP: H64B06000030004 - CIG: 65228401DA
Stazione appaltante: Comune di Trescore Balneario (C.F./P.I. 00407800168) via A. Locatelli n. 65, 24069 Trescore
Balneario (BG);
Oggetto: Lavori di conservazione e riqualificazione del Municipio di Trescore Balneario di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 c.5 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i.;
Possibilità di varianti: si; Luogo esecuzione: Trescore Balneario (BG), via A. Locatelli n. 65;
Importo: Euro 1.090.000,00, oltre a oneri della sicurezza per Euro 40.000,00 non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 1.130.000,00;
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 per contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura. Ai sensi dell’articolo 122, comma 9, e dell’articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163 del 200, si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale;
Durata del contratto: 300 giorni
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del 01/02/2016 presso l’ufficio protocollo del Comune
di Trescore Balneario, via A. Locatelli n. 65, 24069 Trescore Balneario;
Lingua in cui devono essere redatte le offerte:italiano;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: in numero massimo di 1 persona per ciascun offerente per
soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti; Data, ora e luogo di
apertura: 02/02/2016, ore 10:00, Comune di Trescore Balneario;
Finanziamento: mezzi propri di bilancio; Documentazione: scaricabile all’indirizzo: www.comune.trescore-balneario.bg.it; Responsabile del procedimento: Arch. Paolo Giavarini, tel. 035.955640, paolo.giavarini@comune.trescorebalneario.bg.it
Data 18/12/2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Federico Danesi
T15BFF21628 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Amministrazione centrale, servizio 3 - Ufficio gare e contratti
Conferenze di servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.
Unità Operativa Servizi- Forniture
Affidamento del centro provinciale (ora metropolitano) di accoglienza per donne che non vogliono più subire violenza sito
in Roma in viale di Villa Pamphili n. 100 per un importo posto a base di gara pari a € 250.000,00 oltre IVA - D.D. R.U.
5833 del 31/12/2015 - CIG: 6491176FEO.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (artt. 54, comma 1 e 2, 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1, e art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006).
Scadenza termine ricezione offerte: 22 gennaio 2016, ore 12. Pubblicità: il bando di gara è stato pubblicato all’Albo pretorio
web della Città Metropolitana di Roma Capitale dal 15 dicembre 2015 al 22 gennaio 2016. Il bando di gara, il disciplinare di
gara, il capitolato speciale d’oneri e gli altri allegati sono altresì visionabili sul sito Internet www.cittametropolitanaroma.gov.it.
Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TC15BFF21261 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
Comune di Potenza - Unità di Direzione “Opere pubbliche – Programmazione” - p.co S. Antonio La Macchia - www.
comune.potenza.it - RUP: ing. L. Sofia - Tel./fax 0971/415305; e-mail: lucia.sofia@comune.potenza.it.
Con determinazione di questa Unità n. 100 del 1° dicembre 2015, è indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006,
procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di riparazione e ristrutturazione architettonica del Ponte di
Montereale - CUP: B33D13000000002 - CIG: 6483946182.
L’importo complessivo dei lavori è € 1.995.270,52, I.V.A. esclusa, di cui € 18.317,41 per oneri per la sicurezza e
€ 614.329,32 per costo della manodopera non soggetti a ribasso. Categorie: OG3 (prevalente), III classifica; OS18-A (scorporatile), II class.; OS21 (scorporabile/subappaltabile), II class; OS11 (scorporabile/subappaltabile), I class.
Il contratto sarà stipulato a misura. Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Non sono ammesse varianti. L’esecuzione dei lavori prevede la ristrutturazione del ponte attraverso la demolizione dell’impalcato esistente, il montaggio di un nuovo impalcato metallico nonché il
consolidamento delle pile ed il ringrosso delle fondazioni con l’aggiunta di micropali.
L’esecuzione dell’appalto deve concludersi entro 450 (quattrocentocinquanta) giorni. Tutta la documentazione di gara
è consultabile presso questa U. D ed è altresì disponibile sul sito dell’ente. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di
partecipazione e di aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel disciplinare di gara che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del giorno 19 gennaio 2016. Per il
giorno 20 gennaio 2016 alle ore 10, presso la sala Gare dell’ente (piazza Matteotti), è fissata la seduta pubblica per l’inizio della
gara.
Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori
(art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006). L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva (art. 113, del decreto
legislativo n. 163/2006) e stipulare apposita polizza assicurativa. Modalità e massimali sono indicati nel disciplinare.
L’opera da realizzare è finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 (delibera CIPE 88/2012).
I pagamenti avverranno secondo le modalità specificate nel disciplinare. Il concorrente è vincolato alla propria offerta
per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata,
nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella G.U.R.I. È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP nei termini e con le modalità di cui al disciplinare. L’ente si
riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori
materiali, e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni
saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet della S.A.
Il presente bando viene inviato alla GURI l’11 dicembre 2015.
Il dirigente
ing. F. Mancuso
TC15BFF21274 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTANARO
Città metropolitana di Torino
Bando di gara
Sezione I: Comune di Montanaro - Città Metropolitana di Torino, via G. Matteotti n. 13 - 10017 Montanaro (TO);
tel. 011/9160102 - int. 110/130; e-mail: ufficio_tecnico@comunemontanaro.it.
Sezione II: Gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - Lavori a corpo lavori di sistemazione idrogeologica con realizzazione di Canale Scolmatore Nord - 3° lotto.
Codice CIG: 6423845497.
Importo dei lavori a base d’asta: € 608.500,00 di cui € 28.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG8.
Termine ricezione offerte: 21 gennaio 2016.
Gara in data: 27 gennaio 2016.
Opera finanziata con contributo regionale.
Montanaro, 11 dicembre 2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Walter Dassetto
TC15BFF21393 (A pagamento).

COMUNE DI FIANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
Estratto bando di gara a procedura aperta
Oggetto: appalto gestione del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili adulti e del servizio infermieristico
ambulatoriale e domiciliare. CIG: 6365473A7C.
Luogo esecuzione: territorio comunale di Fiano Romano.
Durata appalto: tre anni.
Importo appalto: € 575.505,00, oltre I.V.A. ed oneri sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 11.510,00.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando integrale e capitolato d’appalto disponibili presso: Comune Fiano Romano - Ufficio U.R.P. - Ufficio Servizi
Sociali, sito: www.comune.fianoromano.rm.it.
Termine ricezione offerte: 8 gennaio 2016, ore 12.
Servizio responsabile: Settore I Amministrativo - Finanziario, Dirigente Dott. Francesco Fraticelli, tel. 0765/407216;
fax: 0765/480385.
Fiano Romano, 15 dicembre 2015
Il dirigente del settore I
dott. Francesco Fraticelli
TS15BFF21294 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 6520962413 - CUP C84E13000190001
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi n. 16 - 73100 - silvio.cillo@comune.
lecce.it - tel. 0832-682805 (R.u.p.).
Sezione II) Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e messa
in sicurezza dell’attuale darsena di San Cataldo e riqualificazione degli spazi contermini - Tempi di esecuzione 670 giorni.
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Importo base di gara: € 2.045.578,67 oltre IVA (inclusa sicurezza e progettazione esecutiva) Det. contrarre a corpo.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzione € 42.957,14; garanzie ex
art. 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.
Intervento finanziato da APQ «Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo Locale». Raggruppamenti ex
decreto legislativo n. 163/06.
Requisiti: attestato SOA categ. prevalente OG7 III e scorporabili OG1 III e OG11 II - D.P.R. n. 207/2010.
Pagamenti: anticipazione contratto ex lege e S.A.L. € 200.000,00.
Sezione IV) Procedura: aperta.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerta tecnica 80/100.
Offerta economica 20/100.
Termine presentazione offerte: 05.02.2016 ore 12, c/o Protocollo.
Apertura offerte: 09.02.2016 ore 09,30 c/o Settore LL.PP. via XX Settembre n. 37 Lecce.
Sezione VI) Altre informazioni: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti, progetto e bando di gara in versione integrale
in visione c/o R.U.P.: arch. S. Cillo - Settore LL.PP. via XX Settembre n. 37 - tel. 0832-682805 - fax 0832-682820 e sul
sito istituzionale (www.comune.lecce.it) canale istituzionale di accesso «Il Comune» - «Bandi ed avvisi di gara Comune di
Lecce» nonché copie con pagamento diretto a eliografia Sicoli via Arditi, n. 4/6 Lecce - tel. 0832-332533.
Protocollo legalità del 9.10.2012 su www.prefettura.it/lecce - Arbitrato escluso per le controversie.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
TS15BFF21631 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Servizio manutenzione viabilità - Ufficio appalti
Sede: piazza del Popolo n.1 - 61121 Pesaro (PU) - Italia
Punti di contatto: 0721387669-530-574 appalti@comune.pesaro.pu.it
Codice Fiscale: 00272430414
Bando di gare a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
pu.it

Comune di Pesaro, Piazza del Popolo n. 1, punti di contatto: tel. 0721387669-530-574; e mail: appalti@comune.pesaro.
SEZIONE II: OGGETTO
Tornata di gare di procedura aperta. Determinazioni Dirigenziali n. 2799, 2718 e 2717 /2015.

Gara n. 1: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane Fasc. n 2015/VI.05/74 – Codice Identificativo Gara
(C.I.G.): 652220884D CUP: D77H15001170004
Importo complessivo dell’appalto (compresi costi del personale e costo complessivo per la sicurezza): € 2.974.216,70.
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 399.249,56
Costo complessivo per la sicurezza non soggetto a ribasso: € 91.792,04.
Importo dell’appalto, al netto del costo del personale e del costo complessivo per la sicurezza, posto a base di gara:
€ 2.483.175,10
Gara n. 2: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade centro Fasc. n 2015/VI.05/76 – Codice Identificativo Gara
(C.I.G.): 65222868AB CUP: D77H15001160004
Importo complessivo dell’appalto (compresi costi del personale e costo complessivo per la sicurezza): € 935.000,00.
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 151.906,53
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Costo complessivo per la sicurezza non soggetto a ribasso: € 30.018,41.
Importo dell’appalto, al netto del costo del personale e del costo complessivo per la sicurezza, posto a base di gara:
€ 753.075,06
Gara n. 3: Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne Fasc. n 2015/VI.05/77 Codice Identificativo Gara
(C.I.G.): 6522358417 CUP: D77H15001180004
Importo complessivo dell’appalto (compresi costi del personale e costo complessivo per la sicurezza): € 935.000,00.
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 99.037,90
Costo complessivo per la sicurezza non soggetto a ribasso: € 30.100,80.
Importo dell’appalto, al netto del costo del personale e del costo complessivo per la sicurezza, posto a base di gara:
€ 805.861,30.
La tornata di gare concerne tre distinti lavori, oggetto ciascuno di propria aggiudicazione.
Classificazione dei lavori:
Gara n. 1: OG 3 – Opere stradali – Classifica IV^. Gara n. 2: OG 3 – Opere stradali – Classifica III; Gara n. 3: OG 3 –
Opere stradali – Classifica III.
Termine di esecuzione dell’appalto: gara n. 1: 322 giorni, gara n. 2: 168 giorni e gara n. 3: 154 giorni.
SEZ III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO
Condizione di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici in corso di validità, per categoria e classifiche adeguate ai lavori da appaltare nei termini specificati alla lett. C.4) del
disciplinare di gara.
Soggetti amessi: é ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
come specificato dal disciplinare di gara.
Cauzioni provvisorie e ulteriori garanzie e coperture assicurative: distinte per le tre gare come da disciplinare.
Finanziamento: le opere sono finanziate con applicazione dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti.
SEZ IV PROCEDURA
Per entrambe le gare: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006
- criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara, al netto del costo del personale e dei costi della sicurezza inclusi nel predetto elenco prezzi, entrambi non
soggetti a ribasso, previa applicazione dell’esclusione automatica dalle gare delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 co. 9
del Dlgs. 163/2006 e ai sensi dell’ art. 26, comma 2, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98.
Modalità di presentazione dell’offerta: Il plico contenente tutta la documentazione di cui alla lettera K del disciplinare
di gara e la/e busta/e della/e offerta/e, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno 10 Febbraio 2016, al seguente indirizzo: “Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi – Ufficio
Protocollo – Largo Mamiani n. 11 - 61121 Pesaro. Sul plico, oltre all’indicazione del mittente con relativo indirizzo, andrà
riportata la seguente dicitura: “Offerta per la/e gara/e d’appalto relativa/e ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade
……... . Gara n. … - Rif. Fascicolo n. ………” (specificare le gare cui si riferiscono le offerte contenute nel plico e il relativo
n. di fascicolo).
Nel plico – insieme con i documenti di cui alla lettera K) del disciplinare- sarà inserita, ugualmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, la o le busta/e dell’offerta/e secondo le modalità specificate nel disciplinare.
L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà, in seduta pubblica il giorno 11 Febbraio 2016, dalle ore 9,30, nella sala riunioni del Servizio Nuove Opere del Comune di Pesaro – Piazza del Popolo.
I partecipanti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo di giorni 180 (centottanta) dalla data di apertura delle
offerte.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Santinelli del Servizio Manutenzioni Viabilità.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010.
Costituisce parte integrante del presente bando il disciplinare di gara reperibile, unitamente alla modulistica di gara e al
progetto, all’Albo pretorio on line del Comune di Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it
Il Responsabile del Servizio Manutenzioni Viabilità: Ing. Giorgio Viggiani
Il dirigente
ing. Giorgio Viggiani
TX15BFF1977 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Sede: piazza del Popolo n.1 - 61121 Pesaro (PU) - Italia
Codice Fiscale: 00272430414
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Pesaro, Servizio manutenzioni viabilità - Ufficio appalti, tel. 0721387669-530-574; e-mail: appalti@comune.
pesaro.pu.it
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido Fasc. n. 2015/VI.05/78
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 6522407C84 CUP D77H15001190004
Importo complessivo dell’appalto (compresi costo complessivo sicurezza e costo del personale): € 934.034,75
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 293.233,30
Costo complessivo della sicurezza non soggetto a ribasso: € 28.892,64
Importo dell’appalto al netto del costo del personale e del costo complessivo della sicurezza, posto a base di gara:
€ 611.908,81
Classificazione dei lavori: OG3 - Opere stradali - Classifica III
Termine di esecuzione dell’appalto: gg 273
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale e qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare nei termini specificati alla lett. C.4) del disciplinare di gara.
Soggetti ammessi: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n. 163/2006 nei termini specificati
dal disciplinare di gara
Cauzione provvisoria e ulteriori garanzie e coperture assicurative: indicate nel disciplinare di gara
Finanziamento: le opere sono finanziate con applicazione dell’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta in esecuzione della determina dirigenziale n. 2758/2015.
Criterio di aggiudicazione: art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D.lgs n. 163/2006 - criterio del prezzo piu’ basso inferiore
a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto del costo del
personale e dei costi della sicurezza inclusi nel predetto elenco prezzi, entrambi non soggetti a ribasso, previa applicazione
dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi art. 122, comma 9 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i..
Modalità di presentazione dell’offerta: Il plico contenente tutta la documentazione di cui alla lettera K) del disciplinare
di gara e la busta dell’offerta, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 8 Febbraio 2016 al seguente indirizzo: “Comune di Pesaro – Sportello Informa&Servizi – Ufficio Protocollo –
Largo Mamiani n. 11 - 61121 Pesaro”.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente con relativo indirizzo, andrà riportata la seguente dicitura: “Offerta per la
gara d’appalto relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido. Rif. Fasc. 2015/VI.05/78”.
L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà, in seduta pubblica, dalle ore 9,30 del giorno 9 Febbraio 2016 nella sala riunioni del Servizio Nuove Opere del Comune di Pesaro – Piazza del Popolo.
I partecipanti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo di giorni 180 (centottanta) dalla data di apertura delle
offerte.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Santinelli del Servizio Manutenzioni Viabilità.
Avverso il presente bando è ammesso ricorso al T.A.R. Marche nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010.
Costituisce parte integrante del presente bando il disciplinare di gara reperibile, unitamente alla modulistica di gara e al
progetto, all’Albo pretorio on line del Comune di Pesaro: www.comune.pesaro.pu.it
Il dirigente
ing. Giorgio Viggiani
TX15BFF1978 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara - Servizio di tesoreria e di cassa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, Molo Vespucci s.n.c. 00053 - Civitavecchia
(RM) Tel. 0766 366201 Fax 0766366243 E-mail autorità@portodicivitavecchia.it sito internet www.portidiroma.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Oggetto dell’appalto: «Servizio di Tesoreria e di Cassa consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione
finanziaria dell’Ente per la durata di anni cinque».
Tipo di appalto: Categoria 6 Servizi finanziari: b) servizi bancari e finanziari.
Luogo di esecuzione del servizio: Civitavecchia.
Codice Cpv: 66600000 CIG: 6514074FE7.
Breve descrizione dell’appalto: Servizi di tesoreria e di cassa, consistente nel complesso di operazioni legate alla
gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate, in particolare: alla riscossione delle entrate; al pagamento delle spese; alla
custodia di titoli e valori; agli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento dell’Ente; ogni altro servizio indicato
nella documentazione di gara.
Quantitativo od entità totale: Importo quinquennale massimo stimato del servizio, posto a base di gara € 75.000,00
(€ 15.000,00 annui) oltre ad I.V.A. di legge.
Ai fini della formulazione dell’offerta si forniscono di seguito i dati contabili riferiti all’anno 2014: - mandati emessi
n. 3.412 - ordinativi di incasso n. 2.682 - tutti gli altri dati contabili sono desumibili dall’ultimo Bilancio approvato di questa
Amministrazione, che verrà messo a disposizione sul sito internet www.portidiroma.it
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60 (sessanta).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, mediante formale conferimento del mandato collettivo speciale e della procura speciale al
mandatario nelle forme di legge, prima della stipulazione del Contratto.
Condizioni di partecipazione: Sono ammesse a partecipare alla gara le banche che svolgono attività di cui all’art. 10
del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i., in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 del
decreto stesso.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo a pena di esclusione
di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima in Raggruppamento Temporaneo. Non possono, altresì, partecipare — ai sensi dell’art. 34 comma 2 del d.lgs.
n. 163/2006 — i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile o le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Requisiti di ordine generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2. insussistenza delle cause di decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs.
n. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia);
3. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. od altra causa di
esclusione derivante dall’applicazione di una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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5. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006 recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge n. 246/2005;
6. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 44 del d.lgs. n. 286/ 1998 (Azione civile contro la discriminazione dello straniero);
7. insussistenza, nei confronti degli esponenti aziendali dell’Istituto concorrente, di alcuna delle condizioni ostative a
ricoprire cariche in banche ai sensi del D.M. del 18 marzo 1998, n. 161;
8. che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Requisiti di ordine speciale:
1. autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 385/1993 ed iscrizione nell’apposito Albo della Banca d’Italia di cui all’art. 13 del medesimo d.lgs. n. 385/1993;
2. avvenuto svolgimento di servizi di tesoreria e cassa per Enti Pubblici, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando di gara;
3. possesso dell’organizzazione e qualificazione necessaria per l’espletamento del servizio di tesoreria comprovata da
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008);
4. presenza di uno sportello/agenzia operativa nella città di Civitavecchia, od impegno ad aprire uno sportello/agenzia
operativa nella città di Civitavecchia, se aggiudicatario.
Sezione IV: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara che verrà messo a disposizione sul sito
internet www.portidiroma.it - alla sezione Bandi e Appalti.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 29 febbraio 2016.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta).
Modalità di apertura delle offerte: data 2 marzo 2016, ore 10,00.
Luogo: Sede dell’Autorità Portuale di Civitavecchia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
Il Disciplinare di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando, i modelli da compilare da parte
dei concorrenti ed ogni altra documentazione posta a base di gara sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità Portuale di
Civitavecchia www.portidiroma.it - Tutte le comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura di gara saranno
pubblicate sullo stesso sito internet e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti e di tutti gli interessati. L’Autorità
Portuale di Civitavecchia ha facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che
i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di sorta.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006, l’Autorità Portuale si riserva la facoltà di affidare all’Istituto Bancario aggiudicatario, entro i tre anni successivi alla stipulazione della Convenzione, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione dei servizi di Tesoreria di cui alla presente procedura.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Andriani.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia,189 - Roma.
Determina a contrarre: decreto n. 321 del 10 dicembre 2015.
Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 11 dicembre 2015.
Il commissario straordinario
dott. Pasqualino Monti
TS15BFG21304 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Area Monopoli
Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi
Direttiva 2004/18/CE
Bando di gara per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato
e degli altri giochi numerici a quota fissa
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Il dirigente
Mario Lollobrigida
TC15BFG21380 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta, in tre lotti, per l’affidamento dei servizi informatici di sviluppo, manutenzione evolutiva, correttiva ed adeguativa, supporto specialistico e supporto al ridisegno dei processi nell’ambito dei sistemi informativi del Dipartimento del Tesoro - ID 1689
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT
All’attenzione di: Ing. Patrizia Bramini 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.consip.it; www.sogei.it
Profilo del Committente: www.sogei.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 lavoratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto: relativamente al Lotto 1, l’affidamento dei seguenti servizi:
a) Servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva
b) Servizi di Manutenzione adeguativa e correttiva
c) Servizi di Supporto specialistico
d) Servizi di Supporto al ridisegno dei processi
e) Servizi di Gestione e Publishing siti web.
sui sistemi applicativi Sogei rientranti nelle aree così come descritte nell’appendice 1 Sistemi.
relativamente al Lotto 2 e 3, l’affidamento dei seguenti servizi:
a) Servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva
b) Servizi di Manutenzione adeguativa e correttiva
c) Servizi di Supporto specialistico
sui sistemi applicativi Sogei rientranti nelle aree così come descritte nell’appendice 1 Sistemi.
Il singolo contratto, relativo a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
I servizi dovranno essere erogati presso le sedi dell’Impresa aggiudicataria e le sedi di Sogei e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come meglio specificato negli atti di gara.
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.: 7
Gara articolata in 3 Lotti per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo, manutenzione, supporto specialistico e supporto
al ridisegno dei processi nell’ambito dei sistemi informativi del Dipartimento del Tesoro (ID 1689)CPV principali: 72262000-9; 72267000-4; 72253000-3; 72220000-3;
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 39.971.993,50 , al netto dell’IVA. Gli oneri
di sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
Così suddiviso: Lotto 1: CIG 649966091A
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 14.690.939,50 , al netto dell’IVA. Gli oneri
di sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
Base d’asta è pari a Euro 14.690.939,50 , IVA esclusa soggetta a ribasso.
Lotto 2 CIG 649966908A Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 9.404.304,00 , al
netto dell’IVA. Gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero. Base d’asta è pari a Euro 9.404.304,00 , IVA
esclusa soggetta a ribasso.
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Lotto 3 : CIG 64996787F5
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 15.876.750,00 , al netto dell’IVA. Gli oneri
di sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
Base d’asta è pari a Euro 15.876.750,00 , IVA esclusa soggetta a ribasso.
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
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti, salvo quanto indicato nel successivo punto 24 “Informazioni Complementari” e nella documentazione di gara con riguardo alle regole di aggiudicazione.
8. Durata dell’appalto
Il Contratto, relativo a ciascun Lotto, avrà (i) una durata massima di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di avvio delle
attività, di cui 12 (dodici) mesi per l’erogazione della manutenzione in garanzia, come meglio specificato negli atti di gara.
9. Ammissione o divieto di varianti Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
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
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 10/02/2016 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 10/02/2016 Ora:12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione dell’offerta
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
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: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto per le comunicazioni che il numero di fax
o l’indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 10/02/2016 Ora:15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
- garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
- Lotto 1: Euro 293.818,00 (duecentonovantatremilaottocentodiciotto/00);
- Lotto 2: Euro 188.086,00 (centottantottomilaottantasei/00);
- Lotto 3: Euro 317.535,00 (trecentodiciassettemilacinquecentotrentacinque /00).
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006;
- polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché
del D.P.R. n. 207/2010.
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, nonchè 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.
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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) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del 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 163/2006, cosi come introdotto dal DL 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 dai Concorrenti in base alla legge, al
Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di pagamento,
nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della seguente sanzione pecuniaria:
- pari ad Euro 14.700,00 per il Lotto 1;
- pari ad Euro 9.500,00 per il Lotto 2;
- pari ad Euro 15.900,00 per il Lotto 3;
nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis. In caso di partecipazione a più Lotti la suddetta
sanzione verrà calcolata tenendo conto del valore del Lotto/i cui la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisce.
Ove la dichiarazione afferisca a più i Lotti, la suddetta sanzione verrà commisurata al valore del lotto di maggiore consistenza
economica. Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (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 il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua
esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso
il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si
evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
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.
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per la partecipazione al Lotto 1:
a1) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di supporto al ridisegno dei processi non inferiore a € 1.200.000,00 IVA
esclusa.
a2 ) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per la prestazione di supporto specialistico per assistenza agli utenti in progetti informatici
non inferiore a € 2.300.000,00 IVA esclusa.
a3) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per servizi di sviluppo e manutenzione software siti web non inferiore a € 1.300.000,00 IVA esclusa.
a4) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di gestione/publishing siti web non inferiore a € 1.200.000,00 IVA esclusa.
Per la partecipazione ai Lotto 2:
b1) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi di sviluppo e manutenzione di software in ambito economico-finanziario, non
inferiore a € 4.000.000,00 IVA esclusa.
b2) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per supporto specialistico di assistenza agli utenti in progetti informatici in ambito economicofinanziario non inferiore a € 1.000.000,00 IVA esclusa
Per la partecipazione ai Lotto 3:
c1) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi di sviluppo e manutenzione di software in ambito economico-finanziario, non
inferiore a € 7.500.000,00 IVA esclusa.
c2) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per supporto specialistico di assistenza agli utenti in progetti informatici in ambito economicofinanziario non inferiore a
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€ 500.000,00 IVA esclusa
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, per ciascun Lotto, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto 17.2, a pena di esclusione, in
misura maggioritaria in senso relativo. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, il requisito dovrà essere posseduto secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione a più lotti si rimanda al parag. 2.1. del Disciplinare di gara.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per i Lotti 1, 2, 3:
a.1) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA 33, avente ad oggetto “Progettazione, produzione, installazione e manutenzione di prodotti software” in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
In caso di RTI/Consorzio la certificazione di cui alla precedente lettera a.1) dovrà essere presentata secondo le previsioni
del disciplinare di gara.
Per il Lotto 1:
a.2) certificazione EN ISO 9001:2008, nel settore EA 33, avente ad oggetto “Progettazione ed erogazione di servizi di
supporto per la reingegnerizzazione dei processi”.
In caso di RTI/Consorzio la certificazione di cui alla precedente lettera a.2) dovrà essere presentata secondo le previsioni
del disciplinare di gara.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara, con la suddivisione del punteggio come di seguito riportato, per tutti i Lotti:
- Punteggio Tecnico = 65 punti(massimi);
- Punteggio Economico = 35 punti(massimi)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
20. 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 di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
21. Avviso di preinformazione: NO
22. Data di spedizione del bando di gara data 16/12/2015
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
24. Informazioni complementari:
a) si anticipa in questa sede che, ferma la possibilità per i concorrenti di presentare domanda di partecipazione per tutti
i Lotti della presente gara, sussiste il vincolo di aggiudicazione esclusiva di un singolo lotto;
b) si anticipa in questa sede che, qualora, con riferimento alle attività di carattere progettuale, si verificassero inadempimenti o
eventi negativi oggettivamente misurabili e contrattualmente codificati, rilevanti su Lotto 2 o Lotto 3 o parte di essi in fase di esecuzione, l’Amministrazione si riserva l’adozione di un meccanismo contingente di incentivazione continua per il raggiungimento
di livelli minimi elevati della qualità nei servizi svolti. Laddove, infatti, con riguardo a singoli interventi progettuali, il fornitore di
un lotto, Lotto 2 o Lotto 3, (c.d. donante) non sia in grado di rispettare anche uno solo degli indici di base stabiliti in Capitolato
Tecnico, l’Amministrazione potrà affidare le relative attività al fornitore di dell’altro lotto, Lotto 3 o Lotto 2 (c.d. ricevente). L’Amministrazione potrà ricorrere al predetto meccanismo nella misura massima del 20% del valore dei servizi del lotto donante, fermo
restando che al fornitore del lotto ricevente non potranno essere affidate attività il cui valore sia complessivamente superiore al 20%
dell’importo del medesimo lotto ricevente. In caso di superamento della soglia del 20% del valore del lotto donante e di risoluzione,
l’Amministrazione si riserva di ricorrere all’istituto dell’interpello ai sensi e per gli effetti dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006, fatta
salva la regola dell’esclusività di cui al punto a).
Le modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione saranno meglio descritte nel Disciplinare di gara.
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1967 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility (DSSU)
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura del servizio luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge
n. 388/2000, Edizione 4 - ID 1614
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility (DSSU)
All’attenzione di: Ing. Marco Dellomonaco 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 – Posta elettronica: servizio.luce@acquistinretepa.it
Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.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: Aperta
4. Forma dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, da stipularsi ai sensi dell’art. 26 della
Legge 488/99 e dell’art. 58 legge n. 388/2000 e s.m.i., per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali,
edizione 4. Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto descritto negli atti di gara.
La Convenzione, relativa a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Presso
gli edifici in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, siti nei lotti di seguito indicati:
Lotto 1: Piemonte 2 (Province di: Alessandria; Asti; Biella; Cuneo; Torino; Vercelli; Verbano Cusio Ossola), Valle
d’Aosta;
Lotto 2: Lombardia 1 (Province di: Lodi; Milano; Monza Brianza; Pavia; Varese), Piemonte 1 (Provincia di Novara);
Lotto 3: Lombardia 2 (Province di: Bergamo; Brescia; Como; Cremona; Mantova; Sondrio; Lecco), Trentino Alto Adige;
Lotto 4: Veneto e Friuli Venezia;
Lotto 5: Liguria ed Emilia Romagna;
Lotto 6: Toscana e Umbria;
Lotto 7: Abruzzo, Marche, Molise e Campania 1 (Province di: Caserta e Benevento);
Lotto 8: Lazio;
Lotto 9: Puglia 1 (Provincia di Foggia) e Campania 2 (Province di: Napoli; Avellino e Salerno);
Lotto 10: Puglia 2 (Province di: Barletta Andria Trani; Bari; Taranto; Brindisi e Lecce) Basilicata e
Calabria 2 (Province di: Cosenza; Crotone; Catanzaro e Vibo Valentia);
Lotto 11: Sicilia e Calabria 1 (Provincia di Reggio Calabria);
Lotto 12: Regione Sardegna.
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.: 1 – 7 – 11 – 12 - 27
Gara per la fornitura del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, edizione
4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1614).
Vocabolario comune per gli appalti (CPV - Common Procurement Vocabulary):
- CPV principali 50232000-0;
- CPV complementari 50232100-1; 50232110-4; 50232200-2; 65320000-2
I CIG sono i seguenti:
- Lotto 1: CIG [6518258CA7];
- Lotto 2: CIG [65182749DC];
- Lotto 3: CIG [6518279DFB];
- Lotto 4: CIG [6518290711];
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- Lotto 5: CIG [6518296C03];
- Lotto 6: CIG [6518306446];
- Lotto 7: CIG [6518312938];
- Lotto 8: CIG [65183432CF];
- Lotto 9: CIG [6518355CB3];
- Lotto 10: CIG [65183654F6];
- Lotto 11: CIG [6518377EDA];
- Lotto 12: CIG [65183844A4];
Importi globali massimi non vincolanti, IVA esclusa, di seguito indicati per ciascun Lotto:
- Lotto 1: Euro 132.000.000,00 (centotrentaduemilioni/00);
- Lotto 2: Euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni/00);
- Lotto 3: Euro 145.000.000,00 (centoquarantacinquemilioni/00);
- Lotto 4: Euro 146.000.000,00 (centoquarantaseimilioni/00);
- Lotto 5: Euro 170.000.000,00 (centosettantamilioni/00);
- Lotto 6: Euro 120.000.000,00 (centoventimilioni/00);
- Lotto 7: Euro 136.000.000,00 (centotrentaseimilioni/00);
- Lotto 8: Euro 125.000.000,00 (centoventicinquemilioni/00);
- Lotto 9: Euro 105.000.000,00 (centocinquemilioni/00);
- Lotto 10: Euro 168.000.000,00 (centosessantottomilioni/00);
- Lotto 11: Euro 165.000.000,00 (centosessantacinquemilioni/00);
- Lotto 12: Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).
Nell’Allegato 12 al Disciplinare di gara sono previste più basi d’asta unitarie. Si rinvia a quanto precisato nella documentazione di gara.
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
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti: Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
E’ ammesso concorrere per più Lotti; in tale caso il concorrente potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di n. 4 (quattro)
Lotti e, segnatamente, quelli di maggiore rilevanza economica tra i Lotti per i quali è risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito; resta fermo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
8. Durata dell’appalto
La durata della Convenzione sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della stessa, prorogabile fino ad un
massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia
esaurito l’Importo Massimo, eventualmente incrementato, così come indicato nella documentazione di gara.
E’ prevista l’attivazione parziale di alcuni Lotti, come meglio precisato nella documentazione di gara. Inoltre, rispetto
ai singoli Contratti di Fornitura:
- l’Ordinativo Principale di Fornitura avrà una durata differenziata pari a 6 (sei) o a 9 (nove) anni dalla data di presa in
consegna degli impianti relativi al Servizio Luce di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico;
- eventuali Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura avranno durata fino al termine di scadenza previsto per
il relativo Ordinativo Principale di Fornitura.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara.
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 I punti di contatto di cui al precedente punto 1.
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 21/03/2016 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
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Data 21/03/2016 Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
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: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella dichiarazione necessaria il domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 21/03/2016 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.
14. Cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006:
- Lotto 1: Euro 1.320.000,00 (unmilionetrecentoventimila/00);
- Lotto 2: Euro 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila/00);
- Lotto 3: Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila/00);
- Lotto 4: Euro 1.460.000,00 (unmilionequattrocentosessantamila/00);
- Lotto 5: Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00);
- Lotto 6: Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00);
- Lotto 7: Euro 1.360.000,00 (unmilionetrecentosessantamilamila/00);
- Lotto 8: Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00);
- Lotto 9: Euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00);
- Lotto 10: Euro 1.680.000,00 (unmilioneseicentottantamila/00);
- Lotto 11: Euro 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00);
- Lotto 12: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
Per ogni Lotto, garanzie definitive ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e garanzia per le verifiche
ispettive.
Per ogni Lotto, Polizza assicurativa.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto
previsto dall’art. 13 della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato
Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
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) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del 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 163/2006, cosi come introdotto dal DL 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 dai concorrenti in base
alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo
di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari
a: Euro 50.000,00 per ogni singolo Lotto, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2 bis. In caso di partecipazione a più Lotti, sarà applicata la sanzione prevista per il Lotto/i cui la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante
afferisce, ove la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisca a più Lotti si applicherà la sanzione prevista per un
solo Lotto. Più in particolare, in tal caso, la Consip 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 il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione.
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La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in
assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia,
altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della
medesima impresa.
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.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto non inferiore a quello indicato, relativamente a ciascun Lotto, nella seguente Tabella 1:
Lotti - Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (IVA esclusa)
Lotto 1 Euro 15.600.000,00
Lotto 2 Euro 16.100.000,00
Lotto 3 Euro 17.250.000,00
Lotto 4 Euro 17.380.000,00
Lotto 5 Euro 20.200.000,00
Lotto 6 Euro 14.285.000,00
Lotto 7 Euro 16.200.000,00
Lotto 8 Euro 14.900.000,00
Lotto 9 Euro 12.500.000,00
Lotto 10 Euro 20.000.000,00
Lotto 11 Euro 19.650.000,00
Lotto 12 Euro 6.000.000,00
Tabella 1
Per la definizione dei servizi analoghi si rinvia al paragrafo 1 del Disciplinare di gara. Si applica quanto previsto
dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Con riferimento al fatturato specifico di cui sopra, si precisa che tale fatturato dovrà almeno essere costituito, per ciascun
lotto, dagli importi di cui alla seguente Tabella 2:
Lotti - Fatturato specifico per la Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione Pubblica e Semaforici Fatturato specifico per la realizzazione di Interventi di efficienza energetica (ad. es. sostituzione lampade, …) su
impianti di Illuminazione Pubblica e Semaforici
Lotto 1 Euro 2.808.000,00 Euro 312.000,00
Lotto 2 Euro 2.898.000,00 Euro 322.000,00
Lotto 3 Euro 3.105.000,00 Euro 345.000,00
Lotto 4 Euro 3.128.400,00 Euro 347.600,00
Lotto 5 Euro 3.636.000,00 Euro 404.000,00
Lotto 6 Euro 2.571.300,00 Euro 285.700,00
Lotto 7 Euro 2.916.000,00 Euro 324.000,00
Lotto 8 Euro 2.682.000,00 Euro 298.000,00
Lotto 9 Euro 2.250.000,00 Euro 250.000,00
Lotto 10 Euro 3.600.000,00 Euro 400.000,00
Lotto 11 Euro 3.537.000,00 Euro 393.000,00
Lotto 12 Euro 1.080.000,00 Euro 120.000,00
Tabella 2
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere i fatturati di cui alle precedenti Tabelle 1 e 2 in misura aggioritaria in senso relativo.
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17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) possedere la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria OG 10 “Impianti per la trasformazione Alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione”. La suddetta qualificazione
dovrà sussistere per la classifica corrispondente agli importi massimi dei lavori (importi SOA OG 10), e le corrispondenti
classifiche, così come determinate all’art. 61, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, per cui dovrà sussistere la qualificazione per
ciascun Lotto:
Lotti - Importo SOA OG10 (IVA esclusa) Classifica individuata dall’art. 61 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010
Lotto 1 Euro 2.808.000,00 IV bis
Lotto 2 Euro 2.898.000,00 IV bis
Lotto 3 Euro 3.105.000,00 IV bis
Lotto 4 Euro 3.128.400,00 IV bis
Lotto 5 Euro 3.636.000,00 V
Lotto 6 Euro 2.571.300,00 IV
Lotto 7 Euro 2.916.000,00 IV bis
Lotto 8 Euro 2.682.000,00 IV bis
Lotto 9 Euro 2.250.000,00 IV
Lotto 10 Euro 3.600.000,00 V
Lotto 11 Euro 3.537.000,00 V
Lotto 12 Euro 1.080.000,00 III bis
Tabella 3
b) possedere la qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria OS 9 “Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico”. La suddetta
qualificazione dovrà sussistere per la classifica corrispondente agli Importi Massimi dei Lavori (Importi SOA OS 9), e le
corrispondenti classifiche, così come determinate all’art. 61, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, per cui dovrà sussistere la
qualificazione per ciascun Lotto:
Lotti - Importo SOA OS9 (IVA esclusa) Classifica individuata dall’art. 61 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010
Lotto 1 Euro 312.000,00 II
Lotto 2 Euro 322.000,00 II
Lotto 3 Euro 345.000,00 II
Lotto 4 Euro 347.600,00 II
Lotto 5 Euro 404.000,00 II
Lotto 6 Euro 285.700,00 II
Lotto 7 Euro 324.000,00 II
Lotto 8 Euro 298.000,00 II
Lotto 9 Euro 250.000,00 I
Lotto 10 Euro 400.000,00 II
Lotto 11 Euro 393.000,00 II
Lotto 12 Euro 120.000,00 I
Tabella 4
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D.lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che eseguirà le
attività per le quali sono richiesti i suddetti requisiti. 21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in giorni: 360 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito:
1. Punteggio tecnico: massimo 50 punti
2. Punteggio economico: massimo 50 punti
Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti al paragrafo 6 del Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli artt. 121, e 284 del D.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
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24. 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 di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara: Data 16/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1968 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi postali del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - ID 1713
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA
All’attenzione di: Ing. Bruno Leoncini 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
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: Aperta
4. Forma dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei servizi postali del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, come descritto nella documentazione di gara.
Il singolo contratto relativo a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, ripartito nei due Lotti come segue: Lotto 1 - Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria; Lotto 2 - Abruzzo, Marche, Molise,
Lazio, Campania, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia.
Il tutto come meglio precisato nella documentazione di gara. Si precisa che con riferimento al Lotto 1 sono previsti come
punti di consegna anche le Sedi del Ministero dell’Economia e delle Finanze site nel Comune di Roma.
6. Appalto pubblico di: Servizi - Categoria di servizi n.: 4
Gara per l’affidamento dei “servizi postali” - comprensivi delle attività di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione della corrispondenza - del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID 1713
Importo globale massimo Euro 4.000.000,00, al netto dell’IVA.
La gara è suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 - Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia Romana, Toscana, Umbria; Lotto 2 - Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Campania, Sardegna, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia.
Si precisa che con riferimento al Lotto 1 sono previsti come punti di consegna anche le Sedi del Ministero dell’Economia
e delle Finanze site nel Comune di Roma.
Lotto 1: CPV principali 64110000-0, 64112000-4, 64121100-1, 64113000-1; - CIG 6521144A42 Importo massimo Euro
1.850.000,00, al netto dell’IVA.
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Lotto 2: CPV principali 64110000-0, 64112000-4, 64121100-1, 64113000-1; - CIG 652116291D Importo massimo Euro
2.150.000,00, al netto dell’IVA.
Per entrambi i Lotti, i Prezzi unitari a Base d’asta, non superabili pena l’esclusione dalla gara, sono indicati nel Disciplinare di gara.
Per entrambi i Lotti le attività oggetto di appalto non danno origine a rischi interferenziali, pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Dalle verifiche eseguite risulta che gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali (non
soggetti a ribasso) sono pari a zero.
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
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti : Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
8. Durata dell’appalto: Il Contratto avrà una durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione.
9. Ammissione o divieto di varianti: Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 18/02/2016 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti: Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 18/02/2016 Ora: 12.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
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: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria il domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 18/02/2016 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Lotto 1: garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 37.000,00
Lotto 2: garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 43.000,00
Per ogni Lotto cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 secondo quanto previsto negli atti di gara.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Secondo quanto
previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto
previsto dall’art. 13 della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché
del D.P.R. n. 207/2010.
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, nonchè 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) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del 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 163/2006, cosi come introdotto dal DL 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
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cui al comma 2 del medesimo art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai Concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione
dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente
che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a Euro 1.850,00 per il Lotto 1 e pari ad Euro 2.150,00 per il Lotto 2
nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis. In caso di partecipazione a più Lotti sarà applicata
la sanzione prevista per il Lotto/i cui la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisce. Ove la dichiarazione
incompleta/irregolare/mancante afferisca a più Lotti si applicherà la sanzione prevista per il Lotto di importo economicamente superiore. Più in particolare, in tal caso, la Consip 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 il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine
un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari alla
sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le
stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
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.
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
d) Licenza individuale, di cui al D. Lgs n. 261/1999, o equivalente;
e) Autorizzazione Generale, di cui al D. Lgs n. 261/1999.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) per il Lotto 1 aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del Bando, un fatturato specifico complessivo per “servizi postali”, come definiti al punto 6, pari almeno ad Euro 463.000,00,
IVA esclusa;
b) per il Lotto 2 aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del Bando, un fatturato specifico complessivo per “servizi postali”, come definiti al punto 6, pari almeno ad Euro 538.000,00,
IVA esclusa;
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui alla precedente lettera a) per il Lotto 1 e il requisito di cui alla
precedente lettera b) per il Lotto 2 in misura maggioritaria in senso relativo.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 360 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e
89 del predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
20. 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 di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
21. Avviso di preinformazione: NO
22. Data di spedizione del Bando di gara: data 17/12/2015
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1972 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione progetti per la PA\
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi
gestionali e web della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1684
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione progetti per la PA
All’attenzione di: Ing. Patrizia Bramini 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.sogei.it
Profilo del Committente: www.consip.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: Aperta
4. Forma dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi di sviluppo, manutenzione e gestione
applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS:
a. Servizi base ovvero servizi realizzativi:
a.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc;
a.2 Personalizzazione e Parametrizzazione di pacchetti software;
a.3 Manutenzione Adeguativa;
b. Servizi complementari:
b.1 Servizio di Gestione Applicativi;
b.2 Servizio di Gestione dei contenuti dei Siti Web;
b.3 Servizio di Manutenzione Correttiva;
b.4 Servizio di Supporto Specialistico.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Roma
– ITE43
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.: 7
Gara per l’acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web della RGS
(ID 1684) – CPV principali: 72262000-9; 72266000-7; 72510000-3 – CPV complementari: 267000-4 – CIG: 65061737CD.
IMPORTO GLOBALE MASSIMO PARI AD EURO 6.880.073,86 (EURO SEIMILIONIOTTOCENTOOTTANTAMILASETTANTATRE/86), AL NETTO DELL’IVA.
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, pari a 6.880.073,86 (EURO
seimilioniottocentoottantamilasettantatre/86)IVA esclusa.
Si precisa inoltre che, pena l’esclusione dalla gara, il prezzo complessivo offerto per il servizio di Manutenzione Correttiva non dovrà essere superiore a Euro 250.181,28 (Euro duecentocinquantamilacentoottantuno/28), IVA esclusa.
Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi di interferenza e pertanto non sussiste l’obbligo di
redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non
soggetti a ribasso d’asta) sono pari a zero.
6.1 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
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
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Le offerte vanno presentate per: un solo lotto
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata massima di 60 (sessanta) mesi di cui 48 (quarantotto) mesi per l’erogazione dei servizi e
ulteriori 12 (dodici) mesi per l’erogazione della manutenzione in garanzia, come meglio specificato negli atti di gara.
9. Ammissione o divieto di varianti: Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara
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: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 08/02/2016 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti: Documenti a pagamento:
NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 08/02/2016 Ora: 12.00 , pena
l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
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: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria il domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 08/02/2016 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 pari ad Euro 137.601,00 (Euro centotrentasettemilaseicentouno,00)
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
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) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del 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 163/2006, cosi come introdotto dal DL 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 dai Concorrenti in base alla
legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di
pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari
a Euro 6.881,00 nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, la Consip
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 il concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della
sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della
cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà
un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa;
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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.
17.2 Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando,
un fatturato specifico per la prestazione di servizi di sviluppo e/o manutenzione evolutiva e/o manutenzione adeguativa e/o
gestione applicativi e/o gestione siti web e/o supporto specialistico e/o personalizzazione e/o parametrizzazione di pacchetti
software, non inferiore a Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al presente punto 17.2. in misura maggioritaria in senso relativo.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.163/2006, a pena di
esclusione il requisito dovrà essere posseduto secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Aver svolto, per un importo complessivo non inferiore a Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni,00), IVA esclusa, negli
ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, attività di:
I. sviluppo e/o manutenzione evolutiva
e
II. gestione applicativi e/o gestione siti web
riferite, congiuntamente o disgiuntamente, al numero massimo di tre contratti.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006, il possesso
dei requisiti di cui al presente punto 17.3, con riferimento al solo importo, è da intendersi riferito, in misura maggioritaria
in senso relativo, alla mandataria. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
D.Lgs. n.163/2006, a pena di esclusione il requisito dovrà essere posseduto secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 360 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara, con la suddivisione del punteggio come di seguito riportato:
- Punteggio tecnico = 65 punti (massimi)
- Punteggio economico = 35 punti (massimi)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
20. 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 di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
21. Avviso di preinformazione: NO
22. Data di spedizione del bando di gara: data 18/12/2015
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1981 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Avviso pubblico - Estratto - CIG 6493549626 - 6493599F66
Sezione I Azienda U.S.L. Latina, V.le Pier Luigi Nervi, Pal.G2 04100 Latina.
Sezione II.1) Oggettoappalto: affidamento annuale, rinnovabile per un’altra annualità dei servizi cup e gestione del
flusso logistico fisico-informativo dei beni gestiti nei magazzini farmaceutici della asl Latina.
Sezione IV.1) Procedura Aperta ed aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 60 - prezzo 40)
derivante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti. Termine ricezione offerte: 02/02/2016 ore 12,00.
Sezione IV.1) Altre info: Gli atti di gara occorrenti per la presentazione della candidatura sono pubblicati su www.asl.
latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 15.12.15. Info: 0773 6553962.
Il dirigente UOC ABSPM
dott. Salvatore Di Maggio
T15BFK21495 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Magenta
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ASL Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50
- 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: U.O.C. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali; telefono 02 97973414, telefax 02
97973988, Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it E-mail pec: tecnico.patrimoniale@pec.aslmi1.it
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.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia di rilievo comunitario per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli
automezzi dell’ASL MILANO 1 N. 3 lotti. Periodo: 6 mesi - Da esperirsi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e DPR 207/2010. La procedura sarà gestita interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia - ARCA - denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.
lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale dell’ASL Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta sotto soglia di rilievo comunitario per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione degli automezzi dell’ASL MILANO 1 N. 3 lotti. Periodo: 6 mesi
II.1.6) CPV 50.11.20.00-3
II.1.7) procedura aperta sotto soglia II.1.8) divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro 57.000.000,
per 6 mesi, IVA esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dichiarazioni bancarie
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, rilasciate su carta intesta degli stessi
istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006 e dalla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, 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: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 11 gennaio 2016 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15 gennaio 2016 entro le ore 16.30
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 18 gennaio 2016 alle ore 10.00 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta
(MI), sala riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori
economici partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG: vedi singoli Lotti. Le precisazioni e le
richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la
piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura, secondo le indicazioni contenute nella documentazione
di gara. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di
tutti, dalla data della loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici
di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di ordine generale saranno inviate
dalla casella di posta elettronica certificata di Sintel alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento
dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
Allegato B: Informazioni sui Lotti.
Lotto 1: Distretto n. 1 e Distretto n. 2 Valore stimato: Euro 20.400,00 IVA esclusa per 6 mesi N. CIG: 6519502F3B Lotto 2: Distretto n. 4 e Distretto n. 5 Valore stimato: Euro 19.960,00 IVA esclusa per 6 mesi N. CIG: 6519517B9D - Lotto
3: Distretto n. 3 Distretto n. 6 e Distretto n. 7 Valore stimato: Euro 16.640,00 IVA esclusa per 6 mesi N. CIG: 6519529586
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali. Punti di contatto: telefono 02 97973414, telefax 02 97973988, E-mail: tecnico.patrimoniale@aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta, 17 dicembre 2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosetta Gagliardo
T15BFK21496 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
E.S.T.A.R.
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAR - Sede Legale: Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze (Italia) - indirizzo
internet: www.estar.toscana.it Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la
documentazione complementare e ai quali inviare l’offerta: ESTAR - Dipartimento ABS - UOC Dispositivi Medici - Via di
San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Indirizzo da cui scaricare i documenti https://start.e.toscana.it/estar Responsabile
del procedimento: Filippo Omoboni - telefono +39 055.6933869 - fax +39 055.6933895 - e-mail: filippo.omoboni@estar.
toscana.it ; Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico settore di attività Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista anche per conto di altre amministrazioni.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta suddivisa in 55 lotti per la fornitura di Protesi vascolari, Endoprotesi, Patch Vascolari occorrenti alle Aziende Sanitarie della Toscana ed alla Fondazione Monasterio (per la descrizione
dei lotti e l’indicazione dei singoli CIG, si veda il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico con i relativi allegati) II.1.2:
Tipo di appalto: Forniture - Luogo di esecuzione Toscana II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di appalto. II.1.6) CPV:
33184200-5 e 33184500-8. II.1.8) Divisione in Lotti: si. II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo biennale Euro
31.603.785,00 oltre iva - costi della sicurezza per interferenze Euro 0,00. II.2.2) Possibilità di ampliamento ed adesione come
evidenziato nel bando integrale GUUE e nel capitolato normativo. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% dell’importo di gara con le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art.113
del D.Lgs.163/06. III.1.2) Modalità di pagamento: come da capitolato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34 e segg.
del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/06 relative
all’Avvalimento. III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006) desumibili dalla domanda di partecipazione, dalla
dichiarazione a corredo dell’offerta e dalle singole autodichiarazioni delle persone fisiche. Le imprese, compresi i consorzi
di cui all’art. 34, c.1, lett. b)-c) del D.Lgs. 163/2006, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale
ex art. 186 bis R.D. n. 267/1942 modificato con D.L. 22.06.2012, n. 83 convertito dalla L.134/2012, possono concorrere alle
condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in R.T.I., purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- Livelli minimi richiesti: 1. Dichiarazione di almeno due Istituti bancari in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza
per la presentazione dell’offerta (in mancanza vedi disciplinare di gara). In caso di ATI/Consorzi Ordinari/Consorzi Stabili/
Consorzi fra società Cooperative dette dichiarazioni dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità indicate nel
banco integrale GUUE, nel disciplinare di gara e relativi allegati.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 come indicato nel disciplinare di gara (ad esclusione del lotto 55 la cui aggiudicazione
avverrà al prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del medesimo D.Lgs.163/06). IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:
17/02/2016 - ore 12:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura/delega.
VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara. Il Disciplinare, il Capitolato normativo e tecnico ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: http://
start.e.toscana.it/estar/ . Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro e non oltre il
termine indicato nel disciplinare, saranno evase nei termini di legge, tramite pubblicazione sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare
il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante che si
riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con deliberazione del
Direttore generale di Estar n.462 del 11/12/2015. L’Ente Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. VI.5) Data di spedizione del presente bando
alla GUCE: 14/12/2015
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BFK21508 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
Sede: p.le G. Solaro, n. 3 - 21052 Busto Arsizio
www.aobusto.it – Telefono 0331/699111 - Fax 0331/699411
Bando di gara - Lotto 1 GIG 651254849F - Lotto 2 CIG 651256637A
Sezione I: Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - P.le G. Solaro, 3 21052
Busto Arsizio - IT. Posta elettronica: amarazzi.provv@aobusto.it Indirizzo internet: http:// www.aobusto.it. Per info tel: +39
0331/699.135 Fax: +39 0331/699.947.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: (N.Gara 6267761) Gara procedura aperta, in forma telematica Sintel, per l’affidamento
del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk omnicomprensiva dei Siti di Risonanza Magnetica, inclusa la
gestione degli allarmi, presso le strutture complesse di Diagnostica per Immagini dei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio
(Lotto 1 CIG 651254849F) e di Saronno (Lotto 2 CIG 651256637A) per una durata di tre anni.
Entità appalto: Il valore stimato complessivo della gara d’appalto per entrambi i due Lotti è di Euro 810.000,00 IVA
esclusa, di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi Euro 4.800,00 IVA esclusa, come meglio indicato nella disciplina di gara. Durata dell’appalto: 36 mesi.
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Sezione III: Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta, in forma telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 01.02.2016. Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 02.02.2016.
Sezione VI: Informazioni complementari: Partecipazione alla gara vincolata all’utilizzo della piattaforma Sintel su
http://www.arca.regione.lombardia.it. Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione dalla procedura, da concordare con
il RUP, dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 15.01.2016 . Per tutti i dettagli si rinvia alla documentazione di gara.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Marazzi .
Bando Integrale inviato alla GUUE: 15.12.2015
S.A. provveditorato economato - Il responsabile
dott.ssa Anna Maria Marazzi
T15BFK21509 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349050286
Bando di gara - CIG 65142186BF
Procedura aperta per lavori manutenzione ordinaria dei fabbricati Azienda Ulss16 di Padova Complesso Socio Sanitario
ai Colli e Territorio comm. A319.
Ente appaltante Azienda Ulss n. 16 di Padova S C Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via E. degli
Scrovegni 14, 35131 PD, tel.: 049/8213895. Gara d’appalto mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55, dlgs 163/06 e s.m.i.,
con esclusione automatica offerte ex art. 122, comma 9, art. 82, 86,87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione
anche in caso unica offerta, con prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, mediante ribasso su elenco prezzi;
con svincolo offerta decorsi 180 giorni da scadenza termine. No offerte in aumento. Appalto da stipulare a misura. Luogo
esecuzione lavori: Ulss n. 16 di Padova.
Natura ed entità prestazioni: Importo complessivo Euro 620.000,00. Importo soggetto a ribasso Euro 595.969,49 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Euro 24.030,51.
Classificazione lavori Cat. prevalente: cat. OG2 classifica I, importo Euro 248.697,88; Cat. scorporabili: cat. OG1
classifica I, importo Euro 134.256,18, oppure requisiti ex art. 90 DPR 207/2010, cat. OG11 classifica I, importo Euro
237.045,94. Termine di esecuzione 365 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Finanziamento: come deliberazione indizione procedura. Pagamenti come C.S.A.
Cauzioni: provvisoria 2% importo complessivo appalto Euro 12.400,00; definitiva 10% importo contrattuale. Importo
cauzioni ridotto 50% per imprese qualità ISO 9001-2000, rilasciata da soggetti accreditati serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI
CEI EN ISO/IEC.17000. polizza per danni subiti da S.A. causa danneggiamento o distruzione totale o parziale impianti ed opere
anche preesistenti verificatesi nel corso esecuzione lavori Euro 700.000,00. Polizza contro responsabilità civile danni causati a
terzi nel corso esecuzione lavori con massimale Euro 1.000.000,00. A liquidazione rata saldo, appaltatore è tenuto a presentare
garanzia fidejussoria ex art. 141, comma 9,D.lgs 163/2006.Varianti:No. Soggetti ammessi gara ex art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Requisiti partecipazione: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo A.N.A.C.. Documentazione relativa gara: Disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00 dei giorni feriali, escluso sabato,
c/o SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via dei Colli 4 Complesso Socio Sanitario Ai Colli Padova
o reperibili c/o Centro Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 PD Tel. 049/8759733. Il bando e disciplinare gara reperibili sito internet www.ulss16.padova.it nonché sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sopralluoghi pena
esclusione e la presa visione elaborati di progetto nei giorni 23-30/12/2015 e 07-12-14/01/2016 dalle h.09.00 alle h.13.00,
c/o portineria Complesso Socio Sanitario ai Colli via Dei Colli 4 Padova.
Ricezione offerte: Azienda Ulss n. 16 Padova Ufficio Protocollo, Via Scrovegni n. 14, 35135 Padova, entro le h.16.00 del
giorno 18/01/2016. Procedimento aggiudicazione: Autorità che presiede seduta Direttore SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici
ed Emergenze Tecniche. Apertura seduta in forma pubblica, c/o SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche
Complesso Socio Sanitario via dei Colli n. 4, h.9,30 del giorno 01/02/2016 e seguenti se necessario. RUP: arch. Alberto Nardin.
Info: SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche tel.049/8213895.
Il direttore della sc servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BFK21510 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349050286
Bando di gara - CIG 651871127E
Procedura aperta per lavori manutenzione ordinaria dei fabbricati Azienda Ulss16 di Padova Presidio Ospedaliero S.
Antonio comm. A319.
Ente appaltante Azienda Ulss n. 16 di Padova SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via E. degli
Scrovegni 14, 35131 PD, tel.: 049/8213895. Gara d’appalto mediante procedura aperta, ex artt. 54 e 55, dlgs 163/06 e s.m.i.,
con esclusione automatica offerte ex art. 122, comma 9, art. 82, 86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione
anche in caso unica offerta, con prezzo più basso, inferiore a quello posto a base gara, mediante ribasso su elenco prezzi;
con svincolo offerta decorsi 180 giorni da scadenza termine. No offerte in aumento. Appalto da stipulare a misura. Luogo
esecuzione lavori: Ulss n. 16 di Padova.
Natura ed entità prestazioni: Importo complessivo Euro 600.000,00. Importo soggetto a ribasso Euro 572.000,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 28.000,00.
Classificazione lavori Categoria prevalente: categoria OG1 classifica II, importo Euro 366.768,85; Categorie scorporabili; categoria OG11 classifica I, importo Euro 233.231,15.
Termine di esecuzione 365 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Finanziamento:
come deliberazione indizione procedura. Pagamenti come C.S.A. Cauzioni: provvisoria 2% importo complessivo appalto
Euro12.000,00; definitiva 10% importo contrattuale. Importo cauzioni ridotto 50% per imprese qualità ISO 9001-2000, rilasciata da soggetti accreditati serie UNI CEI EN 45000 e serie UNI CEI EN ISO/IEC.17000 polizza per danni subiti da S.A.
causa danneggiamento o distruzione totale o parziale impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso esecuzione
lavori Euro700.000,00. Polizza contro responsabilità civile danni causati a terzi nel corso esecuzione lavori con massimale
Euro 1.000.000,00 A liquidazione rata saldo, appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria ex art. 141, comma 9,D.
lgs 163/2006.Varianti:No. Soggetti ammessi gara ex art. 34 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Requisiti partecipazione: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo A.N.A.C. Documentazione relativa gara: Disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00 dei giorni feriali, escluso sabato, c/o
SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche Via dei Colli 4 Complesso Socio Sanitario Ai Colli Padova o
reperibili c/o Centro Copie Berchet, Via E. degli Scrovegni, n. 27 PD- Tel. 049/8759733. Il bando e disciplinare gara reperibili sito internet www.ulss16.padova.it nonché sito internet Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sopralluoghi pena
esclusione e presa visione elaborati di progetto nei giorni 23/12/2015 e 05-08-12-14/01/2016 alle h.09.00 alle h.13.00, c/o
portineria Presidio Ospedaliero S. Antonio via Facciolati 71 Padova.
Ricezione offerte: Azienda Ulss n. 16 Padova - Ufficio Protocollo, Via Scrovegni n. 14, 35135 Padova, entro le h.16.00
del giorno 18/01/2016. Procedimento aggiudicazione: Autorità che presiede seduta Direttore SC Servizio Tecnico, Lavori
Pubblici ed Emergenze Tecniche. Apertura seduta in forma pubblica, c/o aula p.t. Padiglione 6 sala Polivalente Complesso
Socio Sanitario ai Colli, h.9,30 del giorno 25/01/2016 e seguenti se necessario. RUP: arch. Alberto Nardin.
Info: SC Servizio Tecnico, Lavori Pubblici ed Emergenze Tecniche tel.049/8213895.
Il direttore della sc servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BFK21514 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE - VIMERCATE
Bando di gara d’appalto - Fornitura
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Via SS.
Cosma e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB) It, S.C. Approvvigionamenti Tel 039/6654024 fax 039/6654449 pec: gare@
pec.aovimercate.org. Info: vedi sopra. Documentazione: vedi sopra e punto VI.3 I.2) Tipo di amministrazione: Autorità
regionale o locale - Salute I.4) L’amministrazione aggiudicatrice appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta fornitura in noleggio di un ‘Sistema
automatico robotizzato per l’allestimento delle terapie antiblastiche dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate
dotato di sistema software di gestione completa del Laboratorio Unità Farmaci Antiblastici’ CIG 651512533B II.1.2)
Tipo di Appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Vimercate II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Sistema automatico robotizzato per l’allestimento delle terapie antiblastiche
dell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate dotato di sistema software di gestione completa del Laboratorio Unità
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Farmaci Antiblastici II.1.6) CPV 39181000-4 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazioni dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)? no II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità
totale: importo complessivo presunto Euro 503.500,00+iva comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti complessivamente ad Euro 3.500,00 Iva esclusa II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi
Sezione III informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione ex art.75 e art.113 del DLgs.163/06, come meglio specificato nel regolamento di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Mezzi propri di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui all’art.34 del DLgs.163/06, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di gara III.2.1) Situazione propria degli
operatori - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica e professionale: indicazioni contenute nel
regolamento di gara
Sezione IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art.83 DLgs.163/06 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 febbraio 2016 ora: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per
la presentazione delle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16 febbraio 2016 h. 10.00 c/o la Sala Riunioni n. 4 del P.O. di Vimercate. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Sezione VI altre informazioni VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no VI.3) Informazioni complementari: 1) Atti di gara e relativi allegati sono pubblicati su www.arca.regione.lombardia.it e
su www.aodesiovimercate.it nella sezione: Bandi - Pubblicazioni 2) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
3) Tutte le informazioni complementari relative alla gara da richiedere tramite piattaforma Sintel entro il 26 gennaio 2016 h.
12.00 L’A.O. risponderà sulla piattaforma Sintel entro il giorno 2 febbraio 2016 4) Clausola di adesione successiva al 100%
5) Sopralluogo obbligatorio con richiesta entro le ore 12.00 del 28 dicembre 2015 5) I costi per la pubblicazione sui giornali
saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria 5) RUP: Dott. Gennaro Rizzo VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Corso Monforte, 36 - 20122 Milano VI.4.2)
Presentazione di ricorso: 30 giorni, ai sensi dell’art. 8, cm 2-quinques D.Lgs. 53/2010 VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 14 dicembre 2015.
Allegato A: A.II) Indirizzo e punto di contatto presso i quali sono disponibili gli atti di gara e la documentazione complementare e A.III) Indirizzo al quale inviare le offerte: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate - punti di contatto: Piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura - Indirizzo internet: https://www.arca.regione.
lombardia.it www.aodesiovimercate.it.
Il direttore della S.C. approvvigionamenti
dott. Gennaro Rizzo
T15BFK21515 (A pagamento).

ASP EMANUELE BRIGNOLE - GENOVA
Bando di gara - CIG 6497670EE5
SEZIONE I I.1) Nome: ASP Emanuele Brignole - Via XX Settembre, 15/2 - 16121 GENOVA Punti di contatto: Ufficio
Acquisti - Telefono: +39 0102445.270/238 - Fax: +39 0102445.230 - Profilo di committente: www.emanuelebrignole.it. Domande e offerte vanno inviate ai punti di contatto sopraindicati.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Servizio di noleggio e lavaggio biancheria (CIG 6497670EE5)- II.2.1) Importo: Euro
304.047,00 - II.2.3) Rinnovo: SI (mesi 12) - II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi
disciplinare - III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Capitolato, disciplinare e documentazione complementare disponibile su sito www.emanuelebrignole.it - IV.3.4) Termine di ricezione domande e offerte: 25/01/2016 alle ore 12:00 - IV.3.8) Apertura offerte 26/01/2016 alle ore 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito www.emanuelebrignole.it.VI.5) Data di spedizione
dell’avviso originario alla GUUE: 04/12/2015 - data di spedizione avviso di rettifica: 16/12/2016.
Il R.U.P.
dott. Franco Ragaglia
T15BFK21568 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE CASA SERENA R.S.A.
Bando di gara - CIG 6516595051
SEZIONE I I.1) Azienda Speciale Casa Serena R.S.A., Viale Mario Pavesi, n. 22, Cilavegna (PV), tel.:0381 96226, fax:
0381 660055, e-mail: segreteria@casaserenarsa.it; www.casaserenarsa.it.
SEZIONE II II.1.5) Affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di pulizia e sanificazione dei locali
della Azienda Speciale Casa Serena R.S.A. e Centro Diurno Integrato. II.2.1) Importo a base d’asta Euro 818.100,00, di cui
oneri per la sicurezza Euro 8.100,00 non soggetti a ribasso. La natura e la quantità dei servizi richiesti è indicata nel Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati ai quali si rimanda.
SEZIONE III III.1.2) Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio;
III.2.2) Capacità finanziaria ed economica - III.2.3) Capacità tecniche: si rinvia al bando integrale di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Prezzo: max
30 punti; Progetto tecnico: max 70 punti; IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.02.2016 ORE 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 12.02.2016 ORE 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Obbligo sopralluogo ai locali della Azienda Speciale previo appuntamento telefonico.
Il direttore generale
dott. Marco Bagnoli
T15BFK21570 (A pagamento).

A.S.L. - AVELLINO
Bando di gara - CIG 6520992CD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo,
10/12 - 83100 Avellino - U.O.C. Provveditorato - R.U.P.: Dott.ssa Maria Morgante, tel. 0825.164400 interno 2213 fax 0825.1644007 e -mail mmorgante@aslavellino.it - u.o.c.provveditorato@pec.aslavellino.it - URL: www.aslavellino.it
pag. gare e appalti “gare provveditorato” - Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Azienda
Sanitaria Locale Avellino, Protocollo Generale - Via degli Imbimbo 10/12 - 83100 Avellino. I.2) Tipo di amministrazione:
Azienda Sanitaria Locale; Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Servizi - categoria servizi: 25 (servizi sanitari); domicilio dell’utenza
assistita afferente all’ambito territoriale della ASL Avellino; II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)Descrizione: fornitura prestazioni
di assistenza infermieristica, fisioterapica, di aiuto infermieristico, psicologica e trasporto infermi connesse alle cure domiciliari integrate nel territorio della ASL Avellino; II.1.6) Ogg. principale CPV 85140000-2; II.1.8)Lotti: no; II.1.9) Varianti:
no. II.2.1) Valore stimato IVA Esclusa E. 23.995.000,00, compreso eventuale rinnovo del contratto; II.2.2) Opzioni: no. II.3)
Durata: mesi 60, compreso mesi 24 per eventuale rinnovo del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1)Cauzioni: sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di partecipazione e CSA; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento: fondi di bilancio aziendale ed eventuali somme finalizzate regionali - 60 giorni data ricezione fattura; III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: in conformità agli
artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n° 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs 163/2006); IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data:
01/02/2016, ora: 12,30. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8.) Apertura offerte data: 24/03/2016 ore 10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3)Informazione complementari: atti di gara disponibili sul sito www.aslavellino it pagina gare e appalti “gare provveditorato” VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 17/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
T15BFK21582 (A pagamento).
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I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA
Bando di gara
Affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali in dotazione ai vari presidi
ospedalieri per un periodo di cinque anni.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzo: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale
di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona - Italia. Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi/Logistica, Tel. 071.800.4606 - Fax 07135941, e-mail e.bernacchia@inrca.it - Indirizzo Internet Amministrazione
aggiudicatrice: www.inrca.it. Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto. Capitolato d’oneri e documentazione
disponibili su sito www.inrca.it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo INRCA - Via S. Margherita, 5 - Ancona. I.2) Tipo
di Amministrazione Aggiudicatrice e Principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico: settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali in dotazione ai vari POR INRCA. II.1.2) Tipo di appalto: (c) Servizi Categoria di servizi: n. 1 - Luogo principale
di esecuzione: Ancona e gli altri POR INRCA - codice NUTS: ITE32. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali in dotazione ai vari POR
INRCA per un periodo di 5 anni - CIG 6520640A58. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale:
50420000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisioni in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Entità totale: E 3.075.000,00 + IVA eventuale rinnovo di E
1.230.000,00 + IVA. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi + rinnovo eventuale 24 mesi come da art. 2 del
capitolato speciale.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta art. 75 del Dlgs 163/06 e garanzia definitiva art. 113 del Dlgs 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Finanziamento con fondi di Bilancio dell’Istituto, pagamento art. 21 capitolato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da disciplinare e capitolato di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: come da
disciplinare e capitolato di gara. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 398/DGEN del 15.12.15. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sito: www.inrca.it - termine per la richiesta dei
documenti e chiarimenti giorno 29.01.16 ore 13. Termine per la pubblicazione dei chiarimenti giorno 02.02.16 ore 12. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 08.02.16 ore 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: il giorno 10.02.16 ore 10 presso Amministrazione INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, rappresentante legale o persona delegata.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si richiamano i documenti
di gara - in caso di irregolarità essenziali nella presentazione della dichiarazione di cui al DPR 445/2000 sanzione pecuniaria
del 0,5% della base d’asta. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 60100 Ancona - Tel.071/206946 - www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel. 071/8004790
- fax 071/35941. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 17.12.15.
Il responsabile unico del procedimento
Elisabetta Bernacchia
T15BFK21584 (A pagamento).

A.P.S. DR. VINCENZO ZACCAGNINO - SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 64759288D6
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dr. Vincenzo Zaccagnino, loc.tà San Nazario
- 71015 San Nicandro Garganico (FG), Codice Fiscale/Partita IVA 00134370717, Telefono amministrazione: 0882-491309
Cell. 329.8325400, aspvincenzozaccagnino@legalmail.it, www.aspzaccagnino.it.
Appalto riservato a categorie protette: no. Procedura di aggiudicazione prescelta e atto di indizione: procedura aperta
ai sensi dell’art. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione del D.G. n. 112 del 05.11.15.
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Forma dell’appalto: appalto di servizi. Luogo di prestazione dei servizi: comune di San Nicandro Garganico (FG).
Categoria del servizio e sua descrizione: Servizio di tesoreria. Il servizio è regolato alle condizioni di cui allo schema di
convenzione (Allegato “3”) al disciplinare di gara. Numero (i) di riferimento della nomenclatura: CPV 66600000-6. Importo
presunto dell’appalto Euro 9.000,00 (euro novemila/00). Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili: D.Lgs.163/06 e s.m.i. Obbligo di indicare nomi e qualifiche del personale incaricato delle prestazioni:
no. Durata del contratto: dal 1.01.16 o dalla data di aggiudicazione se successiva, e fino al 31/12/20. Appalto suddiviso in
lotti: no. Varianti: no.
Modalità di acquisizione dei documenti di gara: il disciplinare di gara, l’Allegato “1”: Istanza di ammissione, l’Allegato
“2”: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’Allegato “3”: Schema di convenzione per il servizio di tesoreria, l’Allegato
“4”: Offerta Economica, possono essere prelevati dal sito web: www.aspzaccagnino.it o richiesti all’Ufficio di Ragioneria
dell’Ente, per posta elettronica.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte e modalità di presentazione: Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 13 del giorno 01.02.16. Modalità di presentazione: specificate nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. Data, ora e luogo
di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 03.02.16 alle ore 10.00 presso la sede dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona dr. Vincenzo Zaccagnino, località San Nazario, nel comune di San Nicandro Garganico (FG). Cauzioni
e garanzie richieste: non è richiesta cauzione. Modalità di pagamento: mediante fondi propri di bilancio. Forma giuridica
dell’eventuale raggruppamento di imprese concorrente alla gara: secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006
e dal disciplinare di gara. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste ed indicate nel disciplinare di gara.
Periodo di validità dell’offerta: centottanta (180) giorni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, in base ai criteri indicati nell’art. 21 del disciplinare di gara.
Organismo cui presentare ricorso: T.A.R. Puglia, entro 60 giorni, secondo la L. n. 1034/1971. Altre informazioni sulla
partecipazione alla gara: Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Avviso di preinformazione:
non pubblicato.
Il responsabile del procedimento
Michele Fabio Ferro
T15BFK21608 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I.V.A. 04735061006
Bando di gara n. 10/2015
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. Complesso Ospedaliero San Giovanni, Addolorata - 00184 Roma, via dell’Amba
Aradam n. 9 - Acquisizione Beni e Servizi – Fax: 06/77053301, tel. 06/77053269; approvvigionamentigpc@hsangiovanni.
roma.it
Oggetto dell’appalto: fornitura di sistemi ad ultrasuoni e radiofrequenza per la coagulazione vasale e dissezione tissutale
importo annuale a base d’asta € 530.000,00 I.V.A. esclusa - Importo biennale a base d’asta € 1.060.000,00 I.V.A. esclusa.
Procedura aperta.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Garanzie richieste: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’I.V.A.
Forma giuridica assunta dal raggruppamento di operatori economici: ATI ai sensi dell’art. 37, del decreto legislativo
n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i. - Luogo di esecuzione della fornitura: Presidio Ospedaliero S. Giovanni, via A. Aradam n. 8
- 00184 Roma.
1) Situazione giuridica - l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure
per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-ter), mquater) dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale,
numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’impresa e i relativi
poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità
generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato.
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2) Requisiti di capacità economica e finanziaria - Prove richieste a pena d’esclusione: idonee dichiarazioni di due banche
che attestino la capacità economico - finanziaria dell’impresa. Requisiti di capacità tecnica e professionale: prove richieste
a pena d’esclusione: elenco delle principali forniture per prodotti identici o registrati con indicazione d’uso identica a quelli
oggetto di gara realizzate nel triennio 2012/2013/2014 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Il possesso
dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di
avvalimento dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art. 49, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; la somma
degli importi delle forniture sopra indicate, al netto di I.V.A., per prodotti identici o registrati con identica destinazione d’uso
a quelli dei lotti a cui si intende partecipare, relativo al triennio 2012/2013/2014 distinto per anno, deve essere non inferiore,
in almeno un esercizio, all’ammontare dell’importo presunto annuo di gara dei lotti a cui si intende partecipare. In applicazione dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, questa stazione appaltante ha
stabilito la sanzione pecuniaria in € 1.060,00.
Procedura: scadenza termine ricevimento offerte: giorno 31 gennaio 2016, ore 12 (italiana). A pena di esclusione, l’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale in forma di autenticata ex Dpr 445/2000, su carta di valore legale secondo le
modalità descritte nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, dovrà pervenire in busta
chiusa entro il predetto termine al seguente indirizzo: “Complesso Ospedaliero San Giovanni, Addolorata - Protocollo Generale - Ufficio Accettazione Posta - apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184
Roma - Italia; sulla busta dovrà essere apposta la dizione “Offerta alla procedura aperta per sistemi ad ultrasuoni e radiofrequenza per la coagulazione vasale e dissezione tissutale di cui al bando n. 10.2015” e il codice OE. Sulla busta dovranno
essere riportati gli elementi essenziali per identificare la ditta concorrente, il suo indirizzo e recapito telefonico. Lingua per
la presentazione dell’offerta: italiana. Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. da valutare secondo gli elementi della qualità per
complessivi punti 60 (secondo i criteri specificati nel capitolato speciale di gara che è parte integrante del presente bando) e
del prezzo con un massimo di punti 40.
Altre informazioni:
Lotto n. 1: generatori di energia (anche incorporati negli strumenti) a ultrasuoni o combinato ultrasuoni/radiofrequenza
\ strumenti monouso (lunghezza utile dello stelo superiore a 35 cm con calibro di 5 mm), completi di ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento - Importo annuale a base d’asta € 212.000,00 I.V.A. esclusa - CIG: 6504951760;
Lotto n. 2: generatori di energia (anche incorporati negli strumenti) a ultrasuoni o combinato ultrasuoni/radiofrequenza
\ strumenti monouso (lunghezza utile dello stelo inferiore a 35 cm), completi di ogni accessorio necessario per il corretto
funzionamento - Importo annuale a base d’asta € 158.000,00 I.V.A. esclusa - CIG: 6505079103;
Lotto n. 3: generatori di energia (anche incorporati negli strumenti) a radiofrequenza \ strumenti monouso, completi di
ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento - Importo presunto a base d’asta € 160.000,00 I.V.A. esclusa - CIG:
6505089941.
Data di spedizione del presente bando: 14 dicembre 2015.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TS15BFK21282 (A pagamento).

IRCCS BURLO GAROFOLO
Sede: via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: S.C. Servizio Tecnico Edile Impiantistico – Tel. 040 3785326 – Fax 040 762147 – e-mail: direzione.
tecnica@burlo.trieste.it – indirizzo
PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it – indirizzo internet: www.burlo.trieste.it
Codice Fiscale: 00124430323
Partita IVA: 00124430323
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di lavori pubblici
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE: I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00124430323
INDIRIZZO: Via dell’Istria n. 65/1 – 34137 - Trieste
CONTATTI: S.C. Servizio Tecnico Edile Impiantistico – Tel. 040 3785326 – Fax 040 762147 – e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it – indirizzo PEC OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it – indirizzo internet: www.burlo.trieste.it
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SEZIONI:
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
DENOMINAZIONE APPALTO: Interventi di messa in sicurezza antincendio – Edificio Ospedale (codice CUP
C96E12000980002 - Codice CIG 6334486735)
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) : 45454000-4
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: atto prot. n. 1984 dd. 17.11.2015
TIPO DI APPALTO: appalto di sola esecuzione di lavori
FORMA DELL’APPALTO: appalto a corpo
DIVISIONE IN LOTTI: no
LUOGO DI ESECUZIONE: Trieste, Via dell’Istria n. 65/1
IMPORTO: Euro 1.044.476,23 per lavori + Euro 89.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi
Euro 1.134.376,23. Tutti gli importi sono al netto di IVA . L’importo a base di gara è di Euro 1.044.476,23
CATEGORIE : categoria prevalente OG1 Euro 415.263,60 (incidenza 39,76%) – categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria: OS4 Euro 188.694,23 (incidenza 18,07%) – OS3 Euro 286.852,72 (incidenza 27,46%) – O30 Euro 153.665,68
(incidenza 14,71%).
TERMINE DI ESECUZIONE: trecentosessanta giorni naturali e consecutivi.
APPALTO RISERVATO: no
OPZIONI PER LAVORI COMPLEMENTARI: non previste
APPLICABILITA’ ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: no
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI E GARANZIE: L’offerta dovrà essere corredata dalla cauzione provvisoria dell’importo di Euro 22.687,52
prevista dall’art. 75 Dlgs 163/2006. L’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva nonché la polizza assicurativa stabilite
agli articoli 113 e 129 Dlgs 163/2006. Le modalità di costituzione delle garanzie sono indicati all’art. 11 del Disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione indicate agli
articoli 38, comma 1, del Dlgs 163/2006, e 67 del Dlgs n. 159/2011, nonché insussistenza del divieto a contrattare con la
P.A. previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del Dlgs n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la P.A. previsti dalla
normativa vigente.
Requisiti di ordine speciale: qualificazione nella categoria prevalente OG1(classifica II o superiore) nonché qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OS4 (classifica I o superiore) - OS30 (classifica I o superiore)
ed OS3 (classifica I o superiore).
I concorrenti che non possiedono la qualificazione nelle categorie OS30 ed OS3 devono subappaltarne, a pena di esclusione, le lavorazioni a soggetti in possesso delle relative qualificazioni, fermo restando che i requisiti mancanti devono essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali avrà luogo attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE L’EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO AGGIUDICATARIO:
Associazione Temporanea di Impresa
Sezione IV PROCEDURA:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 37 dd. 26.11.2015
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ex articoli 83 ed 84 del Dlgs 163/2006
e 120 del DPR 207/2010. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, con i rispettivi pesi
ponderali, parametri e modalità di valutazione sono puntualmente dettagliati all’art. 14 del Disciplinare di gara.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Il progetto esecutivo dell’opera (comprensivo del Capitolato Speciale d’Appalto, del Computo metrico estimativo e dello Schema di Contratto), il Disciplinare di Gara nonché i
moduli A.1, A.2, A.3 e A.4 da utilizzare per rendere le autocertificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000
sono gratuitamente disponibili e liberamente scaricabili sul sito internet: http://www.burlo.trieste.it alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Procedura CIG 6334486735.
Le modalità per la compilazione dell’offerta sono dettagliatamente indicate agli articoli 7 – 15 - 16 e 17 del Disciplinare
di gara.
LINGUA IN CUI DEVE ESSERE REDATTA L’OFFERTA : italiano
INDIRIZZO A CUI PRESENTARE ▪ OFFERTA: Protocollo Generale dell’Istituto, Via dell’Istria n. 65/1 – 34147 –
Trieste.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 29 febbraio 2016.
PERIODO MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni
PRIMA SEDUTA DI GARA : ore 10:00 del giorno 14 marzo 2016 presso la Sala del Consiglio dell’Istituto. La seduta
è pubblica. Possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati per iscritto.
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Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI:
VARIANTI IN SEDE DI GARA: non ammesse.
SOPRALLUOGO: obbligatorio con le modalità previste all’art. 5 del Disciplinare di Gara. La mancata effettuazione del
sopralluogo comporta l’esclusione dalla procedura di gara
FINANZIAMENTO:: L’opera è finanziata per Euro 1.087.308,55 con contributo regionale e per Euro 594.000,10 con
contributo statale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL PREZZO D’APPALTO rate di acconto al raggiungimento di un importo lavori
non inferiore ad Euro 200.000,00 (IVA esclusa).
CHIARIMENTI: esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo e-mail direzione.tecnica@
burlo.trieste.it entro e non oltre le ore 13.00 del quinto giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte.
I chiarimenti saranno pubblicati in forma anonima sul sito internet dell’Istituto http://www.burlo.trieste.it alla sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Procedura CIG 6334486735 - ANTINCENDIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Massimiliano LIBERALE (con i recapiti indicati nella
sezione I).
RICORSI: L’organo competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia con sede a Trieste,
in Piazza Unità d’Italia n. 7 –
34121 tel 040 6724711 – fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono indicati nel Libro II del Codice
del Processo Amministrativo, D.L.vo 02.07.2010, n. 104.
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene inviato alla G.U.R.I. in data 16.12.2015
Il dirigente responsabile della S.C. servizio tecnico edile impiantistico
dott. ing. Massimiliano Liberale
TX15BFK1966 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Università degli Studi del Molise - Settore Provveditorato e Appalti - Via De Sanctis
86100 Campobasso - tel. 0874/404271, pec: amministrazione@cert.unimol.it
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi assicurativi dell’ Università (n. lotti 5). Importo triennale a base
d’asta: Euro 309.000,00. Luogo di esecuzione: Campobasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. La
documentazione di gara è reperibile sul sito internet www.unimol.it - sez. Bandi di Gara. Scadenza offerte: ore 12:00 del
01/02/2016. Data gara: ore 10.00 del 03/02/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott.ssa Milena Iapalucci. Invio alla GUCE: 14/12/2015. Documenti
di gara su: www.unimol.it.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Lucchese
T15BFL21559 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
Bando di gara a procedura aperta
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, via
Duomo n. 6 - 13100 Vercelli, Ufficio Contratti, tel. 0161/261577-565; fax: 0161/213290; e-mail: ufficio.contratti@uniupo.it;
sito Internet: www.uniupo.it. Per informazioni tecniche contattare il Settore Risorse Patrimoniali (tel. 0161/228424-261564261567); e-mail: tecnico@uniupo.it. Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili come da punto IV.3.3).
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
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I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico; Istruzione e
Ricerca; l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura relativa all’allestimento
dell’edificio “C” del nuovo Campus Universitario (lotto I) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”,
sito presso l’immobile Caserma Perrone, via Ettore Perrone n. 18, Novara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura – acquisto. Luogo principale dei lavori: Novara, via Ettore Perrone
n. 18. Codice Nuts: ITC12.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura relativa all’allestimento dell’edificio “C” del nuovo Campus Universitario (lotto I) dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, sito presso l’immobile Caserma Perrone, via
Ettore Perrone n. 18, Novara; codice CIG: 650292604D; codice CUP: C12E05000050008.
II.1.6) C.P.V.: 32321200, 31000000-6, 39160000-1, 39130000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: Importo complessivo € 981.878,00 oltre I.V.A. di legge, compresi gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, pari a € 8.000,00. L’importo dell’appalto è così suddiviso:
€ 365.380,00 arredi didattici per ufficio e grafica;
€ 387.198,00 apparati e impianti multimediali;
€ 221.300,00 fornitura e installazione corpi luminosi.
II.3) Termine di esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali, continuativi e successivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di € 19.637,56 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, come da art. 4 del Documento integrativo del bando di gara. Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva, ex art. 113, del
decreto legislativo n. 163/2006 e 123 D.P.R. n. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio dell’Ateneo, Finanziamento Fondazione
Cariplo, Finanziamento Legge Regionale 29/99, Finanziamento Comune di Novara, Finanziamento Provincia di Novara;
modalità di pagamento, come da art. 15 del capitolato generale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) Condizioni di partecipazione relative alla situazione personale degli operatori, nonché alla
capacità economico-finanziaria e tecnica: come da artt. 3, 4 e 5 del Documento integrativo del bando di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati all’art. 8 del Documento integrativo del bando di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: AP02/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione progettuale
sarà disponibile sul sito dell’Ateneo www.uniupo.it/bandi_di_gara_e_appalti/forniture
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 3 febbraio 2016, ore 12.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Iª seduta pubblica in data 5 febbraio 2016, ore 10, in Vercelli, via Duomo
n. 6. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di
specifica delega.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) in caso di controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino;
b) il testo del presente bando, del documento integrativo del bando di gara, degli allegati, le date dei sopralluoghi, eventuali risposte a richieste di chiarimenti e modifiche al documento integrativo del bando di gara, eventuali
ulteriori sedute di gara, nonché aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito Internet www.uniupo.it/bandi_di_
gara_e_appalti/forniture;
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c) Responsabile unico del procedimento: arch. Carla Ottone.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti n. 45 - 10100 Torino.
VI.4.2) Termini di presentazione di ricorso: come da artt. 243-bis e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UE: 9 dicembre 2015.
Vercelli, 9 dicembre 2015
Il dirigente
dott. Paolo Pasquini
TC15BFL21269 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: materiali per telecomunicazioni
2015/S 242-440296
Avviso indicativo periodico - Settori speciali
Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara: no
Il presente avviso mira a ridurre i termini per il ricevimento delle offerte: no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 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)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC.
II.2)Tipo di appalto
Forniture
II.3)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Tubazioni e relativi accessori, impianti ausiliari/packaging e materiali/apparecchiature ICT-TLC.
II.4)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32500000, 32520000, 30236000, 42123500, 44162100, 44162000
II.5)Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto
II.6)Costo stimato e modalità principali di finanziamento
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II.6.1)Costo iniziale stimato
II.6.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
II.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.8)Informazioni complementari:
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:
Il presente avviso non ha validità come bando di gara. I candidati saranno selezionati in base a criteri di selezione
dall’elenco fornitori di società, ovvero saranno pubblicati avvisi di offerta. Verranno inoltre pubblicati avvisi relativi all’esistenza di sistemi di qualificazione. Le procedure di aggiudicazione avranno luogo nel corso del 2016. La programmazione
dei fabbisogni indicata nella sezione II del presente avviso, riferisce alla somma degli importi previsti per tutte le società del
gruppo Snam.
VI.3)Valore totale stimato dell’appalto di forniture o di servizi
Valore: 172 000 000 EUR
IVA esclusa
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
10.12.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM21466 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: servizi informatici
2015/S 242-440358
Avviso indicativo periodico - Settori speciali
Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara: no
Il presente avviso mira a ridurre i termini per il ricevimento delle offerte: no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA
Piazza Santa Barbara 7
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 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
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II.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizi di ingegneria e direzione lavori, servizi di perforazione, prestazioni professionali, servizi ICT-TLC.
II.2)Tipo di appalto
Servizi
II.3)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi di ingegneria e direzione lavori, servizi di perforazione, prestazioni professionali, servizi ICT-TLC.
II.4)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72500000, 72000000, 71300000, 76300000
II.5)Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto
II.6)Costo stimato e modalità principali di finanziamento
II.6.1)Costo iniziale stimato
II.6.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
II.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.8)Informazioni complementari:
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:
Il presente avviso non ha validità come bando di gara. I candidati saranno selezionati in base a criteri di selezione
dall’elenco fornitori di società, ovvero saranno pubblicati avvisi di offerta. Verranno inoltre pubblicati avvisi relativi all’esistenza di sistemi di qualificazione. Le procedure di aggiudicazione avranno luogo nel corso del 2016. La programmazione
dei fabbisogni indicata nella sezione II del presente avviso, riferisce alla somma degli importi previsti per tutte le società del
gruppo Snam.
VI.3)Valore totale stimato dell’appalto di forniture o di servizi
Valore: 310 000 000 EUR
IVA esclusa
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
10.12.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM21467 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: Lavori di costruzione di gasdotti
2015/S 242-440255
Avviso indicativo periodico - Settori speciali
Lavori
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara: no
Il presente avviso mira a ridurre i termini per il ricevimento delle offerte: no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA
Piazza Santa Barbara 7
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20097 San Donato Milanese
ITALIA
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 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)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Costruzione di gasdotti, reti di distribuzione e centrali di compressione.
II.2)Tipo di appalto
Lavori
II.3)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Costruzione di gasdotti, reti di distribuzione e centrali di compressione.
II.4)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45231220, 45231221, 45250000
II.5)Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto
II.6)Costo stimato e modalità principali di finanziamento
II.6.1)Costo iniziale stimato
Valore stimato, IVA esclusa: 376 000 000 EUR
II.6.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
II.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.8)Informazioni complementari:
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:
Il presente avviso non ha validità come bando di gara. I candidati saranno selezionati in base a criteri di selezione
dall’elenco fornitori di società, ovvero saranno pubblicati avvisi di offerta. Verranno inoltre pubblicati avvisi relativi all’esistenza di sistemi di qualificazione. Le procedure di aggiudicazione avranno luogo nel corso del 2016. La programmazione
dei fabbisogni indicata nella sezione II del presente avviso, riferisce alla somma degli importi previsti per tutte le società del
gruppo Snam.
VI.3)Valore totale stimato dell’appalto di forniture o di servizi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
10.12.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM21468 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Servizi n. 10/2015 - Incarico di revisione del MOGC e del Codice Etico di Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Milano Engineering S.r.l. e attività connesse - CIG
651722368D - Benestare a contrarre in data 17.11.2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
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Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Servizio Gare e Contratti (Tel.: 02
- 57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi - Categoria 27.
luogo di esecuzione: sede.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo IVA esclusa: Euro 90.000,00 - costi per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero.
importo appalto soggetto a ribasso: Euro 90.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: dodici mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
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 dell’importo di Euro 1.890,00 di cui: Euro 1.800,00 relativi
al 2% dell’importo posto a base di gara (fatta salva la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006); Euro 90,00
quale importo a garanzia dell’eventuale applicazione della sanzione di cui all’art. 38 c. 2-bis del D.Lgs. 163/2006, stabilita in
un millesimo dell’importo a base d’asta. La cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180
giorni dalla data ultima di presentazione offerta. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai
criteri individuati nel Capitolato Speciale. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 26/01/2016 Ora 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/01/2016 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica
sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/ sourcing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il manuale di presentazione offerta, denominato “Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di
e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla
gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati. Aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per
sorteggio come previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie.
L’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il
bando e di non aggiudicare. Termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso
sulla GURI. Ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile
del Procedimento sono espletati dall’ing. Laura Divieti.
VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente Avviso: 17/12/2015
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BFM21498 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Servizi n. 9/2015 - Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. mediante l’erogazione di buoni pasto - CIG 6492925336 - Benestare a contrarre del C.d.A. in data 3.12.2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Servizio Gare e Contratti (Tel.: 02
- 57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi - Categoria 17.
luogo di esecuzione: intera rete.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55510000-8 servizi di mensa.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo IVA esclusa: Euro 2.400.000,00 - costi per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso pari a
zero.
importo appalto soggetto a ribasso: Euro 2.400.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: tre anni dalla data di effettivo inizio del servizio.
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 dell’importo di Euro 50.400,00 di cui: Euro 48.000,00 relativi al 2% dell’importo posto a base di gara (fatta salva la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006); Euro
2.400,00 quale importo a garanzia dell’eventuale applicazione della sanzione di cui all’art. 38 c. 2-bis del D.Lgs. 163/2006,
stabilita in un millesimo dell’importo a base d’asta. La cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata
minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 285 del DPR 207/2010 in base ai
criteri individuati nel Capitolato speciale. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 08/02/2016 Ora 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/02/2016 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/ sourcing/ nell’area informativa, all’interno della
quale si trovano il manuale di presentazione offerta, denominato “Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il
Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81, comma 3,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di offerte uguali,
la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924. Sono esclusi
dal contratto arbitrato e clausole compromissorie. L’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di
pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di non aggiudicare. Termine per il Ricorso avanti il
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TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI. Ferme restando le funzioni ed i poteri della
Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Responsabile
del Servizio gestione del personale Gianlorenzo Gandaglia.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 17/12/2015
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BFM21499 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Ufficio appalti di lavori - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzi internet: www.aler.mi.it
e www.arca.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 100/2015 - CIG: 6490802B3F - CUP: I44B14000180004 - CPV: 45350000-5. II.1.2) Oggetto
dell’appalto e luogo di esecuzione: appalto, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’autorimessa e della centrale termica
a servizio dello stabile comunale di via Statuto n. 15/17, Milano. II.1.3) Divisione in lotti:NO. II.1.4) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 543.715,08 (al netto dell’IVA) così suddivisi:
a. Euro 526.765,45 per lavori di cui Euro 510.627,01 a base d’asta ed Euro 16.138,44 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).
b. Euro 16.949,63 a base d’asta per la progettazione esecutiva.
N.B. I servizi relativi alla progettazione esecutiva non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26,
comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Descrizione delle opere:
- Categoria prevalente: OG1.
Class. D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: II.
ID progettazione: E.20 (Euro 289.026,52) ed IA.01 (Euro 30.649,55).
- Categoria scorporabile: OS8.
Class. D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: I.
ID progettazione: E.20 (Euro 128.912,50).
- Categoria scorporabile: OS30.
Class. D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: I.
ID progettazione: IA.04 (Euro 62.038,44).
II.3) Termine di esecuzione delle prestazioni: 30 giorni dall’ordine di servizio di cui all’art. 169, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010 per la progettazione esecutiva; 270 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo lavori a base d’appalto, pari ad Euro 10.535,31.=.
La cauzione dovrà essere presentata in conformità alle modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Comune di Milano con Determine Dirigenziali 16/2014 del 04/02/2014 e successive Determine Dirigenziali 70/2014, 121/2014 e 12/2015 e per Euro 15.715,83 a valere sul residuo economico della determina
Dirigenziale 15/2014. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale:
a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) possesso dei requisiti di cui all’art 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 253, 254 e 255 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. per i soli soggetti esecutori della progettazione.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
1) Gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata per la progettazione e l’esecuzione di opere, ovvero per la sola esecuzione, che riporti:
a) la categoria prevalente OG1 - classifica II;
b) la categoria scorporabile OS8 - classifica I;
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c) la categoria scorporabile OS30 - classifica I;
2) ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., gli operatori economici di cui al precedente punto 1) dovranno
inoltre essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione della progettazione e di seguito indicati (dichiarati a tal fine dallo staff di
progettazione interno all’operatore), ovvero indicare o partecipare in raggruppamento con progettisti in possesso di tali requisiti.
In particolare, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i predetti soggetti dovranno:
1) produrre il curriculum di ciascun soggetto incaricato della progettazione, redatto secondo l’allegato N al predetto
Decreto;
2) aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (da dicembre 2005 a dicembre
2015), dei servizi di progettazione esecutiva relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di opere di cui
al precedente punto II.2.1, di importo non inferiore a quelli di seguito indicati, tenuto conto della natura e del grado di complessità delle attività da svolgere:
- Edilizia - E.20 - Euro 600.000,00.
- Impianti - IA.01 - Euro 50.000,00.
- Impianti - IA.04 - Euro 100.000,00.
N.B. Per le sole opere di edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il loro grado
di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. autorizzata con PROVV/DIGE/15/731 del 23/11/2015; il progetto definitivo posto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. con PROVV/ATEC/R.d.P./15 n.1 del 10/02/2015. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione
complementare: Documenti a pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it
nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
03/02/2016 - ore:10:00:00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.4) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 04/02/2016 - ore:10:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Le sedute
di gara sono pubbliche.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari: si rimanda all’avviso integrale pubblicato
sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento è l’ ing. Andrea Mazzucchi
- tel. 02/7392.2522;
V.2) Procedure di ricorso V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia,
via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. V.4) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato disposto dell’art. 245
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere
notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T15BFM21500 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA S.p.A. – Gruppo ACEA
Italia-Roma: lavori di costruzione 2015/S 241-438287 - Sistema di qualificazione - Settori speciali Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio responsabile: Acquisti
e logistica Piazzale Ostiense 200154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657994728Posta elettronica: sistemi.qualificazione@
aceaspa.it Fax: +39 0657994738 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aceaspa.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/fornitori Accesso elettronico alle informazioni http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://
www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitori Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto
sopra indicati Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati Le domande di partecipazione
o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati Principali settori di attività Elettricità Acqua Concessione di
un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso
annuale sistemi di qualificazione lavori ACEA. Tipo di appalto Lavori Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture
da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Il presente avviso deve intendersi quale pubblicazione annuale ai sensi
dell’art. 223, comma 4 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. per i seguenti sistemi di qualificazione, già istituiti da ACEA: Linee aeree
ed in cavo MT e BT(G0810001); Linee aeree AT (G0810002); Linee in cavo interrato AT (G0810003); Cabine secondarie MT
e BT(G0810004); Cabine primarie (G0810005); Illuminazione pubblica (G0810006); Impianti Meccanici (G0830001);Impianti
Elettrici (G0830002); Impianti di Telecomunicazione ed Automazione (G0830003); Rete idrica(G0820001); Rete fognaria (
G0820002); Condotte idriche acquedottistiche e collettori fognari (G0820003);Trattamento acque reflue (G0820005); Teleriscaldamento ( G0820007); Lavori edili e civili (G0840001); Ripristini stradali (G0840002); Indagini nel sottosuolo (G0840003);
Smontaggi e demolizioni industriali (G0840010).Vocabolario comune per gli appalti (CPV)45000000, 45262522, 45231300,
45232151, 45232410, 45350000, 45232140, 45232411, 45233140, 45111100,45111000, 45112450, 45231400. Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Condizioni di partecipazione Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli operatori economici
dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed i requisiti di ordine speciale
dettagliati nei relativi Regolamenti di qualificazione, disponibili al sito www.acea.it , sez. qualificazione fornitori. Metodi di
verifica di ciascuna condizione: Le modalità di attestazione dei requisiti di qualificazione sono indicate nei relativi regolamenti
di Qualificazione, disponibili al sito www.acea.it , sez. qualificazione fornitori. Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura Criteri di aggiudicazione. Criteri di aggiudicazione Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad
un’asta elettronica: no Informazioni di carattere amministrativo Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso annuale Sistemi di qualificazione Lavori Acea. Durata del sistema di qualificazione Durata indeterminata
Informazioni sui rinnovi
Sezione VI: Altre informazioni Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no Informazioni complementari: I sistemi di qualificazione cui è riferito il presente avviso annuale sono stati istituiti da ACEA SpA ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e potranno essere
utilizzati da ACEA SpA e da ogni altra società controllata o partecipata da ACEA SpA, sia direttamente che indirettamente, che
intenda avvalersene. Inoltre, i sensi dell’art. 232, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., i sistemi di qualificazione potranno
essere utilizzati anche da altro ente aggiudicatore. Si rammenta che: le iscrizioni agli elenchi sono sempre aperte; il procedimento
di qualificazione è disciplinato dai relativi regolamenti di qualificazione; le procedure di affidamento indette in applicazione dei
sistemi di qualificazione saranno espletate con modalità telematica; accedendo al sito www.acea.it > fornitori > qualificazione fornitori, sarà possibile consultare i regolamenti di qualificazione oggetto del presente avviso, nonché inoltrare via telematica richiesta di
qualificazione ai gruppi merce di interesse. Per ogni controversia si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Roma. Procedure
di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma ITALIA Presentazione di ricorsi Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Data di spedizione del presente avviso:
9.12.2015
ACEA S.p.A. - Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BFM21502 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
2015/S 242-440412
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply chain
All’attenzione di: Ufficio qualifica
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20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature 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
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizi di gestione infrastrutture TLC. II.2) Tipo di appalto
Servizi
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi
stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti
dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam:
https://fornitori.snam.it in”Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
Il presente avviso riguarda la fornitura dei seguenti servizi (rif. Gruppo merce SS04AB38):
a) Servizi Infrastrutturali presso il Data Center e le sedi periferiche:
- progettazione infrastrutture di telecomunicazioni,
- fornitura, installazione, manutenzione e gestione di infrastrutture locali,
- servizi di cablaggio strutturato, reti locali e sistemi telefonici.
b) Servizi di Gestione delle reti locali, reti geografiche e satellitari e dei servizi di telecomunicazioni su di esse erogati:
- monitoraggio funzionale e prestazionale di rete, apparati e gestione guasti,
- gestione avanzata del routing e dello switching,
- servizio di Indirizzamento e di naming interno,
- supporto alla messa in esercizio dei servizi per le componenti TLC,
- gestione centralizzata della documentazione di impianto. c) Servizi di Internetworking e VPN:
- connettività tra le sedi con gestione differenziata di regole di visibilità ed interoperabilità,
- connettività verso sedi esterne ed accesso Internet,
- gestione differenziata della Qualità del Servizio di telecomunicazione. d) Servizi di fonia fissa nazionale ed internazionale:
- gestione delle chiamate tra le sedi del cliente e delle chiamate verso numerazione esterna,
- gestione del piano di numerazione,
- servizi di numero verde e numerazione speciale,
- servizi di audio conferenza,
- servizi di posto operatore.
e) Servizi di comunicazione mobili:
- fornitura e noleggio apparati,
- traffico voce e dati mobile,
- servizi di rete privata mobile,
- customer care, assistenza e manutenzione,
- servizi di messaggistica.
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f) Servizi di sicurezza delle telecomunicazioni:
- gestione sistemi di autenticazione utente, controllo accessi e firewall,
- cifratura dei collegamenti e sicurezza perimetrale della rete interna,
- servizi di antispam.
g) Servizi tecnico-specialistici per le telecomunicazioni:
- servizi di supporto tecnico ed attività professionali in ambito TLC,
- servizi di telecomunicazione e fornitura materiali di operatori terzi.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72000000, 64227000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti”Specifici” (economico-finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli richiesti per i
processi”Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”, il candidato fornitore deve possedere per accedere al processo
di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere posseduto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare. Economico finanziari:
Il Candidato dovrà dimostrare di disporre di un valore del fatturato medio annuo - riferito agli ultimi 5 (cinque) anni per
il quale l’operatore disponga dei bilanci civilistici depositati - non inferiore a 150 000 000 EUR. Tecnici:
A) Per i servizi di cui alla sezione II.3) il candidato fornitore deve aver acquisito negli ultimi 3 (tre) anni, almeno 3 (tre)
contratti ciascuno di valore non inferiore a 5 000 000 EUR.
B) Il candidato deve dimostrare capacità di intervento on site su tutto il territorio nazionale Italiano.
C) Il candidato deve disporre di un centro operativo di monitoraggio della rete (Network Operations Center) in gestione
nell’ambito dei servizi di cui alla sezione II.3) dislocato sul territorio nazionale italiano.
D) Il candidato deve disporre di un centro operativo di monitoraggio degli accessi e della sicurezza della rete (Security
Operations Center) in gestione nell’ambito dei servizi di cui alla sezione II.3) lettera f dislocato sul territorio nazionale italiano.
E) Il candidato deve aver ottenuto per il propri centro operativi di monitoraggio per le relative attività e processi di
gestione la certificazione ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni.
F) Il candidato deve possedere un numero medio di dipendenti - iscritti a libro matricola nell’ultimo biennio per il
quale l’operatore disponga dei bilanci civilistici depositati - non inferiore a 600 impiegati presso sedi operative dislocate sul
territorio nazionale italiano.
G) Il candidato deve dimostrare di disporre di personale dipendente dotato di certificazione “Cisco Certified Network
Professional” o certificazione di livello superiore nella scala CCNA in misura pari ad almeno il 5 % dell’organico.
H) Il candidato deve disporre della certificazione Cisco Gold Partner. Gestionali e organizzativi:
Qualità:
Il candidato dovrà dimostrare di disporre di un sistema di gestione per la qualità aziendale interno sia esso in regime di
autocontrollo o imposto dalla casa madre, corporate e/o capogruppo di appartenenza, certificato ISO 9001.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti “Specifici” (economico-finanziari, tecnici, gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve
predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti minimi specifici avviene con la predisposizione degli allegati 20, 21, 22, e 23 (si
veda quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di
qualifica” - “Accesso al processo di qualifica” che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta di qualifica”
che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti minimi specifici di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Se il candidato è un raggruppamento permanente, quanto sotto descritto dovrà essere prodotto sia dal raggruppamento
stesso che da tutti i componenti tramite i quali il raggruppamento intende operare.
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Economico-finanziari:
Il candidato dovrà presentare l’Allegato 20 - Requisiti Eco-fin per il GM SS04AB38” contenente: Dichiarazione, a firma
del Legale Rappresentante, con l’evidenza dei fatturati degli ultimi 5 (cinque) anni.
(E’ ammesso, per i raggruppamenti permanenti di recente costituzione, presentare unicamente le dichiarazioni delle
società costituenti il raggruppamento).
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
1) L’Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il GM SS04AB38” contenente: L’elenco delle referenze specifiche
per i servizi di cui alla sezione II.3) indicando le seguenti informazioni: data, cliente, importo, tipo di contratto (diretto o in
ATI - non sono accettati lavori fatti in subappalto), descrizione dettagliata dell’attività oggetto del contratto, descrizione ed
entità delle attività eventualmente sub appaltate, caratteristiche tecniche e tempi di esecuzione.
2) L’Allegato 22 - Requisiti tecnici specifici per il GM SS04AB38” contenente:
2.1) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante la capacità di intervento on site con personale proprio
su tutto il territorio nazionale Italiano.
2.2) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante la disponibilità di un centro operativo di monitoraggio
della rete (Network Operations Center).
2.3) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante la disponibilità di un centro operativo di monitoraggio
della sicurezza (Security Operations Center).
2.4) Copia del certificato ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni.
2.5) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante il possesso di un numero medio di dipendenti
- iscritti a libro matricola nell’ultimo biennio per il quale l’operatore disponga dei bilanci civilistici depositati non inferiore a 600 impiegati presso sedi operative dislocate sul territorio nazionale italiano.
2.6) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante la disponibilità di personale dipendente dotato di certificazione “CCNP” o certificazione di livello superiore Cisco in misura pari ad almeno il 5 % dell’organico.
2.7) Copia della certificazione Cisco Gold Partner. Gestionali e organizzativi:
Qualità:
Il candidato dovrà presentare l’Allegato 23 - Requisiti di Qualità” contenente: Copia del certificato ISO 9001. Il certificato
ISO 9001 deve essere rilasciato da organismo accreditato Accredia (ex Sincert) o equivalenti in caso di enti certificatori esteri.
Il campo di applicazione del sistema di gestione certificato deve essere coerente con le attività previste nel presente
sistema di qualificazione.
La valutazione dei requisiti gestionali e organizzativi sulla base dei suddetti documenti sarà a carico di personale specializzato.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
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:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
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Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in”Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”. D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Prima emissione.
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:
10.12.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM21512 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Lanusei via Piscinas
,5, 08045 Lanusei, Tel. 0782/490700, lanusei@pec.enteforestesardegna.it, Fax 0782/40052, www.sardegnaambiente.it/foreste.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura mediante accordo quadro di ricambi originali e/o
di primo impianto per automezzi e mezzi meccanici in dotazione al servizio territoriale di Lanusei. Gara n° 6258643 del
28/01/2016 in esecuzione della determinazione di indizione n. 473 del 02/12/2015. Importo Euro 78.688,00 oltre IVA per Euro
17.312,00 per un totale di Euro 96.000,00 e comprensivo di ogni eventuale onere di legge. Il contratto avrà durata di 24 mesi.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: si veda bando integrale. Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio dell’aggiudicazione dell’accordo quadro avverrà secondo il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006. Condizioni e termini per ottenere la documentazione: la documentazione di
gara sarà disponibile a decorrere dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, all’indirizzo web: www.sardegnaambiente.
it/foreste. Termine ricevimento offerte: 28 Gennaio 2016 ore 12.00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte al secondo
giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione delle offerte ore 10.00. La seduta si svolgerà in forma pubblica.
Il direttore del servizio
Salvatore Mele
T15BFM21525 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA
Estratto bando di gara - CIG 6518037649
Sezione I.1) Ente appaltante: Consorzio di Bonifica della Gallura, Via Paolo Dettori 43-07021 Arzachena (OT)
tel. 0789844018-9 fax 83527 Email: protocollo@cbgallura.it.
Sezione II.1.5) Oggetto: interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria da realizzarsi sul ponte
tubo del rio San Giovanni e sulle condotte maestre “M” e “C” approvvigionate dal bacino posto in loc. Pinna del distretto irriguo di Azachena. II.2.1) Importo dell’appalto inclusi oneri sicurezza: E. 740.000,00; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:
E. 18.000,00; Importo dei lavori a base d’asta: E. 722.000,00; Cat. prev. OG6. II.3) La durata del presente appalto è prevista
in giorni 150 dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: Ore 12 del 16.02.16. IV.3.8) Apertura offerte: Prima seduta pubblica il 18.02.16 ore 10 c/o la sede del Consorzio.
Sezione VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale disponibile su: www.cbgallura.it.
Il direttore generale
dott. Giosuè Mario Brundu
T15BFM21526 (A pagamento).
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ARCA PUGLIA CENTRALE - BARI
Avviso di gara - CIG 6521448522
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111,
fax 080.5740204, www.arcapugliacentrale.gov.it.
Oggetto: Lavori di recupero di n. 17 fabbricati ERP in Barletta vie Prascina, Maranco e Marchisella. Entità dell’appalto:
IBA Euro 1.817.080,42.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione di gara reperibile su
www.arcapugliacentrale.gov.it.
Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 01/02/2016 ore 13.
Documentazione reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T15BFM21529 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
Bando di gara - CIG 6521172160
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia Via Rosellini,
17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti; Documentazione di gara disponibile su www.arpalombardia.it. - Bandi e concorsi e su www.
arca.regione.lombardia.it - Piattaforma Sintel; Invio offerte: www.arca.regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel.
Oggetto: Procedura aperta, mediante piattaforma Sintel, per l’affidamento del servizio di rinnovo e mantenimento della
certificazione del sistema di gestione per la qualità di Arpa Lombardia in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2008
per il triennio 2016-2018. Servizio n. 7 - CPV 72225000-8. Durata contrattuale 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto,
oltre eventuale periodo di ripetizione. Sono ammesse varianti ai sensi dell’art. 114 d.lgs. 163/2006 e art. 311 del DPR
n. 207/2010. Importo a base d’asta Euro 40.000,00 IVA esclusa.
Procedura: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica Sintel - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 14,00 del 29/01/2016. Vincolo offerta: 180 giorni; Apertura delle offerte: presso
Arpa Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata con preavviso di almeno 1 giorno.
Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione
alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della funzione “Comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 14:00 del 14/01/2016. Le risposte ai
chiarimenti saranno pubblicate oltre che sul sito di ARPA Lombardia anche sulla piattaforma Sintel di ARCA Regione Lombardia nel link corrispondente alla presente procedura aperta, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per
la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 71 comma 2 del d.lgs. 163/2006.
Il responsabile U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T15BFM21544 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e
Capitolati - Tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet:
www.gtt.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 185/2015
- Affidamento del servizio di telefonia mobile. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto è di Euro
3.228.820,00 (IVA esclusa) di cui Euro 1.614.572,50 per il triennio di contratto, compresi Euro 325,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenze e Euro 1.614.247,50 (IVA esclusa) per il secondo triennio opzionale. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.lgs.
163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:26/01/2016 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 18/12/2015.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Terracciano
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM21552 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Bando di gara - CIG 6521301BD1
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale via F. Crispi 85/A 70123 Bari tel. 0805295111 fax 5740204,
www.arcapugliacentrale.gov.it.
Oggetto: Lavori di recupero di n. 18 fabbricati ERP in Barletta vie Ungaretti e Pirandello. Entità appalto: IBA E.
1.873.185,30.
Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione di gara reperibile su
www.arcapugliacentrale.gov.it. Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 08/02/16 ore 13.
Documentazione reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T15BFM21553 (A pagamento).

AOB2 S.R.L. - ROVATO (BS)
Bando di gara - CIG 6505797186
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.B. Due S.R.L. Via XXV Aprile, 18 25038 Rovato (BS)
PEC: aob2.aga@cert.aob2.it; Tel +39 0307714654 Fax: +39 0307714529 c/a.: Franca Filini acquistiegare@aob2.it. URL:
http://www.aob2.it I.2) Acqua SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di pulizia delle caditoie stradali, delle
bocche di lupo e delle griglie Comuni vari prov. Brescia. Importo totale annuale iva esclusa E. 960.000,00. Durata: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA negoziata; sono già stati scelti i candidati: no. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine
ricezione offerte: 26/01/16 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda al bando integrale spedito alla GUCE. Ricorsi: T.A.R. Lombardia
sez. di Brescia. Invio alla GUCE: 14/12/2015.
Il presidente
Angelo Zinelli
T15BFM21558 (A pagamento).
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NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L. - RHO
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. - ABBIATEGRASSO
Avviso per manifestazione di interesse
La società NuovEnergie Distribuzione S.r.l. (NED S.r.l.) e Aemme Linea Distribuzione S.r.l. (ALD S.r.l.) intendono
avviare un’indagine di mercato volta a reperire manifestazioni d’interesse da parte di imprese operanti nel settore della
distribuzione del gas naturale per l’eventuale partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese alle future gare per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali denominati “Milano 2” e “Milano 3”,
indette ai sensi dell’art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222 e dell’art. 24 del d.lgs. n. 93 del 2011.
I soggetti in possesso dei requisiti per poter partecipare alle gare d’ambito previsti dal Decreto Ministeriale 12 novembre
2011, n. 226 e s.m.i (c.d. “Decreto Criteri”) nonché di adeguati mezzi finanziari, che siano interessati a manifestare interesse,
dovranno presentare la propria istanza sottoscritta dal legale rappresentante entro la data del 31.1.2016.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla sig.ra Marta Fumi tel. 02 9306850;
L’avviso integrale è disponibile sui siti: www.amga.it e www.nedweb.it.
Responsabile del Procedimento
Paolo Longoni
T15BFM21565 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMGA Legnano S.p.A. - Via per Busto Arsizio n. 53 Legnano (MI). Tel. 0331/540223 - Fax 0331/594287, e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano
del Comune di Legnano (Zona Ovest) e del Comune di Villa Cortese - Periodo 1 anno con possibilità di proroga espresso di
2 anni disgiuntamente. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad E. 226.609,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al prezzo più basso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet. Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/02/2016.
Legnano, lì 15.12.2015.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
T15BFM21579 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A. - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMGA Legnano S.p.A. - Via per Busto Arsizio n. 53 Legnano (MI). Tel. 0331/540223 - Fax 0331/594287, e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico urbano
del Comune di Legnano (Zona Est) - Periodo 1 anno con possibilità di proroga espresso di 2 anni disgiuntamente. Importo
complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad E. 267.368,64.
SEZIONE IV: PROCEURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al prezzo più basso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet. Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02.02.2016.
Legnano, lì 16.12.2015
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
T15BFM21581 (A pagamento).
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G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino (Italia) - Punti di contatto: Ufficio contratti e
capitolati lavori - tel. (0039) 011 - 3044.310-321 - Posta elettronica: infogare@gtt.to.it. Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo
internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Descrizione: Appalto GTT n. 171/2015: Comprensorio aziendale San Paolo, Corso
Trapani 154 - Realizzazione di impianti antincendio, rivelazione fumi, elettrici e opere edili di compartimentazione. - C.I.G.
6517167856. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.224.718,65 oltre IVA suddiviso come segue: Euro 1.189.015,63 oltre
IVA per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta; Euro 35.703,02 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 per Euro 506.044,09 classifica II. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile: OS3 per Euro 330.643,18 classifica II. Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non subappaltabile: OS30
per Euro 352.328,36 classifica II. II.3) Durata dell’appalto: 220 giorni dalla consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 04/02/2016 ore 12.00. VI.3) Altre informazioni: bando e disciplinare sono pubblicati
sul sito www.gtt.to.it.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Panicco
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM21583 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
1) Ente aggiudicatore: Grandi Stazioni S.p.A., con sede in Roma, Via G. Giolitti, 34 (Telefono 06-47841494/Telefax 06-47841376, indirizzo PEC: appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it, http://www.grandistazioni.it) - Punto di contatto: Funzione Acquisti - Ing. Liberiano De Marco.
2) Procedura di aggiudicazione e Tipo di appalto: Procedura aperta, appalto di Lavori.
3) Luogo di esecuzione: Italia - Napoli - Stazione ferroviaria di Napoli Centrale.
4) Oggetto ed importo dell’appalto: Lavori di realizzazione di un edificio adibito a servizi e parcheggio multipiano fuori
terra presso la Stazione ferroviaria di Napoli Centrale. CIG: 651279721B - CUP: B11H03000180008.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 11.501.982,23 IVA esclusa, così ripartito:
- importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 10.479.462,79;
- compenso a corpo per l’attuazione dei piani di sicurezza: Euro 1.022.519,44, non soggetto a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- categoria prevalente OG1: importo Euro 10.837.984,07 - classifica VI, subappaltabile;
- categoria OS21: importo Euro 663.998,16 - classifica III, scorporabile subappaltabile.
5) Ammissione di varianti: non sono ammesse offerte in variante.
6) Termini di esecuzione dei lavori: il termine di esecuzione dei lavori è pari a 761 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
7) Documenti di gara: i documenti d’appalto, compreso il Disciplinare di gara contenente le norme e prescrizioni integrative al presente necessarie per la corretta presentazione delle offerte, sono consultabili all’indirizzo internet di cui al punto
1) e presso la sede dell’Ente aggiudicatore tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 16:00.
8) Termine ricezione offerte: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, a pena d’esclusione, con le modalità prescritte nel disciplinare di gara, entro le ore 11:00 del giorno 24 Marzo 2016, in plico chiuso e controfirmato sui lembi
di chiusura, a Grandi Stazioni S.p.A., Via G. Giolitti n. 34, Roma. Sul plico dovrà essere indicato il nominativo dell’impresa
e la dicitura: “Lavori di realizzazione di un edificio adibito a servizi e parcheggio multipiano fuori terra presso la Stazione
ferroviaria di Napoli Centrale”.
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9) Apertura delle offerte: l’esame delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 24 Marzo 2016 alle ore 12:00 presso
gli uffici dell’Ente aggiudicatore. Sono ammessi a presenziare i soggetti indicati nel disciplinare, con le modalità ivi indicate.
10) Garanzie e polizze assicurative: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, da prestare all’atto
dell’offerta con le modalità stabilite dal Disciplinare di gara, di importo pari ad Euro 230.039,64. Tale cauzione verrà prodotta
anche a garanzia del versamento delle sanzioni di cui all’art. 38 comma 2-bis) del D. Lgs. n. 163/2006.
Per le garanzie e polizze assicurative richieste all’aggiudicatario si rinvia al disciplinare di gara.
11) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: fondi di cui all’art. 13 della L. n. 166/2002 (Programma delle
infrastrutture strategiche di cui alla L. n. 443/2001 interventi programma “Grandi Stazioni” - Delibera CIPE 14.3.2003 n. 10)
e fondi della Stazione appaltante. Pagamenti del corrispettivo d’appalto nella misura e con le modalità stabilite nello schema
di contratto.
12) Soggetti ammessi: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto di quanto
specificamente stabilito nel presente bando e nel disciplinare di gara. La partecipazione di operatori economici stabiliti in altri
Stati membri, di cui all’art. 34, comma 1 lett. f-bis del D.Lgs. n. 163/2006, è ammessa alle condizioni previste dall’art. 47
del suddetto decreto.
13) Requisiti di ammissione: I concorrenti dovranno dimostrare, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, il
possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) autorizzata ai sensi del
D.P.R. n. 207/2010, da cui si dovrà evincere la qualificazione per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare.
14) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine stabilito per la presentazione della stessa.
15) Condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto: nessuna.
16) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgs
n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari.
L’importo relativo agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento non deve essere assoggettato a
ribasso.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, nell’offerta i concorrenti
dovranno indicare l’ammontare complessivo dei costi specifici della sicurezza propri dell’azienda diversi dagli oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza indicati al punto 4.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quella determinata ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs
n. 163/2006 saranno verificate ai sensi dell’art. 87 del predetto decreto. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
la Stazione Appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia fino alle prime cinque migliori
offerte. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla valutazione della congruità di tutte le offerte
economiche valide.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
17) Informazioni relative alle procedure di ricorso: per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è competente il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali
esclusioni dalla gara, dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
18) Altre informazioni: Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese da soggetti muniti di poteri idonei.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Ente aggiudicatore ritiene necessaria l’effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con l’Ente
aggiudicatore dovranno avvenire per posta elettronica certificata (PEC), per telefax o per posta, mediante raccomandata, al
numero ovvero agli indirizzi riportati al punto 1) del presente bando di gara. Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni
di propria esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
vantare diritti o aspettative di sorta.
— 105 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

L’Ente aggiudicatore potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006.
I dati forniti dai concorrenti verranno trattati dall’Ente aggiudicatore nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto è l’Ing. Mariella Altieri.
Funzione acquisti - Il responsabile
ing. Mariella Altieri
T15BFM21585 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CIG 65112727A1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.347 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Affidamento della redazione dello studio di fattibilità degli interventi di recupero
e rifunzionalizzazione del complesso di Torino Esposizioni nel Comune di Torino” (Gara 67-2015). Tipo di appalto e luogo
di prestazione dei servizi: Servizio; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto:
presunti complessivi Euro 700.661,15 oneri della sicurezza Euro 0 (zero)
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle candidature: 21/01/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Arch. Sergio Manto. Il bando di gara integrale è stato trasmesso alla
GUUE in data 14/12/2015.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BFM21587 (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 S.p.A. - P.IVA
05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze - Gianluca Cocci Tel. 0039 0742 333682 Fax 0039 0742 357573
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifo@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI
QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): ): 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 aperta N.6264661, suddivisa in lotti - CIG Lotto 1: 6508819F57, Lotto 2: 650882437B - per il servizio di risanamento e rifacimento delle verniciature interne ed esterne, di particolari smontati, applicazione dei pittogrammi
etichette delle zone interne ed esterne dei rotabili ETR500 460/463, ETR 485 Brand AV ETR 600/610, da eseguire presso lo
stabilimento dell’OMC ETR Vicenza, per il servizio di sostituzione pellicola fiancate e verniciatura imperiale per le carrozze
MD, DP, NCDP e CN, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMCC Voghera.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC ETR Vicenza, OMCC Voghera.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta N.6264661, interamente gestita con sistemi telematici, suddivisa in DUE lotti, per servizio di
verniciatura e pellicolatura dei rotabili:
LOTTO 1: servizio di risanamento e rifacimento delle verniciature interne ed esterne, di particolari smontati, applicazione dei
pittogrammi etichette delle zone interne ed esterne di n.4 ETR 460/463, n. 5 ETR 485 Brand AV, n. 34 ETR 500 e n. 3 ETR 600/610
per l’importo complessivo presunto pari a Euro 6.042.044,40 (Euro seimilioniquarantaduemilaquarantaquattro/40), da aggiungere
Euro 10.660,00 (Euro diecimilaseicentosessanta/00) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso,
con l’opzione di rinnovo relativo alle medesime attività fino ad ulteriori n.1 ETR 460/463, n. 2 ETR 485 Brand AV, n. 17 ETR 500 e
n. 3 ETR 600/610 e fino al raggiungimento dell’importo complessivo presunto pari a Euro 2.971.327,20 (Euro duemilioninovecentosettantunomilatrecentoventisette/20), da aggiungere Euro 5.330,00 (Euro cinquemilatrecentotrenta/00) per costi della sicurezza
relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso , da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC ETR Vicenza;
LOTTO 2: servizio di sostituzione pellicola fiancate e verniciatura imperiale per n. 96 carrozze MD, n. 51 carrozze DP, n. 127
carrozze NCDP e n. 48 carrozze CN per l’importo complessivo presunto pari a Euro 1.830.557,00 (Euro unmilioneottocentotrentamilacinquecentocinquantasette/00), da aggiungere Euro 420,00 (Euro quattrocentoventi/00) per costi della sicurezza relativi a
rischi da interferenze non soggetti a ribasso, con l’opzione di rinnovo relativo alle medesime attività fino ad ulteriori n. 95 carrozze
MD, n. 26 carrozze DP, n. 92 carrozze NCDP e n. 38 carrozze CN e fino al raggiungimento dell’importo complessivo presunto
pari a Euro 1.353.858,00 (Euro unmilionetrecentocinquantatremilaottocentocinquantotto/00), da aggiungere Euro 210,00 (Euro
duecentodieci/00) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso , da eseguire presso lo stabilimento
dell’OMCC Voghera.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: 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: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
LOTTO 1_ n. 4 ETR 460/463, n. 5 ETR 485 Brand AV, n. 34 ETR 500 e n. 3 ETR 600/610, con l’opzione fino ad ulteriori n.1 ETR 460/463, n. 2 ETR 485 Brand AV, n. 17 ETR 500 e n. 3 ETR 600/610.
Valore stimato, IVA esclusa, (compresi costi per la sicurezza): Euro 6.052.704,40 (Euro seimilionicinquantaduemilasettecentoquattro/40), con l’opzione fino ad ulteriori Euro 2.976.657,20 (Euro duemilioninovecentosettantaseimilaseicentocinquantasette/20). Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 10.660,00 cui aggiungere ulteriori 5.330,00 previsti per la possibile opzione
Valuta: Euro.
LOTTO 2_n. 96 carrozze MD, n. 51 carrozze DP, n. 127 carrozze NCDP e n. 48 carrozze CN, con l’opzione fino ad
ulteriori n. 95 carrozze MD, n. 26 carrozze DP, n. 92 carrozze NCDP e n. 38 carrozze CN.
Valore stimato, IVA esclusa, (compresi costi per la sicurezza): Euro 1.830.977,00 (Euro unmilioneottocentotrentamilanovecentosettantasette/00), con l’opzione fino ad ulteriori Euro 1.354.068,00 (Euro unmilionetrecentocinquantaquattromilasessantotto/00). Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 420,00 cui aggiungere ulteriori 210,00 previsti per la possibile opzione
Valuta: Euro.
II.2.2) Opzioni: Si
descrizione delle opzioni: (vedi punto II.2.1)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI + OPZIONE 12 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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 dall’ente aggiudicatore 6100470 - Codice Identificativo Gara (CIG):
LOTTO 1: 6508819F57; LOTTO 2: 650882437B
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 05/02/2016 ore 13.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
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:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
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VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09/12/2015
Il responsabile del procedimento
Gianluca Cocci
T15BFM21590 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque s.r.l. Servizio Responsabile: Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
Posta elettronica: assunta.truppi@amiacque.gruppocap.it.
Indirizzo internet (URL); http://gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: fornitura materiale.
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di Flange e curve per la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. - CIG
652038149E
II.1.7) Luogo di prestazione: Magazzini - Paderno Dugnano Via Valassina, 79 - Rozzano Via Alberelle, 1.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 250.000,00 + I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 5.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 20.01.2016 - ore 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 21.01.2016 - ore 9,00 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente.
Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è il sig. Giovanni Napolitano.
Milano, 15.12.2015
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM21594 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091
350241/350383 - fax 091222398 - e-mail: amat.contratti@pec.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: ricambi Deutz - CIG 6522391F4F
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
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II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura materiale di ricambio originale e/o equivalente per motori Deutz, per
autobus.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 180.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 3.600,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non
inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di
importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.01.2016 - ore 13,00
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 26.01.2016 - ore 11,00.
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM21595 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura, in tre lotti, di motori revisionati.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura, in tre lotti, di motori revisionati di varia tipologia.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34310000-3
II.1.8) Divisione in lotti: si
1° lotto - CIG 6522309BA5 - n.5 motori DEUTZ BF4M1013FC
Importo complessivo disponibile Euro 67.500,00 oltre IVA.
2° lotto - CIG 65223258DA - n.1 motore MAN D0826 LOH-15 EURO2
Importo complessivo disponibile Euro 16.000,00 oltre IVA.
3° lotto - CIG 6522344888 - n. 2 motori F4AE0682C
Importo complessivo disponibile Euro 19.000,00 oltre IVA.
I.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 102.500,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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Termine di consegna: come da art. 5 del capitolato speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1° LOTTO Euro 1.350,00; 2° LOTTO Euro 320,00; 3° LOTTO Euro 380,00.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: - iscrizione al registro delle imprese; - volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014)
non inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara del lotto cui partecipa; - di avere effettuato, negli ultimi 36
mesi, forniture dello stesso settore merceologico, per un importo complessivo non inferiore all’importo complessivo del lotto
cui partecipa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.01.2016 - ore 13,00
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: 19.01.2016 - ore 11,00
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM21596 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
- Procurement e Tecnici - Area Procurement Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Ing. Raffaele Andriani. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.
aqp.it. Indirizzo del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. La Specifica Tecnica è disponibile 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) Principali settori di attività: Acqua.
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: Appalto - per l’affidamento della
fornitura di impianto mobile per la disidratazione dei fanghi - CIG: n. 6514361CBF
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura. Luogo principale
di esecuzione: Comune di: Canosa Di Puglia NUTS:. ITF4
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro: NO
II.1.4) Valore totale stimato degli acquisti: Il valore stimato, IVA esclusa, è di Euro 175.000,00.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di un impianto mobile per la disidratazione dei fanghi
di depurazione, installato su una struttura metallica scarrabile, zincata a caldo, realizzata con profili metallici e piano di calpestio in lamiera antiscivolo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 42931000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 175.000,00, al
netto dell’IVA, così ripartito:
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006,
garanzia di 24 mesi dalla data di collaudo;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data
di collaudo con esito positivo e dopo l’emissione della fattura.
III.1.3) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
III.2.3) Appalti riservati: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D. Lgs. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 13/01/2016 - ore: 12:00 .
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 13/01/2016 - ore: 14:30. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Servizi Centrali, Procurement e Tecnici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della procedura gestionale del Sistema
Qualità PG3.02, così come previsto dal Regolamento AQP per l’affidamento degli appalti sotto soglia, approvato con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 12 del 22/04/2009 e successiva modifica del 17/05/2012; La presente procedura si
svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi di abilitazione alla gara
dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa presentata,
di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni come meglio specificato nel presente disciplinare.
Il sistema è stato realizzato nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, di recepimento delle Direttive
comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché in conformità al D.Lgs. n. 82/2005, recante Codice
dell’Amministrazione Digitale e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento del Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti di Acquedotto
Pugliese S.p.A. assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di
recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa, così come recepite
dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi.
In particolare, per la trasmissione e la ricezione elettronica delle offerte relative alla presente procedura, il sistema garantisce il rispetto dei requisiti di cui all’allegato XII del D.lgs. 163/06, ed in particolare:
a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all’invio dei progetti sono conformi al
D.Lgs. 82/2005;
b) l’ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei progetti sono stabiliti con
precisione;
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c) nessuno può avere accesso ai dati e alle informazioni trasmesse prima della scadenza dei termini specificati nel presente disciplinare;
d) in caso di violazione di quanto specificato al precedente punto è rilevabile dalle rilevazioni di sistema;
e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f) solo l’azione simultanea delle persone autorizzate permette l’accesso alla totalità o una parte dei dati ritrasmessi nelle
diverse fasi della procedura di gara;
g) l’azione simultanea delle persone autorizzate consente l’accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti sono accessibili solo alle persona autorizzate a prenderne
conoscenza.
obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso
disciplinare di gara; b) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando e nel Disciplinare Tecnico; controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella
del Foro di Bari; l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile del procedimento:
ing. Nicola Notarnicola; il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito
internet http://appalti.aqp.it/; tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente
bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5
quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di
posta elettronica certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; c) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 20,00 (entità della contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del
05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo
le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal
1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.
html
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
Il dirigente servizi centrali - Procurement, tecnici - Area procurement
ing. Raffaele Andriani
T15BFM21597 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Italia-Grosseto: gestione e manutenzione del parco automezzi di Acquedotto del Fiora S.p.A. 2015/S 241-438427
Sistema di qualificazione - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no.
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Acquedotto del Fiora SpA Via Mameli 10
All’attenzione di: dott.ssa Valentina Tenerini 58100 Grosseto ITALIA Telefono: +39 0564422665 Posta elettronica: valentina.
tenerini@fiora.it Fax: +39 056422383 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.fiora.it Ulteriore
documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati Le domande di partecipazione o le candidature vanno
inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2) Principali settori di attività Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di
altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gestione e manutenzione del parco automezzi di Acquedotto del Fiora SpA.II.3)Tipo di appalto Servizi II.4)Descrizione dei
lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Servizi compresi nel canone di gestione
autoveicoli: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, sostituzione pneumatici. Gestione delle procedure relative
alle revisioni periodiche dei veicoli, Gestione dei sinistri RCA; Gestione interventi non rientranti nell’appalto, Recupero automezzi in avaria, Report statistici relativi agli interventi effettuati. II.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 34351100,
50111000 II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)12/12/2015 Qualificazione senza indizione di
gara - (AAP): no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Firenze Via Ricasoli 40 50122 Firenze Telefono: +39 055267301 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 9.12.2015
L’amministratore delegato
ing. Aldo Stracqualursi
T15BFM21605 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV022-15
Genova, lì 11/12/2015 - Prot. n. 16112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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 a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV022-15 - Codice SIL GEB1161 - CUP F32C15000530001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 15783 del 03/12/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Genova e La Spezia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6496469FCC
Strade Statali del Nucleo Manutentorio n. 1 - Lavori di O.M. - Es. 2016 - 2017 - 2018 Interventi di ripristino definitivo
per danni, incidenti ed emergenze (Manutenzione non Programmabile).
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 930.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 48.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente:
OG3 Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 18.600,00
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 120.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 e 253,
comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione
automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
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IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2016.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/01/2016 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Inoltre, trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni di cui all’art. 79
del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno
pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
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i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di post informazione sui quotidiani;
tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 150 del 21/12/2015
Albo Pretorio Comune di Genova - La Spezia
Albo Stazione Appaltante dal 21/12/2015 al 20/01/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T15BFM21614 (A pagamento).
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A.S.V.O. S.P.A.
Ambiente Servizi Venezia Orientale S.p.A. - Portogruaro (VE)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.V.O. S.p.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale - via Daniele
Manin 63/A Portogruaro (Ve) 30026 - Italia - Punti di contatto: Direzione Generale - telefono +39 0421705711 - all’attenzione di Ufficio Appalti - posta elettronica segreteria@asvo.it fax +39 0421275848 - indirizzo internet amministrazione
aggiudicatrice (URL) www.asvo.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 dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) 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: organismo di diritto pubblico
- I.3)Principali settori di attività: Ambiente; 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: Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata;II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Forniture - acquisto - Luogo principale di consegna: località Centa Taglio in Comune di Portogruaro (Ve) o in
altro luogo entro un raggio di 50 km entro il territorio dei Comuni Soci di A.S.V.O. S.p.A.- Codice NUTS ITD 35; 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: Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata
CUP C39D15002200005 suddiviso in lotti aggiudicabili singolarmente; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44613700; II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Lotti: si; Le offerte vanno presentate per uno o più lotti; II.1.9) Informazioni sulle varianti: no; II.2);Quantitativo o entità dell’appalto; II.2.1) Quantitativo
o entità totale: L’importo stimato complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 470.000,00 di cui Euro 1.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad IVA così suddiviso: LOTTO 1 - CIG 651727731E Euro 385.600,00 di cui Euro
385.000,00 per l’esecuzione della fornitura ed Euro 600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
LOTTO 2 - CIG 6517287B5C Euro 84.400,00 di cui Euro 84.000,00 per l’esecuzione della fornitura ed Euro 400,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;II.2.2)Opzioni:;no;II.2.3)Informazioni sui rinnovi: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: - III.1)
condizioni relative all’appalto - III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi propri dell’Azienda. Pagamenti come da C.S.A.; III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi disciplinare di gara; 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: vedi disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara; III.2.3)
Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
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: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara; IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: no; 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 o delle domande di partecipazione 01.02.2016 ora 12:00; IV.3.6) lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta:giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data 02.02.2016 ora 09:00. Luogo: sede A.S.V.O. S.p.A. Via Daniele Manin 63/A Portogruaro(Ve). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:no; VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: II.2.2) A.S.V.O. S.p.A. si riserva, per ciascun singolo lotto, l’opzione prevista dall’art. 29, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di eventuale rinnovo del contratto per un quantitativo pari a quello posto a base di gara di ciascun singolo
lotto, così suddiviso: LOTTO 1: Euro 192.800,00, di cui Euro 192.500,00 per l’esecuzione della fornitura vera e propria ed Euro
300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; LOTTO 2: Euro 42.200,00 di cui Euro 42.000,00 per l’esecuzione della fornitura vera e propria ed Euro 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;II.3) L’appalto
avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di avvio della fornitura di ciascun singolo lotto se diversa
e fino ad esaurimento del quantitativo previsto. Si presume una durata di circa 24 (ventiquattro) mesi; è prevista la campionatura
per tutti i lotti di gara; IV.3.3) La documentazione di gara è resa disponibile per l’accesso libero, diretto ed incondizionato sul sito
internet aziendale www.asvo.it/informazioni/bandi nella sezione gara fornitura cassonetti 2 lotti 2015. Termine ultimo per richieste
di chiarimenti e/o informazioni: entro e non oltre le ore 12:00 del 20.01.2016 da inoltrare con le modalità e nei termini previsti nel
disciplinare di gara. Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore avrà l’obbligo di corrispondere ad A.S.V.O.
S.p.A. le spese di pubblicazione ai sensi di legge. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al disciplinare di
gara e al Capitolato Speciale d’Appalto. Delibera a contrarre C.d.A. del 17.11.2015. Responsabile del procedimento e Direttore
dell’esecuzione: ing. Francesca Gelsomini.VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
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ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Indirizzo postale Cannaregio 2277- Città Venezia Codice postale 30121
Paese Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it; Telefono +39 041 2403911; fax +39 041 2403940; Indirizzo
internet (URL)www.giustizia-amministrativa.it.; VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla
GURI; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15.12.2015
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI - LOTTO N. 1 - Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata 1)
BREVE DESCRIZIONE: LOTTO 1 - CIG 651727731E - 500 cassonetti da 1700 litri in polietilene con ruote coperchio intero
e pedaliera di cui 250 bianchi e 250 gialli, il prezzo unitario a cassonetto posto a base di gara è di Euro 385,00 cadauno, oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusi; Quantitativo o entità - Valore stimato Euro 192.800,00 IVA esclusa;
Valuta: euro; LOTTO N. 2 Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata 1)BREVE DESCRIZIONE: LOTTO 2 - CIG
6517287B5C - 60 cassonetti da 3200 litri in metallo tipo stazionario con coperchio basculante, due semicoperchi e pedaliera
di cui 30 bianchi e 30 gialli il prezzo unitario a cassonetto posto a base di gara è di Euro 700,00 cadauno, oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ed IVA esclusi; 3) Quantitativo o entità - Valore stimato Euro 42.200,00 IVA esclusa; Valuta: euro.
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
T15BFM21616 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV023-15
Genova, lì 11/12/2015 - Prot. n. 16113
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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 a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV023-15 - Codice SIL GEB1162 - CUP F32C15000530001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 15785 del 03/12/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Savona e Imperia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6496504CAF
Strade Statali del Nucleo Manutentorio n. 2 - Lavori di O.M. - Es. 2016 - 2017 - 2018 Interventi di ripristino definitivo
per danni, incidenti ed emergenze (Manutenzione non Programmabile).
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 915.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 48.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente:
OG3 Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 18.300,00
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 120.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 e 253, comma 20-bis
del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2016.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
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IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/01/2016 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Inoltre, trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
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i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di post informazione sui quotidiani;
tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 150 del 21/12/2015
Albo Pretorio Comune di Genova - Savona - Imperia
Albo Stazione Appaltante dal 21/12/2015 al 20/01/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
T15BFM21617 (A pagamento).
— 122 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV024-15
Genova, lì 11/12/2015 Prot. n. 16114
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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 a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV024-15 - Codice SIL GEB1163 - CUP F32C15000530001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 15786 del 03/12/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Savona e Imperia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6496639C17
Strade Statali del Nucleo Manutentorio n. 3 - Lavori di O.M. - Es. 2016 - 2017 - 2018 Interventi di ripristino definitivo
per danni, incidenti ed emergenze (Manutenzione non Programmabile).
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 960.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 48.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 19.200,00
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 120.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 e 253, comma 20-bis
del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2016.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/01/2016 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
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3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Inoltre, trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di post informazione sui quotidiani;
tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
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p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 150 del 21/12/2015
Albo Pretorio Comune di Genova - Savona - Imperia
Albo Stazione Appaltante dal 21/12/2015 al 20/01/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T15BFM21618 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di Gara PALAV065-15 - Procedura Aperta
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:ANAS S.p.A.
Via Monzambano,10 CAP:00185 ROMA. 1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO. DENOMINAZIONE:ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.SERVIZIO RESPONSABILE:U.O. Gare. INDIRIZZO:Via A/De Gasperi,
247. CAP:90146. LOCALITA’/CITTA’:Palermo. STATO:Italia. TELEFONO:091379 111. TELEFAX:09151 50 19.INDIRIZZO INTERNET:www.stradeanas.it;INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) U.O. GARE E
CONTRATTI:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it;1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE:Come al punto 5. 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:Come al punto 1.2.
2.1 Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°71445 del 17/11/2015;
3.1 BANDO DI GARA:PALAV065-15;GARA 65-15;CODICE APPALTO:PAAGDMO1607V;CUP: F76G15001200001;
CIG:644881527D; CPV:77211400-6; Provincie:Palermo e Trapani;OGGETTO DEI SERVIZI: Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde dell’Autostrada A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”, tra i km 0+000 e 52+000 comprese le aree di svincolo, il Racc. per Punta Raisi ed il Raccordo per via Belgio tra i km 0+000 e 72+800 dell’A/19 “Palermo - Catania”, comprese
le aree di svincolo.(Triennale). Importo totale lordo delle prestazioni dei servizi a corpo:Euro 4.376.355,90. Importo soggetto a
ribasso:Euro 4.208.034,52. Oneri sicurezza:Euro 168.321,38. Categoria Servizi:n.27-art.20 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Allegato II
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B - Esecuzione. Cauzione provvisoria 2%:Euro 87.527,20. Pagamenti:I pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di cui all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali). Perizia:n°67286 del 30/10/2015. Ai sensi dell’art. 38
comma 2-bis e dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.,la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per mille
dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione, è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna. 4.1.DIVISIONE IN LOTTI:No.
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei servizi, il capitolato speciale di appalto, il
cronoprogramma (se presente), il piano di manutenzione (se presente), la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei servizi (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti), le Tabelle “A” (schema di analisi dei prezzi)
e “B” (schema per le giustificazioni dell’aliquota per le spese generali) ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso
l’U.O. Gare, ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A/De Gasperi, 247 - Palermo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal
lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati, potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. - Via Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97
26 - e-mail:info@pubblicarello.com.Si specifica che i giustificativi (analisi dei prezzi Tabella A e B) che dovranno essere presentati
eventualmente, dalle imprese con l’offerta in soglia di anomalia, dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. I predetti moduli, da presentare solo in caso di richiesta della Stazione Appaltante nella fase
del sub-procedimento di anomalia, saranno comunque consegnati unitamente alla documentazione di gara in allegato al bando.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10:00 del
giorno 16/02/2016. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146
Palermo. Modalità di apertura della documentazione:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 16/02/2016 alle ore 11:00 nella
sala gare di questa Direzione Regionale. Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà a sorteggio di cui
all’art.48 D.lgs 163/2006, ed ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di comprovare entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Modalità di apertura delle offerte:si terrà in seduta pubblica
il giorno 08/03/2016 alle ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone
avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo
l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia. 6.1 LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE:Italiana.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 D.lgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 D.lgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b)polizza assicurativa di cui all’art.129 D.lgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei servizi e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei servizi in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 D.lgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c.8 Dlgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:I
concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i seguenti requisiti:a)Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari
(art.41 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.163/2006) o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993
n°385.b)di avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione
del presente bando, un fatturato globale non inferiore all’importo a base di gara. Nel caso di associazioni temporanee o di
consorzi, la capogruppo deve attestare di possedere il requisito di cui sopra in misura non inferiore al 40% e in ogni caso in
misura maggioritaria, mentre le mandanti devono attestare di possedere cumulativamente la restante quota, con la precisazione che ciascuna mandante deve attestare di possedere almeno il 10%del succitato requisito; c) CAPACITA’ TECNICA:
1. Elenco servizi realizzati nel settore” Manutenzione del Verde Stradale ed Autostradale e Ferroviario” nel triennio
2012-2014 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici, per un importo almeno pari all’importo a
basa d’asta.
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2. Elenco dell’attrezzatura, del materiale ed equipaggiamento tecnico, di cui il prestatore di servizi dispone al momento
dell’offerta e che utilizzerà nel corso dell’appalto.
Sono considerate attrezzature minime, pena l’esclusione dalla gara stessa:
i mezzi richiesti dall’allegato 1 al capitolato d’appalto;
Indicazione del numero medio annuo di dipendenti impiegati nel triennio 2012-2014.
Sarà considerato requisito minimo per la gara:un organico medio annuo di n.12 dipendenti.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art.11 comma 6, D.lgs 163/2006.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 c. 1 e 2 lettera
b) Dlgs 163/2006 e dall’art.119 del DPR 207/2010, mediante offerta a prezzi unitari. Per la formulazione dell’offerta,
si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, la lista delle lavorazioni che può essere ritirata presso questa Direzione Regionale, Via A. De Gasperi 247 - Palermo, o reperita fra gli atti di gara allegati al progetto. Tale offerta va accompagnata
(a pena di esclusione), da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto
sull’importo complessivo dell’offerta che, se pure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Ai sensi dell’art.88 c.7 la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle migliori offerte non oltre la quinta. I giustificativi dovranno
essere presentati nella fase del sub-procedimento di anomalia su richiesta della Stazione Appaltante e dovranno essere
compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. L’ANAS si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi dell’art.88 c.7 secondo periodo
Dlgs 163/2006. Sono escluse offerte in aumento.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità
o nei patti di integrità;b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni
non espressamente confermate o sottoscritte;c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;d)Nel caso
in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di
uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente
al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75,
c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità);f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;h)I corrispettivi saranno pagati
con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;i)La contabilità dei servizi sarà effettuata, ai sensi del titolo IX
DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le
modalità previste dal capitolato stesso;l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara;m)I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali
previste dalla vigente normativa,resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati o concessi in cottimo o affidati con subcontratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere
apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010,
con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto;n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs
163/2006;o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR LAZIO;p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i
dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente
dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;q)i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che subito dopo l’espletamento della gara sarà pubblicato sul sito
Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese ammesse. In riferimento a dette
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informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS
S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione
di non aggiudicare l’appalto;s)Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza, trova applicazione il Dlgs
81/2008;t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i
patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato
Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;u)Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e
di importi a favore di ANAS S.p.A. e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;v)I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad
ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del
12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente
aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto;z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile
informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine
di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa
aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere
AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs
163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di
cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.;aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione
di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di
offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare
sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le
modalità stabilite dall’AVCP ora ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura
di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del
contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale
l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal
modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto
previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3
di detta legge;dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il
Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità
“Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012,
costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato
protocollo di legalità;ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la
competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15. L’Anas si riserva il diritto, ex artt.1373 e 1671 C.C. di recedere in qualunque momento dal presente contratto per circostanze sopravvenute senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica
per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite
al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60
(sessanta) giorni.
16.Pubblicazioni:Inviato alla GUCE, GURI, 2 Quotidiani Nazionali, 2 Quotidiani Regionali, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Palermo. Il bando è altresì pubblicato presso il sito Internet ANAS
S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; Il
bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare, Via A/
De Gasperi, 247 - Palermo. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti
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internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 17.Spese di Pubblicazione:Come
previsto ai sensi dell’art 26 comma 1/bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE,
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per
la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21619 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV025-15
Genova, lì 11/12/2015 Prot. n. 16115
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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 a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV025-15 - Codice SIL GEB1164 - CUP F32C15000530001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 15787 del 03/12/2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Imperia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 649678763B
Strade Statali del Nucleo Manutentorio n. 4 - Lavori di O.M. - Es. 2016 - 2017 - 2018 Interventi di ripristino definitivo
per danni, incidenti ed emergenze (Manutenzione non Programmabile).
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 990.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 49.500,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente:
OG3 Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 19.800,00
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 120.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 e 253,
comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione
automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
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IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2016.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/01/2016 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Inoltre, trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
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g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di post informazione sui quotidiani;
tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 150 del 21/12/2015
Albo Pretorio Comune di Genova - - Imperia
Albo Stazione Appaltante dal 21/12/2015 al 20/01/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
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Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T15BFM21620 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara PALAV063-15 - Procedura aperta
Prot. n.CPA-0077463-I del 15/12/2015
1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: ANAS S.p.A. Via Monzambano,10
CAP:00185 Roma. 1.2 Dati relativi al compartimento. Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.
Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo: Via A/De Gasperi,247. CAP:90146 Località/Città Palermo. Stato: Italia. Telefono:091379 111. Telefax:09151 50 19. Indirizzo Internet: www.stradeanas.it;indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
U.O. gare e contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it;1.3 indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere la documentazione: Come al punto 5. 1.4 indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto 1.2.
2.1 Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°71447 del 17/11/2015;
3.1 Bando di gara:PALAV063-15; Gara 63-15; Codice appalto:PAAGDMO1605V; CUP: F46G15000660001; CIG:
6437601C64; CPV:77211400-6; Provincie:PA-CL-EN-CT; Oggetto dei servizi: Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in
verde tra i km 72+800 e 192+800 dell’A/19 Palermo - Catania comprese le aree di svincolo,di competenza del Centro di Manutenzione “H” (triennale 2016-2019). Importo totale lordo delle prestazioni dei servizi a corpo:Euro 3.665.000,00. Importo soggetto a
ribasso:Euro 3.480.000,00. Oneri sicurezza:Euro 185.000,00. Categoria Servizi:n.27-art.20 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Allegato II B
- Esecuzione. Cauzione provvisoria 2%:Euro 73.300,00. Pagamenti:I pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di
cui all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali). Perizia:n°67283 del 30/10/2015. Ai sensi dell’art. 38 comma 2bis e dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.,la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per mille dell’importo a base d’appalto,
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.Termine di esecuzione:Il termine per l’esecuzione, è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna. 4.1.Divisione in lotti:No.
5.Documentazione:Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei servizi, il capitolato speciale di appalto, il
cronoprogramma (se presente), il piano di manutenzione (se presente), la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei servizi (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti), le Tabelle “A” (schema di analisi dei prezzi)
e “B” (schema per le giustificazioni dell’aliquota per le spese generali) ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso
l’U.O. Gare, ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A/De Gasperi, 247 - Palermo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal
lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati, potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. - Via Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97
26 - e-mail:info@pubblicarello.com.Si specifica che i giustificativi (analisi dei prezzi Tabella A e B) che dovranno essere presentati
eventualmente, dalle imprese con l’offerta in soglia di anomalia, dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. I predetti moduli, da presentare solo in caso di richiesta della Stazione Appaltante nella fase
del sub-procedimento di anomalia, saranno comunque consegnati unitamente alla documentazione di gara in allegato al bando.
6.Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione delle domande di partecipazione e data di apertura delle offerte.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/02/2016. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità di apertura della documentazione:la prima
seduta pubblica si terrà il giorno 09/02/2016 alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Esaminata la documenta— 134 —
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zione, nella medesima seduta si procederà a sorteggio di cui all’art.48 D.lgs 163/2006, ed ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto
di comprovare entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Modalità di apertura delle offerte:si terrà in seduta pubblica il giorno 25/02/2016 alle ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione
Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa Direzione Regionale.
Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà
richiesto il pagamento dei diritti di copia. 6.1 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione:Italiana.
7.Soggetti ammessi all’apertura delle offerte:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari
o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.Cauzioni e polizze:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 D.lgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 D.lgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 D.lgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei servizi e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei servizi in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.Finanziamento:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.Soggetti ammessi alla gara:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 D.lgs 163/2006, costituiti da imprese
singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c.8 Dlgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11.Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:I concorrenti, all’atto dell’offerta,
devono possedere i seguenti requisiti: a)Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari (art.41 comma 1 lettera a) del D.lgs.
n.163/2006) o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n°385. b)di avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato globale non
inferiore all’importo a base di gara. Nel caso di associazioni temporanee o di consorzi, la capogruppo deve attestare di possedere
il requisito di cui sopra in misura non inferiore al 40% e in ogni caso in misura maggioritaria, mentre le mandanti devono attestare
di possedere cumulativamente la restante quota, con la precisazione che ciascuna mandante deve attestare di possedere almeno il
10%del succitato requisito; c) CAPACITA’ TECNICA: 1. Elenco servizi realizzati nel settore” Manutenzione del Verde Stradale
ed Autostradale e Ferroviario” nel triennio 2012-2014 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici, per un
importo almeno pari all’importo a basa d’asta. 2. Elenco dell’attrezzatura, del materiale ed equipaggiamento tecnico, di cui il prestatore di servizi dispone al momento dell’offerta e che utilizzerà nel corso dell’appalto. Sono considerate attrezzature minime, pena
l’esclusione dalla gara stessa: i mezzi richiesti dall’allegato 1 al capitolato d’appalto; Indicazione del numero medio annuo di dipendenti impiegati nel triennio 2012-2014. Sarà considerato requisito minimo per la gara:un organico medio annuo di n.12 dipendenti.
12.Termine di validita’ dell’offerta:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art.11 comma 6, D.lgs 163/2006.
13.Criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 c. 1 e 2 lettera b) Dlgs 163/2006 e dall’art.119 del DPR
207/2010, mediante offerta a prezzi unitari. Per la formulazione dell’offerta, si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, la lista delle
lavorazioni che può essere ritirata presso questa Direzione Regionale, Via A. De Gasperi 247 - Palermo, o reperita fra gli atti di
gara allegati al progetto. Tale offerta va accompagnata (a pena di esclusione), da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione
delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, se pure determinato attraverso l’applicazione dei
prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Ai sensi dell’art.88 c.7 la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle migliori offerte non oltre la quinta. I giustificativi dovranno essere
presentati nella fase del sub-procedimento di anomalia su richiesta della Stazione Appaltante e dovranno essere compilati a pena di
inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi dell’art.88 c.7 secondo periodo Dlgs 163/2006. Sono escluse offerte in aumento.
14.Altre informazioni:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/ sussistono: 1.Le cause di
esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L.
n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;b)Non sono
ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa
ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena
di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione aggiudicatrice;d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario
non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924,
si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta
indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;e)Si applicano le disposizioni previste
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dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità);f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;h)I corrispettivi saranno pagati con le
modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;i)La contabilità dei servizi sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010,
secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara;m)I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che
è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa,resta in ogni caso responsabile nei confronti
dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei
confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati o concessi in cottimo o affidati
con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere
apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito
nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto;n)La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006;o)eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR LAZIO;p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito
delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi;q)i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.
stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che subito dopo l’espletamento
della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese ammesse.
In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A.
ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;s)Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008;t)Le imprese, per il
solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna
esclusa;u)Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importi a favore di ANAS S.p.A. e pertanto, non
vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di
annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;v)I documenti presentati non
verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123
del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario
sarà restituita all’atto della stipula del contratto;z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio
di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi
dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato
con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula
del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di
aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.;aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti
che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci
presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di
pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’AVCP ora ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di
contribuzione, pari ad euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla
procedura di gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale
conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni
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responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla
scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge;dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo
Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce
causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)
Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa
aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15. L’Anas si riserva il diritto, ex artt.1373 e 1671 C.C. di recedere in qualunque momento dal presente contratto per
circostanze sopravvenute senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle
eventuali spese sostenute. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata
con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
16.Pubblicazioni:Inviato alla GUCE, GURI, 2 Quotidiani Nazionali, 2 Quotidiani Regionali, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Palermo. Il bando è altresì pubblicato presso il sito Internet ANAS
S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;Il
bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare, Via A/
De Gasperi, 247 - Palermo. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.17.Spese di Pubblicazione:Come
previsto ai sensi dell’art 26 comma 1/bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE,
dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per
la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21622 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di
Beni e Servizi Immobiliari. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Acquisti - Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari. Telefono: +39
2266002636. Responsabile del procedimento nella fase di affidamento: Ing. Claudio Paoletti. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del
profilo di committente: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/bandi_avvisi/home.jst. Accesso elettronico
alle informazioni: http://www.posteprocurement.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://
www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari. Viale Europa 175. Roma 00144. Italia. Carla Maida / Massimo Usa. Telefono: +39 659587867-6922. Il Bando,
il Disciplinare di Gara nonché il contratto di registrazione al portale www.posteprocurement.it sono scaricabili liberamente dal sito
www.poste.it e dal sito www.posteprocurement.it (area “Bandi e avvisi”). Tutti gli altri elaborati posti a base di gara sono disponibili
in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito www.posteprocurement.it, previa registrazione e abilitazione al portale
e contestuale invio della “Richiesta di accesso alla sezione dedicata alla gara” (secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara). http://www.posteprocurement.it. La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché l’offerta economica dovranno
pervenire telematicamente all’interno del portale internet www.posteprocurement.it secondo le modalità di cui al Disciplinare di
Gara. http://www.posteprocurement.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. 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:
Appalto ai sensi del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo
Quadro per la fornitura di time lock / time delay. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Siti dislocati sul territorio nazionale. II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda la conclusione di un
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accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto. Durata
dell’accordo quadro. Durata in mesi: 36. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore stimato,
IVA esclusa: 1.599.000,00 Valuta: EUR. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e installazione di sistemi
di chiusura a combinazione elettronica multi serratura (time lock / time delay) su mezzi forti ubicati presso siti di Poste Italiane
S.p.A. dislocati sull’intero territorio nazionale. Appalto suddiviso in due lotti di aggiudicazione (non cumulabili), distinti per aree
geografiche. Le caratteristiche della fornitura sono riportate nel Disciplinare di Gara e relativi allegati. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 35120000 Oggetti complementari 35121000; 45233292. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.1.8) Lotti. Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di
varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo massimo a base di gara
Euro 1.066.000,00, al netto di opzioni, degli oneri fiscali e degli oneri di sicurezza pari a Euro 0,00. II.2.2) Opzioni. Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: Poste si riserva la facoltà di procedere ad ulteriore acquisto di prodotti per un importo pari al 50% del
valore complessivo aggiudicato nell’ambito di ciascun lotto, da poter esercitare entro il periodo di durata dell’Accordo Quadro e
comunque non oltre i 12 mesi di proroga di validità successivi alla relativa scadenza. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è
oggetto di rinnovo: no.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da Disciplinare
di Gara e relativi allegati. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese ex artt. 34-37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Non ammessa:
1) partecipazione in RTI/consorzio ordinario di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI/consorzio così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento
dei rispettivi bilanci ai sensi del D.lgs. 127/91 e Dir. 83/349/CEE;
2) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., devono indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla
procedura del consorzio medesimo e del consorziato;
3) Partecipazione di una Impresa in RTI con diversa composizione per i diversi lotti, pena esclusione dei Raggruppamenti diversamente composti. In caso di partecipazione a entrambi i lotti, pertanto, la composizione del RTI così come la
condizione soggettiva di Impresa singola deve rimanere la medesima per ambedue i lotti. III.1.4) Altre condizioni particolari.
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. 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:
a). propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b). iscrizione alla CCIAA od organismo equipollente in caso di imprese appartenenti UE (art. 39 D.lgs. 163/06 e s.m.i.,
come richiamato da art. 233, comma 1, di detto decreto);
c). insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., come richiamato dall’art. 233,
comma 1, di detto decreto. Devono altresì essere indicate eventuali condanne per le quali si è
beneficiato della non menzione; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Inoltre dovranno essere indicati il
numero dei dipendenti e le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS e INAIL). Eventuale autorizzazione o richiesta
di autorizzazione ai sensi del D.M. 14.12.2010;
d). che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa non è a conoscenza della
partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa che è a conoscenza della
partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
e). ottemperanza alla Legge 68/99, ovvero la propria condizione di non assoggettabilità;
f). ottemperanza agli obblighi delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex D.lgs.
196/2003;
g). ottemperanza agli obblighi di sicurezza ex D.lgs. 81/08 e s.m.i. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
h). fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione
dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a Euro 750.000,00 (eurosettecentocinquantamila/00) riferito a forniture
di sistemi di chiusura elettronica per mezzi forti.
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i). elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui al punto h), in
ordine decrescente di valore, relative ai bilanci di cui allo stesso punto h), con indicazione del
rispettivo oggetto, importo, data e committente. Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili.
j). possesso di idonee referenze bancarie (allegare referenze di 2 istituti bancari o di intermediari autorizzati
ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti:
k). possesso di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2008 (allegare
copia del documento valido alla data di presentazione della domanda). Tale certificazione deve risultare rilasciata da Ente di
certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento.
Resta valido quanto disposto dall’art. 43 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
l). disponibilità (indicare il titolo, quale ad es. proprietà, possesso, leasing, comodato, etc.) di impianti e attrezzature
tecniche per la produzione dei prodotti oggetto del presente appalto.
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: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a
presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 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: Codice CIG 65158590F3 (lotto 1) Codice CIG 65159056E7 (lotto 2). IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento.
No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 15/02/2016 Ora: 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180. IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 17/02/2016 Ora: 10:00. Roma, Viale Asia 90. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni
complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità. 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: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.
lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante procedura telematica. Le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.posteprocurement.it secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. In caso di necessità
nello svolgimento delle suddette operazioni le Imprese interessate potranno contattare il servizio di supporto al numero +39
02.266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it (segnalando
oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici). Per partecipare alla presente gara le Imprese
dovranno essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata al seguente indirizzo: https://www.posteprocurement.it/esop/
tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst. La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale - gestione ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. 82/2005) 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. 445/2000 e dall’art. 65
del D.lgs. 82/2005, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato
di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento stesso. Eventuali quesiti e chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole Imprese abilitate al portale www.
posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line disponibile nella sezione dedicata alla specifica gara, entro e non oltre il
termine di cui al Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Disciplinare di Gara e relativi allegati.
Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 49 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., come
richiamato dall’art. 233 comma 5 di detto decreto, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio, dovrà fornire
a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49. In caso di avvalimento l’impresa/e
ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità a sottoscrivere l’Accordo Quadro a
titolo di responsabilità solidale con la società avvalente risultata aggiudicataria. Caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese
raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. Caso
partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti a), b), c), d), e), f), g),
j), k), l). I requisiti di cui ai punti h) e i) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese
raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto h) - quello di ciascuna impresa
mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti
richiesti. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la capogruppo
mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i. In presenza di dichiarazioni discordanti riguardo
al punto III.2.1 lett. d), saranno escluse dalla gara tutte le imprese/RTI interessate dalle situazioni di controllo. Documentazione non
in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana. Non saranno accettate offerte parziali nell’ambito di ciascun lotto. L’aggiudicazione sarà effettuata, per ciascun lotto, in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio
tecnico-economico complessivo più elevato. Il concorrente aggiudicatario di un lotto non potrà esserlo anche dell’altro. Poste si
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riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in parte.
L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Poste obbligo di affidamento del servizio, nel suo insieme o in parte, ed
in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità
per la presentazione dell’offerta. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 48 e 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., Poste si
riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale, referral, white paper, contratti, fatture,
bilanci, etc.) del possesso dei requisiti dichiarati, e l’impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in
volta fissato da Poste. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dalla gara dell’impresa/RTI. In caso di avvenuta
aggiudicazione, tale esito negativo comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso, Poste si riserva la
facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Poste si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art. 81 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Poste, ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere
ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i., dal Disciplinare di Gara ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di
offerta. Non è consentito l’affidamento in subappalto all’aggiudicatario dell’altro lotto o ad altra impresa comunque partecipante
alla presente gara, né è consentito ai due aggiudicatari l’affidamento di tale attività al medesimo subappaltatore. Durata dell’Accordo Quadro 36 mesi a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione, con facoltà di Poste di estenderne la validità per ulteriori 12
mesi, fino a totale esaurimento del valore massimo aggiudicato, qualora, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito detto
importo massimo, anche incrementato, secondo quanto previsto nel presente Bando. Il concorrente aggiudicatario di un lotto potrà
essere chiamato, a insindacabile giudizio di Poste, e fermo restando l’importo massimo stimato, e agli stessi patti e condizioni, ad
eseguire l’attività oggetto dell’Accordo Quadro anche nelle aree geografiche non incluse nel lotto affidato. Poste si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Si precisa che l’importo massimo aggiudicato è presunto e che nulla
potrà pretendere il contraente in caso di affidamenti per importi inferiori a quelli oggetto dell’Accordo medesimo. L’art. 34,
comma 35, del D.L. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, prevede il rimborso alla stazione appaltante delle spese di pubblicazione sui quotidiani, di cui al comma 7 dell’art. 66 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., da parte dell’aggiudicatario entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratto sui Quotidiani, stimato in complessivi Euro 6.000,00 circa, oltre l’IVA, saranno ripartite fra le 2 imprese aggiudicatarie e rimborsate secondo le modalità che
verranno indicate da Poste Italiane in sede di emissione di fattura. Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento
(copia bollettino/bonifico/postagiro pagato) alla struttura Amministrazione, Finanza e Controllo di Poste Italiane S.p.A. responsabile
della liquidazione delle fatture. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO. Via Flaminia 189. Roma - 00196 - Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 (trenta)
giorni data conclusione procedura. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2015
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
T15BFM21623 (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. - Direzione 2° Tronco di Milano, Via Polveriera n.11 - Cap 20026., Novate Milanese (MI)- Tel. 02/3520240 - 302
- 226, Fax 02/3520222; Indirizzo elettronico: dt2appalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt2milano@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: in relazione alle Kilometriche indicate dell’Autostrada A1 Milano - Napoli come di
seguito:
- Cav. n° 15 alla progr. Km 9+250, Comune di Melegnano, S.P. N. 165;
- Cav. n° 19 alla progr. Km 13+282 Comune di San Zenone al Lambro, S.P. N. 204;
- Cav. n° 24 alla progr. Km 17+551 Comune di Lodi Vecchio, S.P. N. 115;
- Cav. n° 30 alla progr. Km 24+739 Comune di Pieve Fissiraga, S.P. N. 188;
- Cav. n° 32 alla progr. Km 27+300 Comune di Villanova Sillaro, S.P. N. 167;
- Cav. n° 33 alla progr. Km 29+450 Comune di Borghetto Lodigiano, S.P. N. 190;
- Cav. n° 37 alla progr. Km 33+494 Comune di Livraga, S.P. N. 107;
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- Cav. n° 38 alla progr. Km 34+568 Comune di Livraga, S.P. N. 168;
- Cav. n° 44 alla progr. Km 42+640 Comune di Senna Lodigiana, S.P. N. 126.
- Cav. n° 45 alla progr. Km 44+408 Comune di Somaglia, S.P. N. 223;
Descrizione: Lavori di Riqualifica delle Barriere di Sicurezza di n. 10 Cavalcavia autostradali, ubicati sull’Autostrada
A1 Milano Napoli, Tratto Milano - Lodi, Cod. App.025/MI/TEC/2015 - Commesse: n. 20/01029 - 20/01030 - 20/0103120/01032 - 20/01033 - CIG 6495535D0A.
Importo in appalto: Euro 1.163.876,71 di cui Euro 776.876,89 per lavori a misura ed Euro 386.999,82 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 3; Euro 671.673,25; altre categorie: OS 12 A Euro 492.203,46.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, Appalto a misura.
Appalto a misura. Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 304 (trecentoquattro) 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 26 gennaio 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 11 febbraio 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. 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.
Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero da 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 Lombardia Via Filippo Corridoni 39 - 20122
Milano. 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: 18/12/2015
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2° Tronco di Milano - Il direttore
Stefano Catellani
T15BFM21624 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara PALAV064-15 - Procedura aperta - Prot. n. CPA-0077466-I del 15/12/2015
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:ANAS S.p.A.
Via Monzambano,10 CAP:00185 ROMA. 1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO. DENOMINAZIONE:ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.SERVIZIO RESPONSABILE:U.O. Gare. INDIRIZZO:Via A/De Gasperi,
247. CAP:90146. LOCALITA’/ CITTA’: Palermo. STATO:Italia. TELEFONO:091379 111. TELEFAX:09151 50 19. INDIRIZZO INTERNET: www.stradeanas.it;INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) U.O. GARE E
CONTRATTI:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it;1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE: Come al punto 5. 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:Come al punto 1.2.
2.1 Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°71450 del 17/11/2015;
3.1 BANDO DI GARA:PALAV064-15; GARA 64-15; CODICE APPALTO:PAAGDMO1606V; CUP: F76G15001110001;
CIG:6438278B12; CPV:77211400-6; Provincia di Trapani; OGGETTO DEI SERVIZI: Servizi di manutenzione ordinaria delle
opere in verde tra i km 52+000 e 114+800 dell’A/29 “Palermo - Mazara del Vallo” e tra i km 0+000 e 36+900 dell’A/29 Dir
“Alcamo - Trapani” e tra i km 0+000 e 13+100 “Bretella per Birgi” comprese le aree di svincolo.(Triennale 2016-2019). Importo
totale lordo delle prestazioni dei servizi a corpo:Euro 2.200.000,00. Importo soggetto a ribasso:Euro 2.090.000,00. Oneri
sicurezza:Euro 110.000,00. Categoria Servizi:n.27-art.20 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Allegato II B - Esecuzione. Cauzione provvisoria 2%:Euro 44.000,00. Pagamenti:I pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di cui all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali). Perizia:n°67289 del 30/10/2015. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art.46
comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.,la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti
terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per mille dell’importo a base d’appalto,il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione, è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna. 4.1.DIVISIONE IN LOTTI:No.
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei servizi, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma (se presente), il piano di manutenzione (se presente), la lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei servizi (se presenti),il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti),
le Tabelle “A” (schema di analisi dei prezzi) e “B” (schema per le giustificazioni dell’aliquota per le spese generali) ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare, ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A/
De Gasperi, 247 - Palermo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati, potranno essere
acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com
S.r.l. - Via Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97 26 - e-mail:info@pubblicarello.com.Si specifica
che i giustificativi (analisi dei prezzi Tabella A e B) che dovranno essere presentati eventualmente, dalle imprese con l’offerta
in soglia di anomalia, dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. I
predetti moduli, da presentare solo in caso di richiesta della Stazione Appaltante nella fase del sub-procedimento di anomalia,
saranno comunque consegnati unitamente alla documentazione di gara in allegato al bando.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 11/02/2016. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De
Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità di apertura della documentazione:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 11/02/2016
alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà a sorteggio di cui all’art.48 D.lgs 163/2006, ed ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di comprovare entro dieci giorni
dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Modalità di apertura delle
offerte:si terrà in seduta pubblica il giorno 01/03/2016 alle ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni
caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara
per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa Direzione Regionale. Copia
dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli
stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia. 6.1 LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE:Italiana.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 D.lgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 D.lgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 D.lgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei servizi e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei servizi in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 D.lgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c.8 Dlgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:I
concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i seguenti requisiti: a)Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari
(art.41 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.163/2006) o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993
n°385. b)di avere realizzato complessivamente, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla data di pubblicazione
del presente bando, un fatturato globale non inferiore all’importo a base di gara. Nel caso di associazioni temporanee o
di consorzi, la capogruppo deve attestare di possedere il requisito di cui sopra in misura non inferiore al 40% e in ogni
caso in misura maggioritaria, mentre le mandanti devono attestare di possedere cumulativamente la restante quota, con la
precisazione che ciascuna mandante deve attestare di possedere almeno il 10%del succitato requisito; c) CAPACITA’ TECNICA: 1. Elenco servizi realizzati nel settore” Manutenzione del Verde Stradale ed Autostradale e Ferroviario” nel triennio
2012-2014 con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici, per un importo almeno pari all’importo a
basa d’asta. 2. Elenco dell’attrezzatura, del materiale ed equipaggiamento tecnico, di cui il prestatore di servizi dispone al
momento dell’offerta e che utilizzerà nel corso dell’appalto. Sono considerate attrezzature minime, pena l’esclusione dalla
gara stessa: i mezzi richiesti dall’allegato 1 al capitolato d’appalto; Indicazione del numero medio annuo di dipendenti
impiegati nel triennio 2012-2014. Sarà considerato requisito minimo per la gara:un organico medio annuo di n.12 dipendenti.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art.11 comma 6, D.lgs 163/2006.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 c. 1 e 2 lettera
b) Dlgs 163/2006 e dall’art.119 del DPR 207/2010, mediante offerta a prezzi unitari. Per la formulazione dell’offerta,
si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, la lista delle lavorazioni che può essere ritirata presso questa Direzione Regionale, Via A. De Gasperi 247 - Palermo, o reperita fra gli atti di gara allegati al progetto. Tale offerta va accompagnata
(a pena di esclusione), da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto
sull’importo complessivo dell’offerta che, se pure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle
quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Ai sensi dell’art.88 c.7 la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle migliori offerte non oltre la quinta. I giustificativi dovranno
essere presentati nella fase del sub-procedimento di anomalia su richiesta della Stazione Appaltante e dovranno essere
compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. L’ANAS si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi dell’art.88 c.7 secondo periodo
Dlgs 163/2006. Sono escluse offerte in aumento.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/ sussistono: 1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di
cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità;b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte
parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni,
ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
aggiudicatrice;d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa
essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del
R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso
di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;e)
Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità);f)Le autocertificazioni, le
certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;g)Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale
d’appalto;i)La contabilità dei servizi sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste
dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;l)Gli
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eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in
sede di gara;m)I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa,resta in
ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di
subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa
da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati
con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente
appalto;n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006;o)
eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR LAZIO;p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente
dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;q)i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che subito dopo l’espletamento della gara sarà pubblicato sul sito
Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese ammesse. In riferimento a dette
informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione
Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto
dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente
organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati
l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;s)Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza, trova
applicazione il Dlgs 81/2008;t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;u)Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importi a favore di ANAS S.p.A. e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara,
di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la
facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e
s.m.i.,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;v)I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il
concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente
entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto;z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai
sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti
forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand
still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006
e s.m.i.;aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva
concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al
pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità
stabilite dall’AVCP ora ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma
dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del
contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale
l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno
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accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in
tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di
quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge;dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al
Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1,
comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle
prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si
riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
15. L’Anas si riserva il diritto, ex artt.1373 e 1671 C.C. di recedere in qualunque momento dal presente contratto
per circostanze sopravvenute senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o
altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre
al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
16.Pubblicazioni:Inviato alla GUCE, GURI, 2 Quotidiani Nazionali, 2 Quotidiani Regionali, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Palermo. Il bando è altresì pubblicato presso il sito Internet
ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it;Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia, U.O. Gare, Via A/De Gasperi, 247 - Palermo. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine
a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da
terzi.17.Spese di Pubblicazione:Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1/bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito. Il responsabile
del procedimento ing. Nicola Russo; Il dirigente amministrativo dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21625 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE - PRESIDIO DI FERMO
Sede: P.le Azzolino, 18 - 63900 Fermo (FM)
Bando di gara a procedura aperta per i lavori di “Costruzione di un edificio per n.13 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel comune di Porto Sant’Elpidio in via Isola di Ponza” CIG 6508934E3E - CUP I77E11000060003
Stazione appaltante: Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche - Presidio di Fermo, Piazzale Azzolino
n. 18 - 63900 Fermo (FM)
c.f. e p.iva: 02573290422 Tel. 0734.228600 Fax 0734.227509 e-mail: presidiofm@erap.marche.it PEC: erap.marche.
fm@emarche.it
Modalità di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.L.vo 163/2006
Luogo di esecuzione: Porto Sant’Elpidio (FM), via Isola di Ponza.
Descrizione: costruzione di un edificio per civile abitazione da 13 alloggi.
Importo dell’appalto: a corpo (art.53 c.4 D.L.vo 267/06) Euro 1.352.000,00 di cui Euro 40.000 per oneri per la sicurezza
ed Euro 410.000,00 per costi del personale, entrambi non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1, classifica IIIbis.
Criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, ossia con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso offerto sull’importo dei lavori posti a
base di gara, ai sensi dell’art. 118 del DPR 05.10.10 n. 207 e s.m.i.; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del personale. Si procederà all’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 253 co. 20bis e 122 co. 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
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Validità dell’offerta: 180 gg.
Cauzione provvisoria: Euro 27.040,00 da costituire mediante deposito in contanti, fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 03.02.2016.
La gara avrà luogo presso la sede della stazione appaltante il giorno 04.02.2016 alle ore 16,00. Copie del bando, del
disciplinare e dello schema di istanza di ammissione alla gara - dichiarazione unica sono disponibili sul sito internet www.
erapfermo.it, e presso la sede della stazione appaltante.
Responsabile del procedimento : Ing. Sauro Vitaletti (Tel. 0734.228600).
Fermo, 17 Dicembre 2015
Il R.U.P.
ing. Sauro Vitaletti
T15BFM21629 (A pagamento).

A.S.M. TERNI S.P.A.
Sede: via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni
Tel. 0744 3911 - Fax 0744 391407
Estratto bando di gara - Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. - Fornitura mediante accordo quadro di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti - CIG: 6475117B93.
Importo complessivo dell’accordo quadro: € 1.184.348,00.
Durata dell’accordo quadro: 4 anni.
Luogo di consegna: Comuni di Terni; Comune di Narni.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine presentazione offerte: ore 12 dell’11 gennaio 2016.
Informazioni: il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
25 novembre 2015.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e i relativi allegati sono disponibili nel sito Internet www.
asmterni.it.
Terni, 26 novembre 2015
Il direttore generale
ing. Stefano Tirinzi
TC15BFM21264 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Bando di gara - Servizi - CIG 6518792555
I.1) Denominazione: EUR S.p.A., Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 RM.
Punti di contatto: Ing. Maria Raffaella De Prisco, fax 06 54252113 - www.eurspa.it - ufficiogare@romaeur.it - pec:
eurspagare@pec.it
II.1) Oggetto: Procedura aperta di rilevanza europea per la stipula di un contratto di appalto per l’esecuzione dei servizi
di manutenzione ordinaria e straordinaria a richiesta delle aree esterne, degli impianti idrici ed idroelettrici di proprietà e/o
gestiti da EUR S.p.A. nel Comune di Roma. CPV: 77313000-7 - 50000000-5.
Divisione in Lotti: No.
Quantitativo totale: l’importo comprensivo di oneri e non soggetto a ribasso è pari a € 2.146.712,71 annui.
Durata: L’Appalto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, a discrezione della stazione appaltante, per un
massimo di 2 volte consecutive (fino a 36 mesi complessivi).
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III.1) Condizioni relative all’appalto: Si rimanda al Capitolato Speciale d’appalto.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri del disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2016 ore 12,00.
Apertura delle Offerte: 10/02/2016 ore 10,30 c/o EUR S.p.A. - Largo Virgilio Testa n. 23 - 00144 RM.
VI.1) Ulteriori informazioni: Il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e la ulteriore documentazione di
gara sono pubblicati sul sito internet www.eurspa.it.
Data di invio alla G.U.U.E.: 16/12/2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Raffaella De Prisco
TS15BFM21390 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente), www.sintel.regione.lombardia.it.
Bandi di gara: gara a) fornitura di protesi vascolari - ARCA_2015_50.1
gara b) fornitura di energia elettrica ed. 4 - ARCA_2015_9.1
gara c) fornitura di materiale da laboratorio - ARCA_2015_46
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
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:
gara a) Fornitura di Protesi Vascolari - ARCA_2015_50.1
gara b) Fornitura di energia elettrica ed. 4 - ARCA_2015_9.1
gara c) Fornitura di materiale da laboratorio - ARCA_2015_46
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: gare a e c) presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione; garab) presso i punti di prelievo di energia elettrica delle
sedi e degli uffici delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione, relativamente al Lotto di competenza.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di protesi vascolari nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto
negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: gara a) 33184200-5; gara b) 65310000-9; gara
c) 33140000-3
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
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gara a) con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una Convenzione con cui l’aggiudicatario medesimo si
obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo contrattuale pari a: € 33.164.500,00 , IVA esclusa;
gara b) Con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti della presente gara verrà stipulata una Convenzione con la quale
l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni di cui all’art. 1
della L.R. n. 33/2007, con riferimento al Lotto di competenza, tutto come meglio indicato negli atti di gara. I quantitativi
effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza del Quantitativo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nell’Allegato B del presente Bando e nel Disciplinare di gara.
gara c) con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una Convenzione con cui l’aggiudicatario medesimo si
obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo contrattuale pari a: € 1.777.578,82 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni (se del caso):
gara a) SI, servizio di formazione per il personale, servizio di conto deposito di una serie e di serie aggiuntive oltre alla
prima, servizio di assistenza post-vendita, servizio di consegna urgente, per un importo totale stimato pari a € 4.311.385,00
oltre IVA
gara b) ARCA ha facoltà di richiedere, ed il Fornitore ha l’obbligo di accettare, di incrementare, alle stesse condizioni, la
fornitura fino a concorrenza del limite di un quinto del predetto Quantitativo Massimo della Convenzione, ai sensi dell’art. 11
del R.D. 827/1924, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. Con riferimento
a ciascun singolo Lotto, la Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione medesima e potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. La Convenzione potrà essere prorogata qualora
alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito il Quantitativo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato,
e fino al raggiungimento del medesimo.
gara c) SI, servizio di assistenza post-vendita, servizio di consegna urgente, per un importo totale stimato pari a
€ 88.878,95 oltre IVA
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gara a) 24 mesi; gara b) 12 mesi; gara c) 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore a base d’asta del lotto cui partecipa, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare, alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara e relativi
allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazioneIII.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali
dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto 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 con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di Gara) deve soddisfare la seguente condizione:
gara a) aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione del presente Bando, contratti per la fornitura di
Protesi vascolari - per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo
complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta complessiva, indicata nell’Allegato 5 del Disciplinare, del/i
lotto/i a cui si partecipa.
Gara b) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data della presentazione dell’offerta, un fatturato globale non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del valore stimato del Lotto o dei Lotti per cui si intende
presentare offerta (come indicato nella Tabella 1 al paragrafo 1.1 del Disciplinare di gara).
Gara c) aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione del presente Bando, contratti per la fornitura di
materiale da laboratorio - per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un
importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta complessiva, indicata nell’Allegato 5 del Disciplinare, del/i lotto/i a cui si partecipa.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
gara a) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara (1. Elementi tecnici
punti 60/100; 2.Elementi economici punti 40/100). Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara.
Gare b,c) al 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’amministrazione aggiudicatrice: gara a) ARCA_2015_50.1; gara
b) Gara ARCA_2015_9.1; gara c) Gara ARCA_2015_46
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: gara a) 01/02/2016
Ora: 15:00; gara b) 25/01/2016 Ora: 14:00; gara c) 20.01.2016. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: gara a) 01/02/2016 Ora: 15:00; gara
b) 25/01/2016 Ora: 14:00; gara c) 28/01/2016 ore 14.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gara a) 240 (duecentoquaranta) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; gara b) 180 gg .
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: gara a) 04/02/2016 Ora: 09:30; gara b) 26/01/2016 Ora: 09:30; gara c)
29.01.2016 ore 9,30 prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 8 nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le
modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie
la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di ARCA
S.p.A. dell’eventuale plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è altresì
disponibile una versione non ufficiale della predetta documentazione, in formato elettronico non firmato digitalmente, pubblicata
sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara, nonché in formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione ufficiale della
documentazione di gara e la versione non ufficiale prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione ufficiale in
formato elettronico firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico firmato digitalmente presenti
nei diversi siti indicati al punto I.1 del Bando di gara, prevarrà quella sul profilo del committente. 4) Le specifiche prescrizioni
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta
unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La Convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi per
la gara a) e di 12 mesi per la gara b) e di 36 mesi per la gara c) dalla data di attivazione della medesima, durata prorogabile fino ad
ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo
massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio
indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. 5) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del
Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e in caso di consorzio sono
disciplinate nel Disciplinare di gara. 6) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno,
altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. 7) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara
completo di allegati. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
— 149 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine gara a) 01/02/2016 Ora:
15:00; gara b) 25/01/2016 Ora: 14:00; gara c) 20.01.2016. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le
modalità di cui al Disciplinare di gara. 10) 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 1 al Disciplinare di gara, il domicilio
eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato 11) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui
all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 12) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede la
clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente
presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 13) È
designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito
all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 14) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2
bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille della base d’asta complessiva del/i lotto/i cui si partecipa.
Si precisa che, in caso di applicazione della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto dell’importo sopra
determinato nel termine perentorio che verrà assegnato, ARCA S.p.A. provvederà all’escussione della cauzione per il relativo
importo della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 15) Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che 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 corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 16) per gara b)
ARCA si riserva il diritto, anche con riferimento a ciascun singolo Lotto: i) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; ii) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; iii) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare motivatamente; iv) di non stipulare, motivatamente,
la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; v) di procedere all’aggiudicazione anche di alcuni o
di un singolo Lotto. 17) E’ ammessa, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, la possibilità di variazioni in aumento o
diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti,
prezzi e condizioni dello stesso. Per gara a) variazione 20% pari a € 6.632.900,00 Iva esclusa e proroga contrattuale in caso di
mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione. Per gara b) Variazione 20% pari a 118.173 MWh, proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione. Per gara c) variazione 20%
pari a € 355.515,77 Iva esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: gara a) 11/12/2015; gara b) 10/12/2015; gara c) 15/12/2015.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM1973 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara
Accordo quadro, con unico operatore, per i lavori di manutenzione non programmabile sugli immobili delle Direzioni
Generali di Roma e Torino e della Sedi Regionali Rai - n. 9 Lotti.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana
S.p.A., Viale Mazzini, 14 – Roma 00195. Punti di contatto: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti/LSF; all’attenzione di: ing. Carlo Taglialatela, tel.+39 0638781 Posta elettronica: gara6276936@rai.it; fax: +39 0636864380; Profilo committente: www.fornitori.rai.it. Ulteriori informazioni, il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., Direzione Acquisti/LSF, presso Ufficio Ricezione Gare Rai, Via Pasubio n. 7, 00195 - Roma (Italia)
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ.
Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
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’ente aggiudicatore:
Accordo quadro, con unico operatore, per i lavori di manutenzione non programmabile sugli immobili delle Direzioni
Generali di Roma e Torino e della Sedi Regionali Rai.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: a) Lavori – Esecuzione. Luogo principale di esecuzione: Roma, Torino e Sedi Regionali Rai, come
dettagliati nel Disciplinare di Gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore complessivo stimato, IVA esclusa,
pari ad Euro 4.500.000
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento - mediante accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 59 comma 4
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - dei lavori di manutenzione non programmabile sugli immobili delle Direzioni Generali di
Roma e Torino e della Sedi Regionali Rai. L’appalto è suddiviso a nei seguenti n. 9 Lotti:
- Lotto n. 1: “Direzione Generale di Roma”;
- Lotto n. 2: “Direzione Generale di Torino”;
- Lotto n. 3: “Sedi di Aosta e Genova”;
- Lotto n. 4: “Sedi di Trento, Bolzano e Trieste”;
- Lotto n. 5: “Sedi di Venezia, Bologna e Firenze”;
- Lotto n. 6: “Sedi di Perugia, Ancona, Pescara, L’Aquila e Campobasso”;
- Lotto n. 7: “Sedi di Bari , Potenza e Cosenza”;
- Lotto n. 8: “Sedi di Cagliari e Sassari”;
- Lotto n. 9: “Sedi di Palermo e Catania”.
Il dettaglio degli insediamenti oggetto dell’appalto è riportato nel Disciplinare di gara nella sezione dedicata all’
“OGGETTO DELLA PROCEDURA”.
I.1.6) CPV: Oggetto principale: 45453000-7 (Lavori di riparazione e ripristino)
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in Lotti: Si. Le offerte vanno presentate per: Uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
A - Valore dell’appalto
L’ importo complessivo presunto, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, è pari ad Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, di cui Euro 236.000 (duecentotrentaseimila/00) quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, suddiviso in nove lotti come di seguito indicato:
Lotto n. 1 - “Direzione Generale di Roma”, importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, pari
ad Euro 1.500.000,00, I.V.A. esclusa di cui Euro 78.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 2 - “Direzione Generale di Torino”, importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, pari
ad Euro 300.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 16.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 3 - “Sedi di Aosta e Genova” importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, pari ad Euro
300.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 16.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 4 - “Sedi di Trento, Bolzano e Trieste”, importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro,
pari ad Euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 26.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 5 - “Sedi di Venezia, Bologna e Firenze”, importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro,
pari ad Euro 800.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 42.000,00, per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 6 - “Sedi di Perugia, Ancona, Pescara, L’Aquila e Campobasso”, importo complessivo, stimato per l’intera
durata dell’accordo quadro, pari ad Euro 300.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 16.000,00 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso;
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Lotto n. 7 - “Sedi di Bari, Potenza e Cosenza”, importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro,
pari ad Euro 300.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 16.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 8 - “Sedi di Cagliari e Sassari”, importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, pari ad
Euro 200.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 10.000,00, quale importo presunto stanziato per eventuali costi di sicurezza da
rischi da interferenza e/o oneri di sicurezza;
Lotto n. 9 - “Sedi di Palermo e Catania”, importo complessivo, stimato per l’intera durata dell’accordo quadro, pari ad
Euro 300.000,00, I.V.A. esclusa, di cui Euro 16.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo dovuto per i singoli interventi oggetto dei “Contratti attuativi” sarà dato a corpo, a misura o parte a corpo
e parte a misura.
B – Categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento
Lotto n. 1 - “Direzione Generale di Roma” – Importo complessivo Euro 1.500.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 750.000.
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per categoria e
classifica adeguate ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 450.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 300.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione obbligatoria.
Qualora il Concorrente non sia in possesso dell’adeguato requisito di qualificazione per l’esecuzione della lavorazioni
di cui alle categorie scorporabili, potrà fare ricorso al subappalto ad operatore qualificato e coprire il requisito in parola con
riferimento alla categoria prevalente adeguata per importo (rif. art. 92 del DPR n. 207/2010).
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
Lotto n. 2 - “Direzione Generale di Torino” – Importo complessivo Euro 300.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 150.000.
Il concorrente dovrà essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., oppure essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 90.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 60.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che è ammesso il subappalto fino al 100% del relativo importo, a
soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. oppure in
possesso di attestazione SOA.
Qualora il Concorrente intenda far ricorso al subappalto, dovrà coprire il requisito richiesto con riferimento alla categoria prevalente, e pertanto essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata per importo, in considerazione del
superamento della soglia di 150.000 Euro.
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
Lotto n. 3 - “Sedi di Aosta e Genova” - Importo complessivo Euro 300.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 150.000.
Il concorrente dovrà essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., oppure essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 90.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 60.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che è ammesso il subappalto fino al 100% del relativo importo,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. oppure in
possesso di attestazione SOA.
Qualora il Concorrente intenda far ricorso al subappalto, dovrà coprire il requisito richiesto con riferimento alla categoria prevalente, e pertanto essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata per importo, in considerazione del
superamento della soglia di 150.000 Euro.
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Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
Lotto n. 4 - “Sedi di Trento, Bolzano e Trieste” - Importo complessivo Euro 500.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 250.000.
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per categoria e
classifica adeguate ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 150.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 100.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che è ammesso il subappalto fino al 100% del relativo importo,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. oppure in
possesso di attestazione SOA.
Qualora il Concorrente non sia in possesso dell’adeguato requisito di qualificazione per l’esecuzione della lavorazioni
di cui alle categorie scorporabili, potrà fare ricorso al subappalto ad operatore qualificato e coprire il requisito in parola con
riferimento alla categoria prevalente adeguata per importo (rif. art. 92 del DPR n. 207/2010).
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
Lotto n. 5 - “Sedi di Venezia, Bologna e Firenze” - Importo complessivo Euro 800.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 400.000.
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, essere in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per categoria e
classifica adeguate ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 240.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 160.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione obbligatoria.
Qualora il Concorrente non sia in possesso dell’adeguato requisito di qualificazione per l’esecuzione della lavorazioni
di cui alle categorie scorporabili, potrà fare ricorso al subappalto ad operatore qualificato e coprire il requisito in parola con
riferimento alla categoria prevalente adeguata per importo (rif. art. 92 del DPR n. 207/2010).
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
Lotto n. 6 - “Sedi di Perugia, Ancona, Pescara, L’Aquila e Campobasso” - Importo complessivo Euro 300.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 150.000.
Il concorrente dovrà essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., oppure essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 90.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 60.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che è ammesso il subappalto fino al 100% del relativo importo,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. oppure in
possesso di attestazione SOA.
Qualora il Concorrente intenda far ricorso al subappalto, dovrà coprire il requisito richiesto con riferimento alla categoria prevalente, e pertanto essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata per importo, in considerazione del
superamento della soglia di 150.000 Euro.
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
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Lotto n. 7 - “Sedi di Bari, Potenza e Cosenza” – Importo complessivo Euro 300.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 150.000.
Il concorrente dovrà essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., oppure essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 90.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 60.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che è ammesso il subappalto fino al 100% del relativo importo,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. oppure in
possesso di attestazione SOA.
Qualora il Concorrente intenda far ricorso al subappalto, dovrà coprire il requisito richiesto con riferimento alla categoria prevalente, e pertanto essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata per importo, in considerazione del
superamento della soglia di 150.000 Euro.
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
Lotto n. 8 - “Sedi di Cagliari e Sassari” – Importo complessivo Euro 200.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 100.000.
Il concorrente dovrà essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., oppure essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 60.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 40.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che è ammesso il subappalto fino al 100% del relativo importo,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. oppure in
possesso di attestazione SOA.
Qualora il Concorrente intenda far ricorso al subappalto, dovrà coprire il requisito richiesto con riferimento alla categoria prevalente, e pertanto essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata per importo, in considerazione del
superamento della soglia di 150.000 Euro.
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
Lotto 9 - “Sedi di Palermo e Catania” – Importo complessivo Euro 300.000:
Categoria prevalente: OG11 - importo dei lavori Euro 150.000.
Il concorrente dovrà essere in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., oppure essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata ai lavori da assumere.
Categorie scorporabili:
- categoria OG1 – importo dei lavori Euro 90.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria;
- categoria OG12 – importo dei lavori 60.000,00, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
Con riferimento alle categorie scorporabili, si precisa che è ammesso il subappalto fino al 100% del relativo importo,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti di qualificazione ai sensi dell’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. oppure in
possesso di attestazione SOA.
Qualora il Concorrente intenda far ricorso al subappalto, dovrà coprire il requisito richiesto con riferimento alla categoria prevalente, e pertanto essere in possesso di attestazione SOA con categoria adeguata per importo, in considerazione del
superamento della soglia di 150.000 Euro.
Con specifico riguardo ai lavori relative alla rimozione di materiali contenenti amianto (OG12), il Concorrente, qualora
intenda eseguire in proprio, o l’eventuale subappaltatore dovranno essere in possesso, all’atto della stipula del contratto,
dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. (già Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), valida per la categoria 10B e adeguata per classe all’importo dei lavori di bonifica.
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II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo:No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per ciascun Lotto, è prevista la prestazione di una specifica cauzione provvisoria
ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di una specifica cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità ed i termini di pagamento sono specificati nello Schema di Accordo Quadro.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutti i soggetti di
cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti di cui al punto
III.1.3 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato
nel Disciplinare di Gara;
b) ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) nel settore di attività di cui al precedente punto II.1.5.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede
di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al
D.P.R. n. 445/2000 (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di Gara). Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I/Aggregazioni di Imprese di Rete.
III.2.2) e III.2.3) Capacità economica - finanziaria e tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - Livelli minimi di capacità richiesti: I Concorrenti devono possedere requisiti di qualificazione - attestazione
SOA adeguata per categoria e classifica oppure requisiti equivalenti ai sensi dell’art. 90 del D.p.R. 207/2010 - nel rispetto di
quanto indicato per ciascun Lotto al punto II.2.1) del presente Bando e nel Disciplinare di gara.
Nel caso di possesso di attestazione di qualificazione, questa dovrà essere rilasciata da un organismo di attestazione
appositamente autorizzato, completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al possesso
del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui i Concorrenti siano imprese stabilite in altri Stati aderenti all’UE, gli stessi devono possedere i requisiti
previsti dal D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione a più Lotti e/o la partecipazione di Consorzi/R.T.I./
Aggregazioni di Imprese di Rete.
III.2.4) Appalti riservati. No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Prezzo più basso: Si
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: n. gara 6276936
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Data: 09/02/2016 Ora: 13:00 - Documenti a pagamento:No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10/02/2016 Ora: 16:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/02/2016 Ora: 09:30
Luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 – Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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:
Determina a contrarre: 1152000323.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico da
applicare ai prezzi unitari posti a base di gara di cui al paragrafo “PREZZI DI RIFERIMENTO” del Disciplinare di Gara.
Avvalendosi della facoltà di cui all’art. 253, comma 20 bis del D.Lgs. 163/06, si procederà in applicazione di quanto stabilito
all’art. 122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., vale a dire all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86. Ulteriori dettagli
in relazione alle modalità di aggiudicazione sono riportate nel Disciplinare di gara al paragrafo “AGGIUDICAZIONE”.
Con riferimento al punto II.1.8), come meglio specificato nel Disciplinare di gara, si precisa che:
- è ammessa la partecipazione a più Lotti; Lotto n. 1, in quanto di maggior valore economico
- non è ammessa l’aggiudicazione multipla dei Lotti: ciascun Lotto sarà assegnato ad un operatore economico diverso;
- verrà assegnato per primo il Lotto di maggiore importo e successivamente i Lotti ulteriori, secondo l’ordine decrescente
del loro valore economico;
- nel caso di lotti di pari importo, secondo l’ordine progressivo degli stessi
- l’ordine di assegnazione, dunque, sarà il seguente: Lotto n. 1, Lotto n. 5, Lotto n. 4, Lotto n. 2, Lotto n. 3, Lotto n. 6,
Lotto n. 7, Lotto n. 9 e Lotto n. 8;
- qualora l’operatore economico partecipi a più Lotti, si procederà all’apertura di tutte le offerte economiche presentate,
che saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia relativa a ciascun Lotto a cui le offerte si
riferiscono. Resta ferma la possibilità per ciascun Concorrente di aggiudicazione di un solo Lotto ed eventuali scorrimenti di
graduatoria avverranno nel rispetto dell’ordine di assegnazione dei lotti sopra indicato.
Per il pagamento dei contributi (riferiti ai singoli Lotti) a favore dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture”, di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 05/03/2014 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. del
31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”.
Le contribuzioni in argomento ed i numeri di C.I.G. sono i seguenti:
- Lotto n. 1 - Direzione Generale di Roma: Euro 140,00 - C.I.G. 6522598A23;
- Lotto n. 2 - Direzione Generale di Torino: Euro 35,00 - C.I.G. 652268411E;
- Lotto n. 3 - Sedi di Aosta e Genova: Euro 35,00 - C.I.G. 6522721FA2;
- Lotto n. 4 - Sedi di Trento, Bolzano e Trieste: Euro 70,00 - C.I.G. 6522757D58;
- Lotto n. 5 - Sedi di Venezia, Bologna e Firenze: Euro 80,00 - C.I.G. 6522798F2D;
- Lotto n. 6 - Sedi di Perugia, Ancona, Pescara e L’Aquila e Campobasso: Euro 35,00 - C.I.G. 6522859188;
- Lotto n. 7 - Sedi di Bari, Potenza e Cosenza : Euro 35,00 - C.I.G. 6522902503;
- Lotto n. 8 - Sede di Cagliari e Sassari: Euro 20,00 - C.I.G. 6522953F16;
- Lotto n. 9 Sedi di Palermo e Catania: Euro 35,00 - C.I.G. 6522981634.
Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, il subappalto, le
cause di esclusione e le ulteriori informazioni di gara.
Il Concorrente di ciascun Lotto dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla
procedura (cfr. paragrafo “COMUNICAZIONI” del Disciplinare di Gara).
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di
gara. È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento
inviando un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della Rai S.p.A. in Roma – Via Pasubio n. 7, tutti i giorni
lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Sul sito www.fornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti, la versione “.doc” della modulistica di gara. Resta fermo che la verifica
della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da Rai prendendo in
considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei
documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
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Ai Concorrenti è data la facoltà di svolgere il sopralluogo tecnico nel luogo ove devono svolgersi i lavori, nei tempi e
con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/01/2016,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonché successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
con riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114,
la sanzione pecuniaria applicabile al Concorrente è pari allo 0,5 % del valore del singolo Lotto al quale partecipa, fino ad un
massimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). In caso di partecipazione a più lotti, la sanzione pecuniaria sarà calcolata
sul valore del Lotto d’importo economico maggiore.
Con riferimento a ciascun Lotto, il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo
competente, di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, è pari a 60 giorni.
All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito accordo quadro per ogni Lotto aggiudicato.
Con riferimento a ciascun Lotto, i lavori verranno svolti in conformità alle previsioni dei “Contratti attuativi” nonché alla
relativa documentazione tecnica ad essi allegata. La stipulazione dei singoli “Contratti attuativi” sarà preceduta dalle attività
di preventivazione degli interventi, che il Concorrente aggiudicatario dovrà effettuare secondo le disposizioni contenute nello
Schema di accordo quadro.
Con riferimento a ciascun Lotto ed a ciascun “Contratto attuativo”, come meglio specificato nello Schema di accordo
quadro, i pagamenti saranno effettuati previa verifica di conformità dei lavori e previa verifica della regolarità contributiva
del Fornitore. I pagamenti avverranno, ricevuta la fattura, entro trenta giorni dalla positiva verifica del corretto adempimento
delle obbligazioni contrattuali e della conformità dei lavori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. Gli
interessi moratori, maggiorati secondo le prescrizioni di legge, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine,
fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai dieci giorni, necessari ad effettuare la disposizione di pagamento.
Con riferimento a ciascun Lotto ed a ciascun “Contratto attuativo”, il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni
e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Con riferimento a ciascun “Contratto attuativo”, in caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Rai (specificamente al Responsabile del procedimento ex art. 10 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di esecuzione del
contratto), entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti dall’aggiudicatario stesso corrisposti a/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine,
Rai sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario stesso.
Per ciascun Lotto, nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per ciascun Lotto, la Rai S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire
o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non
procedere all’aggiudicazione anche di un solo Lotto; f) procedere ad aggiudicare separatamente i singoli Lotti.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per Rai S.p.A. obbligo di affidamento della prestazione, ed in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità
per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula dell’accordo
quadro.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Rai S.p.A. per le
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dell’accordo quadro.
Titolare del trattamento dei dati è Rai S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti
saranno custodite in armadi serrati all’interno degli uffici della Direzione Acquisti Rai in Via Pasubio n. 7 – Roma.
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La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla Rai ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione dalla Rai stessa sul sito internet www.rai.it,
nell’area “Corporate Governance”.
Conformemente a quanto prescritto alle “C.G.C. Rai”, per ogni controversia si stabilisce la competenza in via esclusiva
del Foro di Roma.
Il Responsabile del Procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di affidamento del contratto è l’ing. Carlo Taglialatela.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR; Indirizzo Internet (URL):www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del Bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX15BFM1979 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
CIG Lotto A 6316978726 - Lotto B 6317008FE5
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia - Italia - RUP Sig. Luigi Forlini tel.+390302989249-fax +390302989339, www.unibs.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione; NO;
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio assicurativo; II.1.2) Servizi; ITC47; II.1.5) CPV 66000000;
II.1.8) LOTTI: SI n. 2; II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Lotto A: Euro 84.199,50 lordi complessivi
per il periodo 31/01/2016 - 31/03/2018; Lotto B: Euro 217.672,92 lordi complessivi per il periodo 17/06/2016 - 31/03/2018;
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
n. 2015/S 146-269117 del 31/07/2015;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 09/12/2015 V.2) Numero di offerte pervenute: Lotto A:4 Lotto B:1; V.3) NOMI AGGIUDICATARI: Lotto
A: Loyd’s Sindacato Leader AWH con sede legale in Milano Corso Garibaldi, 86; Lotto B: Swiss Re International Se - Rappresentanza per l’Italia, con sede in Via Fatebenefratelli, 10 - 20121 Milano - 14; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO: valore complessivo inizialmente stimato: Lotto A: Euro 157.500 comprensivo di imposte pari a 22,25%;
Lotto B Euro 327.528,13 comprensivo di imposte pari a 22,25%; V.5) SUBAPPALTI: NO;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 09/12/2015.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
T15BGA21460 (A pagamento).
— 158 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi/fornitura
CIG 6255406C52 - CUP D86J214000770005
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia - Italia - RUP Ing. Francesco Bianchi tel.+390302989338 -fax +390302989339, www.unibs.it; I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione; NO;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura ed installazione degli impianti e delle attrezzature finalizzati
alla gestione delle aree destinate a parcheggio e gestione per un periodo di nove anni; II.1.2) Servizi; ITC47; II.1.5) CPV
98351000-8; II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 277.736,00+IVA;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO:
n. 2015/S 096-174193 del 20/05/2015;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 24/11/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: 3; V.3) NOME AGGIUDICATARIO: Alfa Telematica
Srl con sede legale in Vicenza - Strada della Pelosa, 183; V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore
inizialmente stimato: 810.000,00+IVA; V.5) SUBAPPALTI: SI’;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 09/12/2015.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
T15BGA21461 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalti - Forniture - CIG 6468866518
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15
25121, Brescia - Italia -tel.03029881-fax0302989339, www.unibs.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione; NO;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di abbonamenti a periodici editi da case editrici straniere,
01/01/2016-31/12/2018; II.1.2) Fornitura; ITC47; II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 904.000+IVA;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata senza previa pubblicazione di un bando;
Riserva Opzione; IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: n. 2012/S 105-175298
del 05/06/2012;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 04/11/2015; V.3) NOME AGGIUDICATARIO: Celdes Srl Via Aterno, 15/A - Roma;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 09/12/2015.
Il dirigente del settore acquisizioni, edilizia e sicurezza
dott. Luigi Micello
T15BGA21462 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Santa Croce, 489 - 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 - telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
3.Descrizione Lavori: Appalto n. 13/2015. Procedura Aperta. Opere di bonifica e urbanizzazione compendio ex conterie a
Murano. C.I. 13025 - C.I. 13801. Commessa RC 00601 - RC 00633. CUP F79H12000360002. CUP F73C13000000001. CIG
64354014E7.
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4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/12/2015.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art.82 del dlgs 163/2006 e s.m. con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, co 9 e dell’art.253, co 20-bis, del dlgs 163/2006 e smi.
6. Numero di offerte ricevute: n.13; ammesse: n.12; escluse: n.1
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Ciro Menotti Società Cooperativa p.a., con sede legale in Via Pier
Traversari n.63 - Ravenna, Codice fiscale e partita I.V.A. 00966060378.
8. Importo di aggiudicazione: Euro 2.334.237,78, esclusa I.V.A. compresi oneri per la sicurezza; ribasso offerto del
18,260%.
9. Data di pubblicazione del bando nella GURI: 26.10.2015.
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
definitiva di cui all’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. secondo quanto disposto dall’articolo 120 del D.Lgs 104/2010;
eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia, 15/12/2015
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
T15BGA21469 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto - Azienda - U.L.S.S. 12 VENEZIANA - Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia; punti di contatto: U.O.C. Acquisti tel. 0412608816,
fax 0412608192, Lucia Pagani, lucia.pagani@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizio di manutenzione sistema integrato fonia e dati CIG: N. 6283347DF6. II.1.2)
Tipo di appalto: Servizi - Servizi di manutenzione e riparazione; codice NUTS ITD35. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi di manutenzione sistema integrato fonia e dati per un periodo di 36 mesi II.1.5) CPV 50330000 II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Euro 2.289.300,00=iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa qualità ponderazione 40 e prezzo 60. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara numero di avviso nella GUUE 2015/S 114-206862 del 11/06/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V) Lotto 1 CIG 6283347DF6: Offerte pervenute: 1 Aggiudicataria: RTI Telecom
Italia Spa e LIAM Srl Euro 2.289.300,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Il valore di cui al punto II.2.1) non comprende i costi della sicurezza
pari ad
Euro 1.000 IVA esclusa VI.4) Data di spedizione dell’ avviso alla GUUE: 09/12/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T15BGA21470 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO “BACINO ATERNO E SAGITTARIO” - PRATOLA PELIGNA
Esito di gara - CIG 641890257F - CUP C41E15000030002
Stazione Appaltante: Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” Via Trieste 63 - 67035 Pratola Peligna (AQ).
Oggetto: Programma per lo Sviluppo e la Coesione (ex FAS 2007-2013) - Interventi per il recupero e riutilizzo delle
risorse idriche non pregiate per usi compatibili in ambito o irriguo e civile - Adeguamento ed ampliamento di reti irrigue in
pressione per uso duale e per la fornitura di acqua irrigua ad usi extra agricoli. Importo a base di gara: E 977.100,81 di cui E
948.641,56 per lavori soggetti a ribasso ed E 28.459,25 per oneri di sicurezza oltre IVA.
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Procedura: art.122, comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Aggiudicazione: imprese invitate: Consorzio Stabile ABC Ricostruzioni Soc. Cons. a r.l.; Gatti Services srl; Riccardo
Cianfaglione srl; Rizio srl; SO.AL.CO. srl; Società General lavori srl; Zappa Benedetto srl; C.S. Costruzioni srl; Consorzio
Stabile Aquiter Soc. Cons. a r.l.; Immobiliare S. Elia srl; CO.GE.A. Costruzioni Generali Abruzzesi srl; Consorzio Stabile
Abruzzese Innovazione e Restauro; Cons. Stabile Policolor; Platani srl; Walter Frezza Costruzioni srl. Imprese che hanno
presentato offerta entro il termine del 19.11.15 h.13: n. 10. Aggiudicataria definitiva: Zappa Benedetto srl, Sulmona, per un
totale di E 673.658,84. Delib. del presidente n. 36 del 23.11.15.
Il R.U.P.
geom. Antonio Giustino
T15BGA21475 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE, CASCINETTE
D’IVREA, FIORANO CANAVESE, MONTALTO DORA E SAMONE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - CIG 65195441E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette,
Cascinette d’Ivrea, Fiorano Canavese, Montalto Dora e Samone, Piazza Vittorio Emanuele I, 1 - 10015 - Ivrea (TO) Tel. 01254101 - E-mail: cuc@pec.comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: https://www.comune.ivrea.to.it - AMMINISTRAZIONE PER
CONTO DELLA QUALE AVVIENE L’ACQUISIZIONE: Comune di Ivrea.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza, manutenzione, aggiornamento e hosting della procedura HYPERSIC. Anni 2016-2017. IMPORTO DELL’APPALTO: euro 82.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA: art. 57 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 - qualora, per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente
ad un operatore economico determinato.
SEZIONE V: DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’
STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: A.P. Systems srl HQ - Via Milano 89/91,
20013 Magenta (MI) P.IVA: 08543640158. Importo di aggiudicazione: euro 82.000,00 IVA esclusa.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Daniela Giordano
T15BGA21479 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare 3° Reparto Genio
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa Aeronautica Militare - 3 Reparto
Genio: via G. D’annunzio, 36 - 70128 Bari - Palese. Tel.: 0805836123/0805839668 - Fax: 0805839843 All’attenzione di:
F.A. Bartolomeo Mastrorosa - bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it - Pierangelo.forleo@am.difesa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta - Sigonella (CT) - Rimozione e sostituzione M.C.A. manufatti n. 10-16-2440-44-49-50-101-102-134-139-146-153-159-166-167-171-173-174-178-179-180-201-220 di P.G. aeroporto e manufatti vari
comprensori di Fontanarossa E S.G. La Rena - G15-065 - C.E. 3/2015/0204 - CAP. 4536-06 - E.F. 2015.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 16/11/2015. Numero di offerte ricevute: 28. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa Edile Geom. Mistretta Giuseppe via villagrazia 186/F Palermo (PA) con il ribasso del 34,8511%. Importo
di aggiudicazione: Euro 471.335,76.
Il responsabile del procedimento
col. g.a.r.n. Bellanova ing. Pietro
T15BGA21480 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare 3° Reparto Genio
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa Aeronautica Militare - 3 Reparto
Genio: via G. D’annunzio, 36 - 70128 Bari - Palese. Tel.: 0805836123/0805839668 - Fax: 0805839843 All’attenzione di:
F.A. Bartolomeo Mastrorosa - bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it - Pierangelo.forleo@am.difesa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta - Amendola (FG) - Realizzazione posto di guardia per JSF - G15-066 - C.E.
155814 - Cap. 7120-20 - E.F. 2015.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 12/11/2015. Numero di offerte ricevute: 128. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI Cataldi Tommaso/Eco Power System Srl via E. Fieramosca n. 2 70024 Gravina in Puglia (BA) con il ribasso del
31,3276%. Importo di aggiudicazione: Euro 431.150,25.
Il responsabile del procedimento
col. g.a.r.n. Bellanova ing. Pietro
T15BGA21482 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare 3° Reparto Genio
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa Aeronautica Militare - 3 Reparto
Genio: via G. D’annunzio, 36 - 70128 Bari - Palese. Tel.: 0805836123/0805839668 - Fax: 0805839843. All’attenzione di:
F.A. Bartolomeo Mastrorosa - bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it - Pierangelo.forleo@am.difesa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta gioia del colle (BA) - Manutenzione straordinaria manufatto WOC n. 232
e 322 - G15-067 - C.E. 079414 - CAP. 7121-20 - E.F. 2015.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 18/11/2015. Numero di offerte ricevute: 149. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Saulle Impianti Srl Via A. Volta n. 3- 70037 Ruvo di Puglia (BA) con il ribasso del 31,4605%. Importo di aggiudicazione: Euro 438.428,80.
Il responsabile del procedimento
col. g.a.r.n. Bellanova ing. Pietro
T15BGA21483 (A pagamento).

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Denominazione ufficiale: Società P.A. Esercizi Aeroportuali SEA.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02.74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@
seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: http://www.seamilano.eu;
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.
eu/it/portale-fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.
seamilano.eu/irj/portal 1.2): Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Attività connesse agli aeroporti 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: procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione
delle infrastrutture di rete wired (EXTREME) and wireless (CISCO) presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, nonché
la fornitura di nuove componenti e parti infrastrutturali (C.I.G. n. 6402269782) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
appalto di servizi. Categoria di servizi n. 5; luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa;
codice NUTS: ITC4 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
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L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per
oggetto il servizio di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle infrastrutture di rete wired (EXTREME) e wireless (CISCO) presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa, nonché la fornitura di nuove componenti e parti infrastrutturali
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72710000-0; II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
Sì II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti: 1.124.124,52; Valuta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso a un’asta elettronica: No IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo; IV.3.2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI’; Bando di gara: GU: 2015/
s187 -340126 del 26/09/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.11.2015; V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte ricevute: 2 V.1.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Aditinet Consulting S.p.A. Indirizzo postale: Viale Odone Belluzzi, 57 Città: Roma Codice postale:00128
Paese: Italia.V.I.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore inizialmente stimato dell’appalto: valore Euro 1.850.000,00,
IVA esclusa Valuta: Euro; Valore finale dell’appalto: valore: 1.124.124,52; Valuta: Euro V.1.5) Informazioni sui subappalti E’
possibile che il contratto venga subappaltato: si; Percentuale: non nota. Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto
da subappaltare: Nei limiti previsti all’art. 118, c.2. del D.Lgs 163/2006; V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione: omissis
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 comunitari? No; VI.3) Procedure di ricorso Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo
postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di
cui all’art. 66, c. 8 D. Lgs. 163/06.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 11/12/2015
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
T15BGA21484 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Stazione appaltante: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it.
Oggetto del contratto: Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di supporto “Premium Plus” per le infrastrutture
domestiche di collegamento alla rete della società SWIFT -15198GES (C016/15).
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 163/2006
e s.m.i, per vincolo tecnico ed esclusività del fornitore.
Denominazione aggiudicatario: Swift S.c.r.l., Avenue Adèle, 1, B.1310 La Hulpe, Belgio.
Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T15BGA21485 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6380258376 - CUP B87H14001250009
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24, Tel. 045.6339111
Fax 6339200. Esito su: www.comune.villafranca.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta Lavori Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica del Comune di
Villafranca di Verona - Primo Stralcio.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.ne n. 611 del 27/11/15. Aggiudicatario: A.T.I. composta da: C.P. S.r.l. di Cubi
Luca e Perina Giancarlo sede in Villafranca di Verona, Via A. Volta 31 (Capogruppo) e Tre Erre Impianti Srl sede in Villafranca di Verona, Via Zuliani 17 (Mandante). Importo E 1.787.988,93 + IVA.
Il dirigente area amministrativa
dott. Francesco Botta
T15BGA21488 (A pagamento).

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 assicurativi dell’OGS diversi da quelli inerenti la n/r OGS Explora per il biennio 2016 - 2017 suddivisi
in 7 lotti. Procedura autorizzata con atto del Direttore Generale n. 305/2015 dd. 28.10.2015.
II.1.5) Lotto 1 CPV 66516400-4; Lotto 2 CPV 66516500-5; Lotto 3 CPV 66516100-1; Lotto 4 CPV 66515100-4; Lotto
5 CPV 66512100-3; Lotto 6 CPV 66512200-4; Lotto 7 CPV 66514110-0
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 04.12.2015
V.2) Numero offerte ricevute: n. 5
V.3) Aggiudicatari:
Lotto 1 QBE Insurance (Europe) LTD Rappresentanza Generale per l’Italia, Largo Augusto, 7 Milano;
Lotto 2 deserto;
Lotto 3 e Lotto 7 Gruppo Itas Assicurazioni, Piazza delle donne lavoratrici, 2 Trento;
Lotto 4 Generali Italia SpA, Via del Teatro, 1 Trieste;
Lotto 5 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Kenia 16 Roma;
Lotto 6 deserto;
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 Euro 51.893,94; Lotto 3 Euro 22.662,02; Lotto 4 Euro 11.892,02; Lotto 5
Euro 13.600,00; Lotto 7 Euro 2.600,88
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
Sgonico, 16 dicembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. Moreno Tivan
T15BGA21491 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I-Roma: attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto - 2015/S 235-426969
Sezione I: Ente aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEA SpA Servizio Responsabile Acquisti e Logistica,Piazzale Ostiense 2,00154 Roma,ITALIA,Telefono: +39 0657993285;Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it;Fax: +39 0657993369.Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.
acea.it/. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 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: AAT2/
CLO/B/0289/15: Allestimento veicoli commerciali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.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: AAT2/CLO/B/0289/15: Allestimento veicoli commerciali. II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34000000. 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: Valore: 238 621,27 EUR IVA esclusa.
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. Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
AAT2/CLO/B/0289/15. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara Numero dell’avviso nella
GUUE: 2015/S 137-253487 del 18.7.2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n.: AAT2/
CLO/B/0289/15 Lotto n.: 1 - Denominazione: Allestimento veicoli commerciali. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18.9.2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte:Numero di offerte pervenute: 3; Numero di offerte
pervenute per via elettronica:3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto:Gentili Technology Equipment SAS di Gentili Aldo e Ernesto Via Balitrona 12
47042 Cesenatico (FC) ITALIA. V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto:Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 533 600 EUR,IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 238 621,27 EUR,IVA esclusa.V.1.5)
Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di
opportunità.
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: 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:2.12.2015
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BGA21501 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Aggiudicazione di appalto
Ente Appaltante: Lario reti holding S.p.A.
Via Fiandra 13, 23900 Lecco - Tel. 0341.359111 - Fax 0341. 469.870
Si informa che Lario reti holding S.p.A. in data 19.10.2015, 05.11.2015 e 18.11.2015 ha espletato una gara con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione dell’infrastruttura di
accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX per le società del Gruppo Lario reti (Lario reti holding, Idroservice, Lario reti
gas) e per la società Silea SpA - Numero Gara: 6134139 - Numero CIG: 63587427E4.
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Aggiudicatario e importi di aggiudicazione su base triennale:
Vodafone Omnitel B.V. - per Lario reti holding SpA: 268.344,00 Euro, per Silea SpA: 30.920,40 Euro.
Aggiudicazione definitiva: 17.12.2015
L’amministratore unico
dott. Lelio Cavallier
T15BGA21507 (A pagamento).

COMUNE DI TARCENTO (UD)
Esito di gara
I.1) Comune di Tarcento, Piazza Roma 7 33017 Tarcento, tel 0432780631 fax 0432791694, mail: protocollo@comtarcento.regione.fvg.it.
II.1) Servizi assicurativi dell’Ente per periodo dal 30/11/2015 al 30/11/2020 per complessivi euro.479.072,95
V) Aggiudicazione definitiva: determinazioni 594 e 599/2015. Aggiudicatari e importi:
Lotto 1 Allianz Spa Trieste premio Euro 176.400,00;
Lotto 2 Aig Europe Limited Milano premio Euro 78.994,36;
Lotto 3 Aig Europe Limited Milano premio Euro 24.198,94;
Lotto 4 Unipolsai Assicurazioni Spa Bologna premio Euro 9.075,00;
Lotto 5 Unipolsai Assicurazioni Spa Bologna premio Euro 9.000,00;
Lotto 6 Unipolsai Assicurazioni Spa Bologna premio Euro 131.525,00;
Lotto 7 Unipolsai Assicurazioni Spa Bologna premio Euro 49.879,65
VI.4) Invio GUUE 14/12/2015.
Il responsabile di area
Walter Musina
T15BGA21511 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Regione Puglia; Regione Puglia;
Responsabile del Procedimento di gara: e-mail indirizzo internet: www.regione.puglia.it - www.empulia.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Gara Comunitaria con procedura telematica per l’affidamento del servizio di assistenza equidi dell’Ufficio Incremento
Ippico di Foggia CIG : 6385414254
SEZIONE IV: IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex articolo 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n,.
163/06.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: A.D. n. 126 del 03/12/2015.
V.2) Offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: M.G.E. a r.l. via Silvio Pellico n. 12 Stornara (FG) 71047.
V.4) Valore finale totale dell’appalto Iva esclusa: euro 191.000,00, oltre IVA
SEZIONE VI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia Indirizzo postale: piazza Massari 6-14, 0121 Bari;
VI.5) Data di trasmissione alla GUUE: 15/12/2015.
Il dirigente
Francesco Fabio Plantamura
T15BGA21516 (A pagamento).
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COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Procedura negoziata per l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di 1^ grado Don Gnocchi - Nuova struttura scolastica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ente Appaltante: Comune di Nervesa della Battaglia - Ufficio Lavori Pubblici, Piazza La Piave nr. 1, telefono 04228862, fax: 0422-773371.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Oggetto: progettazione esecutiva e lavori di “Ristrutturazione della Scuola Secondaria di 1^ grado Don Gnocchi Nuova struttura scolastica” CIG 63594521CF II.2) Importo Euro 2.968.000,00 per i lavori (di cui Euro 58.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro 59.762,28 per la progettazione esecutiva.
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: negoziata III.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE
IV.1) Data di aggiudicazione definitiva: 13/11/2015 IV.2) Numero offerte ricevute: 14 IV.3) Aggiudicatario: Costruzioni
Bordignon Srl sede in Volpago del Montello (TV) in Via Montegrappa n. 21/A IV.4) Prezzo: Euro 2.530.685,20 per lavori
(comprensivi di Euro 58.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) I.V.A. 10 % esclusa - ribasso offerto 15,028
% - ed Euro 2.988,11 per progettazione esecutiva, C.N.P.A.I.A. 4 % e I.V.A. 22 % esclusi - ribasso offerto 95,00 % - con
punti 96,019/100 IV.5) Subappalto: Sì.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.comune.nervesa.tv.it
all’Albo pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet https://www.serviziocontrattipubblici.it/.
Il responsabile del servizio
geom. Fabrizio Amadio
T15BGA21517 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, Scandicci (FI) 50018 Italia (IT)
https://start.e.toscana.it/comune-scandicci.
II) Oggetto dell’appalto: Affidamento in appalto dei servizi assicurativi del Comune di Scandicci periodo 31/12/2015
- 31/12/2018. Procedura aperta svolta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa suddivisa in 6 lotti. CPV
66510000. Lotto 1 - RCTO - Cig n. 63794443BA; Lotto 2 - ALL RISKS PROPERTY - Cig n. 6379452A52; Lotto 3 - TUTELA
LEGALE - Cig n. 6379457E71; Lotto 4 - INFORTUNI - Cig. n. 637947092D; Lotto 5 - RCA - Cig. n. 6379477EF2; Lotto
6 - ALL RISKS OPERE D’ARTE - Cig n. 6379502397.
IV) Pubblicazione bando: GUUE 2015/S 174-316932 del 09/09/2015.
V) Aggiudicatari: Lotto 1: Lloyd’s (C.F. 17585850584) sindacato Mitsui, con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86
per Euro 393.645,00. Offerte pervenute: 8; Lotto 2: XL Insurance Company PLC (C.F. 12525420159), con sede in Londra
(Regno Unito) e sede operativa in Milano, Via Visconti di Modrone n. 15 per Euro 217.022,19. Offerte pervenute: 2; Lotto 3:
Mutua Assicurazione (C.F. 00110750221) con sede in Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 per Euro 36.000,00. Offerte
pervenute: 2; Lotto 4: Generali Italia S.p.a. (C.F. 00409920584) con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 per
Euro 17.484,00. Offerte pervenute: 3; Lotto 5: Allianz S.p.a. (C.F. 05032630963) con sede in Trieste, Largo Ugo Irneri 1 per
Euro 88.758,15. Offerte pervenute: 4; Lotto 6: Lloyd’s (C.F. 17585850584) sindacato Chaucer, con sede in Milano, Corso
Garibaldi n. 86 per Euro 4.500,00. Offerte pervenute: 2; Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 308 del 24/11/2015.
VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti
dalla pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi del D.Lgs. n. 104 / 2010. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
16/12/2015.
Il dirigente del settore entrate e servizi di supporto e amministrativi
dott. Antonello Bastiani
T15BGA21521 (A pagamento).
— 167 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

UNIONE MONTANA BELLUNESE - BELLUNO – PONTE NELLE ALPI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) Stazione Appaltante:Unione Montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi, via Feltre, 109 - 32100 Belluno;
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 204, 122 e 57
comma 6 del D.Lgs 163/2006;
3) Oggetto: lavori di “PAR FSR VENETO 2007-2013. Attuazione asse 5 sviluppo locale “linea di intervento 5.3: riqualificazione dei percorsi e degli spazi urbani con rafforzamento e innalzamento qualitativo delle loro funzioni, valorizzazione
delle connesse specificità e singolarità, miglioramento della sostenibilità e godibilità ambientale al fine di favorire la vita di
comunità” nei Comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi e Tambre”; CIG: 6374529BBB - CUP: G79J14000380000;
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 1.12.2015 con determina n. 228;
5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006;
6) Soggetti invitati: BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI srl, IMPRESA GARBUIO srl, FONTANA srl, BOATO
COSTRUZIONI srl, SILVIO PIEROBON srl, DEON spa, COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI srl, DE CIAN
ALBINO sas, ANDREOLA spa, CO.SV.E.M., COSTRUZIONI DAL PONT spa, CONSOLRESTAURI srl, IMPRESA
COMARELLA srl, BORTOLUZZI CELESTE srl , IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO srl
7) Numero di offerte ricevute: 5
8) Aggiudicatario: ditta DEON spa con sede in via Degli Agricoltori, 13 a Belluno;
9) Valore dell’offerta: Euro 640.306,08, comprensivo di Euro 22.401,28 relativi a oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
10) Subappalto: 20% cat. prevalente (OG2) e 100% cat. scorporabili;
11) Organo competente per la procedura di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e
termini per la presentazione di ricorso secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010.
Data 16/12/2015
Il segretario/RUP
dott. Stefano Triches
T15BGA21522 (A pagamento).

ISTITUTO DI FOTONICA E NANOTECNOLOGIE
Esito di gara - C.I.G. 6325698320 - CUP H98C14000000008
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Istituto di Fotonica e Nanotecnologie Unità Organizzativa di Supporto di Bari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, c/o Dipartimento di Fisica, Via Amendola
173, 70126 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di una Sorgente laser a stato solido al
picosecondo per microlavorazioni. Luogo di consegna e installazione: IFN UOS Bari, c/o Dipartimento di Fisica, via Amendola 173, Bari (Italia). Entità dell’appalto: Euro 220.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 13/11/2015. N. offerte pervenute: 6. Aggiudicatario: Tumpf
Homberger S.r.l. con sede in Buccinasco (MI), Via del Commercio 6. Importo di aggiudicazione: Euro 219.999,00 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del presente avviso alla GUCE: 17/12/2015.
Il direttore
prof.ssa Roberta Ramponi
T15BGA21523 (A pagamento).
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SO.GE.A.AL. S.P.A. - ALGHERO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 60562217AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.GE.A.AL. S.P.A. - Regione Nuraghe Biancu - 07041
Alghero
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio gestione conduzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture logistiche.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato su: GUUE
- 2014/S 173312 il 3/01/2015; Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 149 del 31/12/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 11/11/2015. Offerte ricevute: 10. Aggiudicatari: A.T.I. Consorzio Cooperative
Costruzioni Soc. Coop. - Tecno Service S.r.l. (mandante). Importo complessivo: E. 2.006.043,75 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Richieste informazioni: SO.GE.A.AL. S.P.A. - Servizio affari legali e societari - Tel. 079/935011
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Pitozzi
T15BGA21535 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - FORLÍ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione della Stazione Appaltante, indirizzo e punti
di contatto: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. - Servizio Affari Societari e Legali - Sede Legale in Forlì, Piazza del
Lavoro, n. 35 (47122 FC - Italia) - P.IVA 00337870406. R.U.P. Dott.ssa Ambra Eleonora Giudici.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi - 31/12/2015 - 31/12/2018. Lotto 1 - All
Risks: CIG 6354229BA4; Lotto 2 - RCT/RCO: CIG 6354233EF0; Lotto 3 - RC Auto, Libro Matricola + ARD Kasko: CIG
6354237241.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa (parametri: merito tecnico varianti esclusivamente migliorative 60 punti; offerta economica - prezzo 40 punti; totale massimo 100 punti).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazioni definitive come da riferimenti interni autorizzativi n. prot. 10196 e
10923/2015. Lotto 1 - All Risks: Base d’asta triennale 825.000,00. Offerte pervenute: n. 2 - Offerte ammesse: n. 2. Aggiudicatari: Italiana Assicurazioni SPA, delegataria con quota 60%, P.IVA 00774430151, con sede legale in Via Marco Ulpio
Traiano, n. 18 - 20149 Milano (Italia), in coassicurazione con Società Reale Mutua di Assicurazioni, mandante con quota
40% - P.IVA 00875360018, con sede legale in Via Corte d’Appello, n. 11 - 10122 Torino (Italia). Importo di aggiudicazione:
E. 230.000 annui, E. 690.000,00 complessivi per il triennio. Agenzia di riferimento: Guardigli Assicura SAS di Cristina
Guardigli, Via Vittorio Veneto, n. 29 - 47034 Forlimpopoli. Lotto 2 - RCT/RCO: Base d’asta triennale 195.000,00. Offerte
pervenute: n. 3. Offerte ammesse: n. 3. Aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni SPA al 100% (Impresa singola) - P.IVA
00818570012, con sede legale in Via Stalingrado, n. 45 - 40128 Bologna (Italia).
Importo di aggiudicazione: E. 48.360,00 annui, E. 145.080,00 complessivi per il triennio. Agenzia di riferimento: Assicoop Romagna Futura SRL, Via Piero Maroncelli, n. 10 - 47121 Forlì. Lotto 3 - RC Auto, Libro Matricola + Ard Kasko:
Base d’asta triennale 165.000,00. Offerte pervenute: n. 2. Offerte ammesse: n. 2. Aggiudicatario: Italiana Assicurazioni SPA
al 100% (Impresa singola) - P.IVA 00774430151, con sede legale in Via Marco Ulpio Traiano, n. 18 - 20149 Milano (Italia).
Importo di aggiudicazione: E. 50.000,00 annui, E. 150.000,00 complessivi per il triennio.
Agenzia di riferimento: Guardigli Assicura SAS di Cristina Guardigli, Via Vittorio Veneto, n. 29 47034 Forlimpopoli.
Il R.U.P.
dott.ssa Ambra Eleonora Giudici
T15BGA21539 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.SS. N. 6 – VICENZA
Esito di gara - CIG 5809950A67
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza - Viale Rodolfi 37 - 36100
(VI) - www.ulssvicenza.it. Servizio Appalti e Public e - Procurement tel. 0444757044/fax 0444757147 - garesag.ulssvicenza@pecveneto.it - Dott. Maria Zanandrea.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un sistema PET ad alta efficienza, associato ad un tomografo
TC a 64 slices, sistema di correzionemovimento 4D, hardware e software per radioterapia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
05.03.2015. Aggiudicatario: GE Medical System Italia S.P.A. - Valore finale totale dell’appalto: E. 1 694 868,66 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Veneto Cannaregio 2277 - 30121 Venezia.
Il direttore del servizio appalti e public e - procurement
Dott. Maria Zanandrea
T15BGA21545 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 6 – VICENZA
Esito di gara - CIG 605854015F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza - Viale Rodolfi 37 - 36100
(VI) - www.ulssvicenza.it. Servizio Appalti e Public e - Procurement tel. 0444757044/fax 0444757147 - garesag.ulssvicenza@pecveneto.it - Dott. Maria Zanandrea.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 1 gamma camera computerizzata a doppia testa a geometria
variabile ad uso polifunzionale e servizio progettazione esecutiva edile ed impiantistica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26.6.2015. Aggiudicatario: GE Medical System S.P.A.- Valore dell’appalto: E. 582 597,03 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia.
Il direttore del servizio appalti e public e - procurement
Dott. Maria Zanandrea
T15BGA21557 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)
Avviso di aggiudicazione definitiva - Servizio di gestione dell’impianto di depurazione bolletta - Periodo: 01.01.16 31.03.18 - CIG 62710981C8
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Comunità Montana del Piambello, via Matteotti, 18, 21051 Arcisate (VA) tel. 0332476780 - fax 0332474373 - sito web: www.cmpiambello.it; e-mail: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it; segreteria@cmpiambello.it
SEZIONE II: Forma dell’appalto: servizio di gestione dell’impianto di depurazione “Bolletta” periodo 01.01.16 31.03.18; Servizi Categoria: n. 16 - Luogo principale di esecuzione: territorio comune Cuasso al Monte (Va); CPV 904810002; Importo a base d’asta E. 1.042.622,50, I.V.A. escl.;
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: art. 3, co. 37 e art. 55, co. quinto, d.lgs. 163/06; Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso di cui art. 82, secondo comma, lettera b), del d.lgs. n. 163/06. Data di spedizione del bando alla Commissione Europea: 29/05/2015
— 170 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

SEZIONE V: Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: verbale di aggiudicazione in data 04.11.15; Data e provvedimento di aggiudicazione definitiva: det.ne del responsabile Area Tecnica n. 324 del 13.11.15; Numero di offerte ricevute:
6; Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Caser - Laboratorio Analisi Ambientali, con sede presso la società mandataria C.A.S.E.R. S.r.l., in via P. Tamburini n. 2 - 20123 Milano; Ribasso formulato e importo aggiudicazione: 57,506% - E.
412.496,69, per 27 mesi di durata del contratto;
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: ricorso Tar Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti. Data invio GUCE: 16/12/15.
Arcisate, 15.12.15
Il responsabile del servizio
geom. Maurizio Piatti
T15BGA21561 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO (VA)
Avviso di aggiudicazione definitiva - Servizio di gestione dell’impianto di depurazione molino del freddo - Periodo
01/01/2016 - 31/03/2018 - CIG 6271128A87
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Comunità montana del Piambello, via Matteotti, 18, 21051 Arcisate (VA) tel. 0332476780 - fax 0332474373 - sito web: www.cmpiambello.it; e-mail: cm.piambello@pec.regione.lombardia.it; segreteria@cmpiambello.it
SEZIONE II: Forma dell’appalto: servizio di gestione dell’impianto di depurazione “Molino del Freddo” periodo 01.01.16
- 31.03.18. Servizi Categoria: n. 16 - Luogo principale di esecuzione: territorio comune Arcisate (Va); CPV 90481000-2;
Importo a base d’asta E. 976.768,33, IVA escl.;
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: art. 3, co. 37 e art. 55, co. quinto, d.lgs. 163/06; Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso di cui all’art. 82, secondo comma, lettera b), del d.lgs. 163/06. Data di spedizione del bando alla Commissione Europea: 29/05/15
SEZIONE V: Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: verbale di aggiudicazione in data 04.11.15; Data e provvedimento di aggiudicazione definitiva: det.ne del responsabile Area Tecnica n. 325 del 13.11.15; Numero di offerte ricevute:
6; Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Caser - Laboratorio Analisi Ambientali, con sede presso la società mandataria C.A.S.E.R. S.r.l., in via P. Tamburini n. 2 - 20123 Milano; Ribasso formulato e importo aggiudicazione: 57,506% - E.
386.442,55, per 27 mesi di durata del contratto
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: ricorso Tar Lombardia di Milano, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del Codice dei Contratti. Data invio GUCE: 16/12/15
Arcisate, 15.12.2015
Il responsabile del servizio
geom. Maurizio Piatti
T15BGA21563 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO (NA)
Tutela dell’ambiente
Esito di gara - Servizio di custodia e mantenimento di n. 134 cani randagi - CIG 58814630CF
Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa. Di cui all’art. 83 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i.
Quantità dell’appalto: valore: l’importo complessivo dell’appalto è di euro 281.904,00 oltre IVA.
Informazioni di carattere amministrativo: Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 27/12/2014 e sulla
GURI V Serie Speciale n. 149 del 31/12/2014 - La gara esperita il 26 marzo 2015.
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Hanno presentato offerte n. 2 concorrenti. Aggiudicataria: la Ditta Green Park Srl con sede in Napoli alla via G. Porzio
n. 4 Is. A/7 cf. p.iva 07506041214. Importo contrattuale netto: euro 193.454,058 oltre IVA, euro 42.580,080 pari ad un ribasso
percentuale del 21,11%.
Torre del Greco, lì 30/11/2015
Il dirigente
dott.ssa Luisa Sorrentino
T15BGA21564 (A pagamento).

COMUNE DI SARROCH
Provincia di Cagliari
Esito di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Sarroch, via Siotto 2 - 09018 Sarroch (CA).
Sezione II Oggetto II.1.4) Oggetto gara: lavori di realizzazione di un Canale di guardia per la protezione del centro
abitato dal rischio idrogeologico 1° lotto Funzionale - CIG: 6404445832
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura Negoziata ex art. 122 comma 7 D.lgs 163/2006.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 05/11/2015. V.2) Offerte ricevute: 11. V.3) Aggiudicatario: Sarcot di Paderi Maria Grazia, Localita’ Sa Serrixedda, 09045 Quartu Sant’Elena (CA) con ribasso pari a 25,511 %. V.4) Valore
dell’offerta: Euro 534.280,91 + IVA di legge.
Sezione VI Altre informazioni VI.2) Ditte invitate: n. 17; I. Achenza S.R.L. - 07014 - Ozieri (Ss); II. CO.ME.CAR.
S.r.l Unipersonale - 09122 Cagliari; III. Dr. Mario Ticca S.r.l. - 07100 Sassari (Ss); IV. Geom. Giuseppe Angius Costruzioni
S.r.l.7100 Porto Torres (Ss); V. Iceia Impresa Costruzioni E Industrie Affini Srl - 09126 Cagliari; VI. Icort Srl - 08100 Nuoro;
VII. Icap S.r.l. - 09012 Capoterra (Ca); VIII. Manca Franco Antonio - 08031 Aritzo (Nu); IX. Mascia Danilo Giuseppe Srl
Unipersonale - 09072 Cabras (Or); X. Perino Appalti S.r.l - 08048 Tortolì (Og); XI. Proge.Co Archeo Srl - 08048 Tortolì (Og);
XII. Ps Costruzioni Srl con Unico Socio - 07018 Pozzomaggiore (SS); XIII. Putzu Appalti Costruzioni S.r.l. - 07016 Pattada
(Ss); XIV. P.P.T.Srl - 07020 Luogosanto (Ot); XV. Rinac Srl - 09076 Sedilo (Or); XVI. Saes Srl Società Appalti Edili Stradali
Srl - 08100 Nuoro (Nu); XVII. Sarcot Di Paderi Maria Grazia - 09045 Quartu Sant’Elena (Ca).
Il responsabile del procedimento
ing. Gian Luca Lilliu
T15BGA21566 (A pagamento).

COMUNE DI BICCARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Biccari (FG), Piazza Municipio n.1, tel. 0881029155, fax 0881591173 ha aggiudicato la gara avente ad
oggetto: recupero urbano per edilizia residenziale pubblica e riqualificazione del tessuto connettivo delle aree residenziali di
pertinenza - CIG: 6418537849.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 119
del 09/10/2015
Data di aggiudicazione: 23.11.2015. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Picciuto Srl - 82028 San Bartolomeo in Galdo
(BN). Importo di aggiudicazione: Euro 979.102,71 + IVA
Il responsabile del procedimento
ing. Fedele Antonio Luisi
T15BGA21571 (A pagamento).
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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. - ASTI
Tel. 0141-434611 - Fax 0141-434699
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizi bancari e finanziari - “Acquisizione
finanziamento - CIG 6355280EF3, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 110 del 18/09/2015 è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Golzio
T15BGA21573 (A pagamento).

COMUNE DI PISTICCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: 1. Comune di Pisticci - Area Ambiente, Piazza
Umberto 1° 75015 - Pisticci (Mt) - Tel. 0835-587308 - fax 0835-587302 - comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it.
Sezione II oggetto dell’appalto II. 1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di igiene urbana e complementari - CIG
566829375A.
Sezione IV Procedura IV. 1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURIV Serie Speciale n. 40 del
07.04.2014.
Sezione V Aggiudicazione V.l) Data aggiudicazione: 12.05.2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Tekno
Service s.r.l - 10045 Piossasco (TO). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 9.989.000,00, oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 18.12.2015.
Il dirigente settore IV
ing. Antonio Grieco
T15BGA21574 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD” - PESARO
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Viale
Trieste 391 - 61121 Pesaro - Italia U.O.C. Gestione Approvvigionamento beni, servizi e logistica, tel. 0721/366343, fax 0721/366336,
email.chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it, I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro, Azienda Ospedaliera; I.3) Principali settori di attività: salute; I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrice; no;
Sezione II Oggetto dell’appalto - II.1.1) denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura di arredi
e complementi d’arredo e relativi servizi accessori per varie Unità Operative; II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna;
forniture; acquisto, Pesaro; II.1.4) breve descrizione dell’appalto: fornitura di arredi e complementi d’arredo e relativi servizi
accessori per varie Unità Operative; II.1.5) CPV: 39151000;
Sezione IV Procedura - IV.1.1) tipo di procedura: aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più
vantaggiosa: prezzo 50, qualità 50; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì; bando di gara: numero
dell’avviso nella GUUE - 2015/S 122-222345 del 27/06/2015 -GURI n.77 del 03.07.2015;
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto - V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/09/2015; V.2)
informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 7;
Sezione VI Altre informazioni - VI.2) informazioni complementari; determina di aggiudicazione n° 619/DG del
23/09/2015. Ditte aggiudicatarie: LOTTO 1 CIG. 6291769407 - Ditta Givas Srl - importo offerto: Euro 226.122,15 Iva esclusa.
LOTTO 2 CIG. 62917715AD - Ditta Ommag - importo offerto: Euro 17.990,00 Iva esclusa. LOTTO 3 CIG. 6291779C45
- Ditta Ommag - importo offerto: Euro 23.750,00 Iva esclusa. LOTTO 4 CIG. 629178620G - Ditta Carbini SRL - importo
offerto: Euro 16.970,00 Iva esclusa; VI.4) data di spedizione del presente avviso: 13/11/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
T15BGA21575 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Esito di gara - CIG 6210502C5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia Viale Repubblica, 34 - 27100 Pavia.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento opere edili, affini ed elettriche occorrenti alla manutenzione degli immobili di
pertinenza dell’A.O., periodo di anni 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: deliberazione n. 606 del 24/11/15; Offerte ricevute 12; Aggiudicatario: Sclavi Costruzioni Generali Srl di Stradella; importo di aggiudicazione: E 6.900.000,00 (oltre E 75.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA).
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Troiano
T15BGA21578 (A pagamento).

GAC ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI
P/o Comune di Ischia (NA)
Esito di gara
Il Comune di Ischia - via Iasolino n. 1 - 80077 Ischia (NA), rende noto che con determina dirigenziale n. 1867 in del
26/11/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione del piano di Comunicazione, della fornitura di materiale illustrativo e promozionale del settore pesca del G.A.C. “Isole del Golfo di Napoli”.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Richieste di partecipazione alla gara: 6. Ditte ammesse:
6. Aggiudicazione appalto: Pomilio Blumm Srl - con sede in Via Venezia n. 4 - 65121 Pescara che ha presentato un’offerta tecnico-economico progettuale cui è stato attribuito il punteggio complessivo di 95,168/100. Importo contrattuale: E.
113.985,12 oltre IVA, per un ribasso percentuale del 24,01%.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Fermo
T15BGA21586 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Esito di gara ai sensi degli artt. 65 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006
Accordo quadro n. 50/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la
sicurezza 3° lotto Cup B46E12000180004 Cig 63456579CE Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Importo a base di gara (iva esclusa) Euro 3.850.000,00; Oneri per la Sicurezza:(iva esclusa) Euro 115.500,00; Data di aggiudicazione: 09/11/2015 Offerte ricevute: n. 91 Aggiudicatario: Sas Lavori S.r.l. Via P.Della Valle 4 00193 Roma Rm con il
ribasso del -29,266% da applicarsi ad ogni singolo contratto applicativo Importo di aggiudicazione: Euro 3.965.500,00 Rup:
Dott. Ing. Armando Lotumolo.
Appalto n. 52/2015 - Manutenzione straordinaria impianti termici di condizionamento e trattamento dell’aria - Lotto
A Cup B46J13000040004 Cig 6349211EA7 Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base
d’Appalto (iva esclusa) Euro 1.447.789,52; Oneri per la Sicurezza:(iva esclusa) Euro 12.757,61; Data di aggiudicazione:
12/11/2015 Offerte ricevute: n. 158 Aggiudicatario: Frama Srl P.Za Matteotti 20 00034 Colleferro Rm con il ribasso del
-29,251% Importo di aggiudicazione: Euro 1.037.054,22 Rup: Ing. Giuseppe Colli Franzone.
Appalto n. 56/2015 - Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio; Lotto A Cup B46J13000030004 Cig
63550701AB Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base d’Appalto (iva esclusa) Euro
755.478,20; Oneri per la Sicurezza:(Iva esclusa) Euro 8.085,49; Data di aggiudicazione: 13/11/2015 Offerte ricevute: n. 122
Aggiudicatario: Sas Lavori S.R.L. Via P.Della Valle 4 00193 Roma Rm con il ribasso del -29,25% Importo di aggiudicazione:
Euro 542.586,32 Rup: Ing. Giuseppe Colli Franzone
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Accordo quadro n. 61/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa
in sicurezza ed adeguamenti normativi in 7 edifici scolastici cittadini ed extracittadini (colonie) e in 2 edifici socio
assistenziali - Intervento D Cup B41H13000580004 Cig 63926261DC Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso Importo a base di gara (IVA ESCLUSA) Euro 2.006.879,46 Oneri per la Sicurezza:(iva esclusa) Euro
31.845,96 Data di aggiudicazione: 27/11/2015 Offerte ricevute: n. 251 Aggiudicatario: Cesag Srl Piazza Terralba N. 5
16143 Genova Ge con il ribasso del -29,161% da applicarsi ad ogni singolo contratto applicativo Importo di aggiudicazione: Euro 2.038.725,42 Rup: Ing. Sergio Aldarese.
Accordo quadro n. 62/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in
sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 4 edifici socio assistenziali - Intervento E Cup
B41H13000590004 Cig 6391943E37 Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base
di gara (iva esclusa) Euro 2.006.879,46; Oneri per la Sicurezza:(iva esclusa) Euro 31.845,96; Data di aggiudicazione:
04/12/2015 Offerte ricevute: n. 284 Aggiudicatario: Aerea Restauri Srl Via Clivo Di Cinna 196 00142 Roma Rm con il
ribasso del -29,177% da applicarsi ad ogni singolo contratto applicativo Importo di aggiudicazione: Euro 2.038.725,42
Rup: Ing. Sergio Aldarese.
Accordo quadro n. 63/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed
adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 2 edifici socio assistenziali - Intervento F Cup B41H13000600004
Cig 63959107E5 Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base di gara (iva esclusa) Euro
2.006.879,46; Oneri per la Sicurezza:(iva esclusa) Euro 31.845,96; Data di aggiudicazione: 30/11/2015 Offerte ricevute:
n. 285 Aggiudicatario: Samoa Restauri Srl Via Pompei - Trav. Santoro - Loc. S. Antonio 84098 Pontecagnano Faiano Sa con
il ribasso del -29,182% da applicarsi ad ogni singolo contratto applicativo Importo di aggiudicazione: Euro 2.038.725,42
Rup: Ing. Sergio Aldarese.
Appalto n. 68/2015 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici- Lotto B Cup. B46J13000050004 Cig
641232412° Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base d’Appalto (iva esclusa)
Euro 760.285,34; Oneri per la Sicurezza:(iva esclusa) Euro 6.402,19; Data di aggiudicazione: 09/12/2015 Offerte ricevute: n. 196 Aggiudicatario: Lorusso Impianti Srl Contrada Manorenna 27/A 70014 Conversano Ba con il ribasso del
-29,35% - Importo di aggiudicazione: Euro 543.543,78 Rup: Ing. Giuseppe Colli Franzone. Per tutti gli appalti procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco delle
ditte concorrenti è in pubblicazione all’albo pretorio dal 24/12/2015
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BGA21589 (A pagamento).

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e pasti a
domicilio periodo dall’01.01.2016 AL 31.12.2017 - CIG 6449342561, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 140 del 27/11/2015 è andata deserta.
Il responsabile del servizio
dott. Pierangela Paniconi
T15BGA21592 (A pagamento).

COMUNE DI RHO
Provincia di Milano
Esito di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Rho sede in Piazza Visconti 23 - 20017 Rho, Tel. 02/93332.1 Fax 02/93332.234.
Gara per l’affidamento di servizi vari finalizzati ad attivare percorsi di inserimento lavorativo e inclusione sociale per
persone svantaggiate - periodo 36 mesi. CIG 63491425B9.
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Valore dell’appalto Euro 442.303,56=; Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione e valore appalto: Soc. Coop. Soc. Il Grappolo Onlus di Lainate. Importo aggiudicazione Euro 442.080,02=
oltre iva 22%
Data aggiudicazione definitiva: 16/11/2015 Determinazione n. 453; offerte ricevute n. 1
Rho, 14.12.2015
Il direttore area 2 - Servizi alla persona
Marco Dallatomasina
T15BGA21593 (A pagamento).

COMUNE DI CAPALBIO (GR)
Esito di gara - CIG 6075168B38 - CUP J64E14001180005
Il Comune di Capalbio, Via G. Piccini n.32, www.comune.capalbio.gr.it, rende noto che con det.ne n.r.g. 36 del 13/11/15
è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta per la concessione mediante project financing della progettazione definitiva
ed esecutiva, realizzazione e gestione dei parcheggi del polo di Macchiatonda.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
N. offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Società Azionaria Caparbio Redenta Agricola (S.A.C.R.A) S.p.a, via Pietro Maestri n.2, 20129 Milano - P.I. 06199470151. Valore di aggiudicazione: 665.000,00 compreso IVA.
Il responsabile del settore tecnico - Responsabile del procedimento
arch. Giancarlo Pedreschi
T15BGA21598 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Autorità Portuale di Bari, Piazzale C. Colombo n. 1
- 70122 Bari, Tel. 080/5788511 - Fax. 080/5245449
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Affidamento in concessione della gestione delle stazioni marittime del
porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri - CIG 61388524ED
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 29 del
09.03.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 23.07.2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. tra
Gruppo Servizi Associati Spa con sede in Roma e la Società Cooperativa Ariete con sede in Modugno (Ba).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 8.868.843,11 + IVA
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 18.12.2015.
Il commissario
Francesco P. Mariani
T15BGA21600 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione
ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale: 20145 - Paese: Italia. Punti di
contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: naviges@pec.navigazionelaghi.
it - coa.naviges@navigazionelaghi.it; Indirizzo internet: Profilo di committente: www.navigazionelaghi.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
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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: GR 05/15 Gara a procedura ristretta per la costruzione e fornitura di una motonave da 350 passeggeri destinata
alla Navigazione Lago Maggiore. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (b) Forniture: Acquisto - Luogo principale di
consegna: Cantiere Navale di Arona sito in Viale F. Baracca, 1 - Arona (No). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: L’appalto ha per oggetto la costruzione e fornitura di una motonave da 350 passeggeri destinata alla Navigazione
Lago Maggiore, in servizio pubblico di linea in acque interne, vie navigabili interne in zona 4 non comunicanti con altre vie
navigabili comunitarie. La suddetta motonave dovrà essere realizzata in conformità alle deroghe concesse dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Direttiva Comunitaria 2006/87/CE, così come indicate nella specifica tecnica.
Alla motonave destinata al Lago Maggiore potrà seguire l’eventuale fornitura in estensione opzionale, ad insindacabile richiesta della Gestione Governativa, di una motonave gemella da destinare alla Navigazione Lago di Garda. II.1.5) CPV: Oggetto
principale - Vocabolario principale 34512000-9. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 5.970.250,00 + IVA (Euro2.985.125,00 + IVA cadauna motonave), di cui Euro
50.000,00 + IVA di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze (Euro 25.000,00 + IVA cadauna motonave).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: 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 dall’ente
aggiudicatore: GR 05/15 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE 2015/S 146269468 del 31/07/2015 - GURI 5° serie speciale n. 90 del 03/08/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Denominazione GR
05/15 Gara a procedura ristretta per la costruzione e fornitura di una motonave da 350 passeggeri destinata alla Navigazione
Lago Maggiore. V.1.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2015. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 01. V.1.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cantieri Navali
Chioggia S.r.l., Viale della Lirica n.15 - 48124 Ravenna, tel. 041/5541886, fax 041/5541889 - indirizzo internet: www.cantierinavali.it - Posta elettronica: cantierinavalichioggiasrl@legalmail.it
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: Euro 6.000.000,00 + IVA (Euro
3.000.000,00 + IVA cadauna motonave) - valore finale totale: Euro 5.970.250,00 + IVA (Euro 2.985.125,00 + IVA cadauna
motonave). V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si. Percentuale massima del 30%.
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: CIG: 6349844907 - CUP: D20G15000000001. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/12/2015.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
T15BGA21609 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - Gara deserta
SEZIONE I: Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici
di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como, Via L. Ariosto 21 - 20145 Milano - tel. 02/4676101,Fax 02/467610
59,www.navigazionelaghi.it,naviges@pec.navigazionelaghi.it, coa.naviges@navigazionelaghi.it.
SEZIONE II: Tipo di appalto: servizi - categoria di servizi 01. Breve descrizione dell’appalto: GR 03/15 gara a procedura ristretta per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione della motonave “Venezia” appartenente alla flotta della
Navigazione Lago Maggiore. Importo complessivo a base d’asta: Euro 2.405.000,00 (duemilioniquattrocentocinquemila/00)
più IVA, di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze non
soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE 2015/S 141-260026 del 24/07/2015 - GURI 5° serie speciale n. 87 del
27/07/2015.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Gara deserta a seguito della revoca del provvedimento di aggiudicazione
definitiva disposta nei confronti dell’unica società partecipante alla gara in argomento.
SEZIONE VI: Altre informazioni CIG: 6339224D1F - CUP D28F15001140005.
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 15/12/2015.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
T15BGA21611 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Esito di gara
Lavori di regimazione idraulica all’interno delle gallerie poste lungo le SS.SS. nn.340 e 340 dir. SIL MIE2A39978 CUP F17H15000480001 - CIG 6300526E85.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV027-15 offerte pervenute
n. 189,
offerte ammesse n. 186
impresa aggiudicataria il AP COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Trevi (PG) (ribasso 32,989%).
Importo aggiudicazione Euro 714.224,73 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0034337-P del
19.10.2015 al prezzo più basso).
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T15BGA21612 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - Gara deserta
SEZIONE I: Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como, Via L. Ariosto 21 - 20145 Milano - tel. 02/4676101,
Fax 02/46761059,www.navigazionelaghi.it,naviges@pec.navigazionelaghi.it, coa.naviges@navigazionelaghi.it.
SEZIONE II: Tipo di appalto: servizi - categoria di servizi 01. Breve descrizione dell’appalto: GR 04/15 gara a procedura ristretta per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione del traghetto ro/ro denominato “Tonale” appartenente alla
flotta della Navigazione Lago di Garda. Importo complessivo a base d’asta: Euro 930.000,00 (novecentotrentamila/00) più
IVA, di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze non soggetti
a ribasso.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUCE 2015/S 141-260025 del 24/07/2015 - GURI 5° serie speciale n. 87 del
27/07/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Gara deserta - entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 13/10/2015
non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati.
SEZIONE VI: Altre informazioni CIG 6339244DA0 - CUP D78F15001040005. VI.4) Data di spedizione del presente
avviso: 15/12/2015.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
T15BGA21613 (A pagamento).
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A.S.L. DI BRINDISI
Avviso di trasparenza volontario ai sensi del comma 8 dell’art. 31 della legge regionale n.4/2010, del comma 3 dell’art. 49
del “regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/06
e ss.mm.ii. e dell’attività contrattuale dell’A.S.L. di Brindisi” e disciplinato dall’articolo 79 bis del D.Lgs.163/06.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. di Brindisi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione. Questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs.163/06 intende avviare le seguenti
procedure negoziate con la rispettiva ditta produttrice o sua consociata: 1) Un contratto, per la durata di anni 3, relativo alla
prestazione del servizio di assistenza full-risk per la Risonanza Magnetica, modello: S-SCAN e produttore: Esaote; 2) Un
contratto, per la durata di anni 3, relativo alla prestazione del servizio di assistenza full-risk per il sistema di trattamento
per la Brachiterapia, modello: Gammamed Plus e produttore: Varian; 3) Un contratto, per la durata di anni 2, relativo alla
prestazione del servizio di assistenza full-risk per il sistema Agiografico, modello: INFX-8000C/ED e produttore: Toshiba;
4) Un aggiornamento della Risonanza Magnetica, modello: Achieva 1,5T, e della TAC, modello: Brilliance CT 64 Channel,
prodotti da Philips.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per la presa visone degli avvisi integrali si rimanda al sito web aziendale
www.asl.brindisi.it sezione “Bandi di Gara”. Il Dirigente U.O.S. Ingegneria Clinica: Ing. Donato Accogli.
Brindisi, li 17/12/2015
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
Il direttore area gestione tecnica
ing. Rocco Mario Ianora
T15BGA21630 (A pagamento).

A.AM.P.S. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a., codice fiscale/partita I.V.A. n. 01168310496; via
dell’Artigianato n. 39/B - 57121 Livorno, Area Appalti Acquisti Dott.ssa Baldeschi L. tel. 0586/416329; fax: 0586/406033;
e-mail: aamps@aamps.livorno.it; url: www.aamps.livorno.it
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Ambiente.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Appalto di servizi cat. 16 - CPV: 90514000, 90512000 - Servizio di trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani
classificati con il CER 200201 raccolti nel comune di Livorno. Luogo prestazione servizi: trasporto rifiuti da impianto di
messa in riserva in Livorno e loro conferimento presso impianto di recupero indicato dall’appaltatore.
II.2.1) Valore finale totale appalti: € 526.338,00 + I.V.A.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Pratica n. 142/2014.
IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara sulla G.U.U.E.: 12 giugno 2015.
Sezione: Aggiudicazione e valore dell’appalto.
V.1) Data aggiudicazione: 7 ottobre 2015.
V.2) Offerte pervenute: n. 2.
V.3) Aggiudicataria: A.T.I. Toscana Ecoverde S.r.l. di Pomarance (PI) (mandataria) / Melandri Emanuele di Faenza (RA)
(mandante), loc. Ponte di Ferro 296 - 56045 Pomarance (PI), tel. 0588/62622; fax: 0588/62631; e-mail: gare@gruppogranchi.it
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V.4) Valore totale inizialmente stimato: € 270.000,00 + I.V.A. - Valore finale totale € 175.446,00 + I.V.A.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato per un valore non noto.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) CIG: 62836231BD. Responsabile del procedimento: ing. Davide Viola. L’appalto è stato aggiudicato con il ribasso
percentuale del 42,02% sul prezzo unitario soggetto a ribasso d’asta di €/ton 41,67 posto a base di gara, oltre €/ton 8,33 per
costi del personale non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
VI.3.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
VI.3.2) Artt. 244 e ss. decreto legislativo n. 163/2006, vedi decreto legislativo n. 104/10.
VI.4) Data spedizione presente avviso: 11 dicembre 2015.
Il presidente del C.d.A.
ing. Aldo Iacomelli
TC15BGA21266 (A pagamento).

CITTÀ DI PINEROLO
Città metropolitana di Torino
Esito di gara a procedura aperta
Si rende noto che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione del 3° lotto della Scuola Nazionale
di Equitazione - Progetto PTI “Terre del cavallo e della cavalleria” - Codice CUP: F17B14000130006 - Codice CIG:
6342216236, hanno partecipato 105 operatori economici, di cui uno non ammesso.
Aggiudicazione: determinazione dirigente del Settore segreteria generale del 21 ottobre 2015, n. meccanografico 9132015, registrata al n. 816/2015, esecutiva, divenuta efficace il 24 novembre 2015.
Vincitore: Cesag S.r.l., con sede in Genova, piazza Terralba n. 5, con il ribasso del 29,610%, determinato col criterio del
prezzo più basso, ex art. 82, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n 163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori.
Importo di aggiudicazione: € 659.732,24, di cui € 38.549,15 per oneri relativi alla sicurezza ed € 308.661,54 per costo
della manodopera, al netto dell’I.V.A.
Il Direttore dei lavori è l’ing. Franco Picotto.
I lavori saranno realizzati entro duecentoquaranta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Pinerolo, 26 novembre 2015
Il dirigente del settore LL.PP.
ing. Antonio Morrone
TC15BGA21275 (A pagamento).

CITTÀ DI ALTAMURA (BA)
Estratto esito di gara a procedura aperta
Si rende noto che questa Amministrazione, con determinazione n. 1165 del 30 novembre 2015, ha aggiudicato definitivamente la proceduta di “project financing per la concessione del servizio di gestione, manutenzione, opere di riqualificazione
e messa a norma degli impianti della pubblica illuminazione e approvigionamento di energia” – CIG: 6222621D48 - alla
società “Maggi Michele S.r.l.” da Altamura, già promotore, con un canone annuo onnicomprensivo di € 1.393.003,25, oltre
I.V.A., da erogare al concessionario; il ribasso del 25% da applicare sull’elenco prezzi unitari della Regione Puglia per eventuali lavori di ampliamento che l’A.C. si riserva di affidare al concessionario; la durata della concessione in anni diciannove.
Il dirigente del VI settore
ing. Vittorio Difonzo
TC15BGA21276 (A pagamento).
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COMUNE FOIANO DI VAL FORTORE (BN)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Comune di Foiano di Val Fortore, via Nazionale n. 5 - 82028 Foiano di Val Fortore (BN).
Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di efficientamento energetico della casa comunale di Foiano di Val
Fortore. CIG: 5840220DFE - CUP: B44E13000680003. Procedura: aperta. Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 76 del 7 luglio 2014, sito Internet del M.I.T., sito della Centrale di committenza ASMECOMM,
Albo pretorio stazione appaltante, quotidiani nazionale e regionale. Date aggiudicazione: provvisoria 3 ottobre 2014; definitiva il 12 dicembre 2014. Aggiudicatario: Ruggiero Saverio, via Dei Martiri n. 16, Montecatini Terme (PT). Prezzo aggiudicazione: € 562.026,28 di cui € 19.702,82 per oneri di sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Antonio Pacifico
TC15BGA21278 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione
L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato - con D.G. n. 1290 del 26 novembre 2015 - la Gara 2-F2015 “Fornitura di attrezzature e macchinari agricoli occorrenti per la manutenzione dei campi sportivi del Complesso Sportivo Universitario, Napoli” - CIG: 614586938A - alla società Di Lorenzo Garden Center S.r.l. per il ribasso offerto di 10.03%
(costi specifici per la sicurezza inclusi nel prezzo offerto € 850,00) - oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenti pari
a zero - corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 24.940,87 oltre I.V.A.
Napoli, 27 novembre 2015
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TC15BGA21317 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 - 00185 Roma
Tel. 06/492352728 - Fax 06/4453857

Prot. n. 29442 del 15 dicembre 2015
Esito di gara - Procedura aperta
Esperita presso questo provveditorato nei giorni 5, 14, 18 maggio 2015 e 10 novembre 2015 per l’affidamento della
progettazione definitiva e per l’esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle facciate e delle coperture
del Palazzo delle Finanze, via XX Settembre n. 97 Roma - I stralcio - CUP: D86114000010001 - CIG: 58607002A3.
Importo a base d’asta € 15.646.136,48 così composto: € 13.056.395,95 per lavori (comprensivi di complessivi
€ 8.048.293,94 di incidenza della manodopera), € 381.292,53 per oneri progettazione esecutiva ed € 2.208.448,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Imprese concorrenti n. 15. Imprese escluse: nessuna.
Il miglior punteggio totale, pari a 93,24, è stato ottenuto da COSAP - Consorzio Stabile Appalti Pubblici - con sede in
Napoli, piazza Vanvitelli n. 5 - 80129.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC15BGA21320 (A pagamento).
— 181 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

ERP MASSA CARRARA S.P.A.
Edilizia residenziale pubblica Massa
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: I.1) Stazione appaltante: E.R.P. Massa Carrara S.p.A., Via Roma n. 30 Comune di Carrara (MS) tel. 0585/72242,
fax 0585/75567 - pec erp.ms@legalmail.it - sito www.erp.ms.it
I.2) Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: servizi.
II.2) Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio assicurativo per la polizza globale fabbricati. CIG:
63753408FE.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Generali Italia S.p.A. - Agenzia di Massa Carrara, Piazza Garibaldi n. 1 - 54003 Carrara (MS), Partita I.V.A.
n. 00885351007.
V.1.1) Importo contrattuale biennale € 460.015,86.
VI.1) Altre informazioni.
VI.1) Data di aggiudicazione: 25.11.2015.
VI.2) Numero offerte pervenute: 3.
VI.3) Data spedizione del presente avviso: 11.12.2015.
IL R.U.P.
ing. Giuseppe Lazzerini
TC15BGA21328 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
Centro Tecnico Rifornimenti
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Centro Tecnico Rifornimenti, Via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (RM) Tel./Fax.
06/657664134 e-mail aerocentrorif.amm@am.difesa.it
Oggetto: Gara CP-13/2015 (C.I.G. 63741681D6).
Gara di appalto indetta per l’approvvigionamento di Kg. 10.000 di «miscela fumogena rossa» e Kg. 10.000 di «miscela
fumogena verde», per le attività operative ed addestrative del 313° Gruppo volo P.A.N. dell’Aeronautica Militare. CIG/CPV:
63741681D6/24950000-8.
Procedura concorsuale: ristretta accelerata ai sensi degli articoli 55 e 70, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: ai sensi degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006, criterio del prezzo più basso.
Data aggiudicazione definitiva: 30 novembre 2015.
Offerte ricevute: n. 1 (uno).
Ditta aggiudicataria: N.V.S.C. S.r.l., Via San Martino n. 6 - 15028 Quattordio (AL).
Importo a base di gara: € 220.000,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72 e contributo
COOU compreso (se dovuto).
Importo di aggiudicazione: € 219.000,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72 e contributo
COOU compreso (se dovuto).
Responsabile del procedimento: Ten. Col. C.C.r.n. Massimiliano Signoretti.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
i termini di legge vigenti.
Data di invio: l’avviso di aggiudicazione è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 16/12/2015.
Il responsabile del procedimento
Ten. Col. C.C.r.n. Massimiliano Signoretti
TC15BGA21329 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti - Contratti
Sede: via Pratica di Mare 45 - 00071 Pomezia (RM)
Tel. 06/91913730/31 - pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97061500589
Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39
0691913758, posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it; indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.gdf.gov.it; accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-digara-e-contratti/anno-2015/servizio-di-riparazione-di-apparati-elettrici-ed-avionici-installati-sugli-elicotteri
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: 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: affidamento delle prestazioni di servizio per la riparazione di apparati
elettrici ed avionici installati sugli elicotteri della serie A109 NEXUS, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e aerei U-166B/C
in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM). Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento delle prestazioni di servizio per la riparazione di
apparati elettrici ed avionici installati sugli elicotteri della serie A109 NEXUS, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e aerei
U-166B/C in dotazione al Corpo - CIG: 6351203A82.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50211000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 500 000 EUR.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
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’Amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6351203A82.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
149-275758 del 5 agosto 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: affidamento delle prestazioni di servizio per la riparazione di apparati elettrici ed avionici installati sugli elicotteri della serie A109 NEXUS, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e aerei U-166B/C in
dotazione al Corpo - CIG: 6351203A82.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16 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: Leat S.p.A., via del Fosso della Magliana n. 34/F - 00148 Roma - Italia; posta elettronica: leatsrl@legalmail.it;
telefono: +39 066555599; fax: +39 0665678386; Indirizzo Internet: http://www.leat.it.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 500 000 EUR;
valore finale totale dell’appalto: Valore: 500 000 EUR.
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.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; telefono: +39 06328721; fax:
+39 0632872310; indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente avviso
è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avanti
all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia; posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it;
telefono: +39 0691913701; fax: +39 0691913758; indirizzo Internet: http://www.gdf.gov.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 2 dicembre 2015
Il comandante del Centro di Aviazione
Col.t.SFP pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA21331 (A pagamento).

ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione d’appalto
Sezione I: Amministrazione.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Arcispedale S. Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia,
v.le Umberto I, 50 - 42123 Reggio Emilia - IT - Punti di contatto: Servizio Appalti tel. 0522/296800; fax: 0522/296848; posta
elettronica: segreteria.servizioacquisti@asmn.re.it; indirizzo Internet: www.asmn.re.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: sistemi per videoendoscopia e noleggio per 7 anni di sistema informatico.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture.
II. Oggetto dell’appalto.
I.4) Descrizione: lotto 1 sistemi per videoendoscopia per gastroenterologia-endoscopia digestiva; Lotto 2: noleggio
sistema informatico e allestimento nuove sale con sistema gestione immagini per gastroenterologia-endoscopia digestiva.
II.1.5) CPV: 33168100.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1. Qualità pond. 60;
2. Prezzo pond. 40.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: si. Bando GUUE 2015/S 081-142902 del 25 aprile 2015.
V) Aggiudicazione appalto lotto n. 1.
V.1) Data di aggiudicazione: 15 dicembre 2015.
V.2) Numero offerte pervenute: 3.
V.3) Aggiudicatario: Fujifilm Italia S.p.a. Cernusco S/Naviglio (MI) - IT.
V.4) Valore finale dell’appalto: € 1.427.339,45 I.V.A. esclusa.
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V.5) Sub-appalto: no.
V) Aggiudicazione appalto lotto n. 2.
V.1) Data di aggiudicazione: 15 dicembre 2015.
V.2) Numero offerte pervenute: 2.
V.3) Aggiudicatario: Olympus Italia S.r.l. Segrate (MI) - IT.
V.4) Valore finale dell’appalto: € 1.213.788,22 I.V.A. esclusa.
V.5) Sub-appalto: no.
VI.4) Data spedizione del presente avviso a GUCE: 15 dicembre 2015.
Il direttore del servizio appalti dell’A.S.M.N.
dott. Alessandro Bertinelli
TC15BGA21333 (A pagamento).

COMUNE DI MUGGIA
Avviso di postinformazione - Appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Muggia, piazza Marconi n. 1 - 34015 Muggia (TS); www.comune.muggia.ts.it.
2. Oggetto dell’appalto: servizi rientranti nell’Allegato II A al decreto legislativo n. 163/2006, categoria 14 “Servizi di
pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari”, n. riferimento CPV: 90910000-9.
3. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, decreto legislativo n. 163/2006.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando ai sensi
dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
5. Numero di offerte ricevute: 12;
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Miorelli Service S.p.a. a socio unico, via Matteotti n. 21 - 38065 Mori (TN);
partita I.V.A. e codice fiscale n. 00505590224.
7. Data di aggiudicazione: 26 novembre 2015.
8. Prezzo di aggiudicazione: ribasso del 19,40%, pari a € 344.861,60 I.V.A. esclusa (di cui € 750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
9. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere sub-concesso a terzi: sub-concessione ammessa nel limite del
30% dell’importo complessivo offerto.
10. Procedure di ricorso: entro trenta giorni dall’aggiudicazione presso il TAR F.V.G., piazza Unità n. 7 Trieste; tel.:
040/6724711; fax: 040/6724720.
11. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 3 dicembre 2015.
Il responsabile del servizio
dott. Massimo Ferretti
TC15BGA21352 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VITERBO
Sede: via Igino Garbini n. 78/a - 01100 Viterbo
Tel. 0761 2931
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80000910564 e 00061420568
POR FESR Lazio 2007/2013 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l’appalto di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico da eseguirsi sul patrimonio ATER comune di Montefiascone, via
Cardinal Salotti nn. 5 e 7 - CIG 6017565BB8
Si rende noto che con provvedimento del direttore generale f.f. n. 34 del 6 marzo 2015 è stato definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 6 e art. 122, comma 7,
del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
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Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 118, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Montefiascone Via C. Salotti nn. 5 e 7 - CIG 6017565BB8.
Imprese invitate: n. 13.
Imprese partecipanti: n. 11.
Imprese ammesse: n. 11.
Imprese escluse: n. 0.
Vincitore: Cappannella Claudio di Montefiascone (VT).
Importo di aggiudicazione euro 483.319,10 compresi oneri per la sicurezza oltre all’IVA, con ribasso del 26,50%.
La Direzione Lavori sarà effettuata dall’arch. Valeriano Izzo.
Viterbo, 9 marzo 2015
Il direttore generale f.f.
Roberto Rondelli
TS15BGA21292 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
VITERBO
Sede: via Igino Garbini n. 78/a - 01100 Viterbo
Tel. 0761 2931
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80000910564 e 00061420568
POR FESR Lazio 2007/2013 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l’appalto di lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico da eseguirsi sul patrimonio ATER comune di Montefiascone, via
Cardinal Salotti nn. 9 e 11 - CIG 6017591130
Si rende noto che con provvedimento del direttore generale f.f. n. 35 del 6 marzo 2015 è stato definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 6 e art. 122 comma 7 del
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 118, comma 1, del D.P.R. 207/2010.
Montefiascone Via C. Salotti nn. 9 e 11 - CIG 6017591130.
Imprese invitate: n. 13.
Imprese partecipanti: n. 11.
Imprese ammesse: n. 10.
Imprese escluse: n. 1.
Vincitore: Consorzio Stabile Lucania Appalti di Potenza.
Importo di aggiudicazione euro 483.485,26 compresi oneri per la sicurezza oltre all’IVA, con ribasso del 26,47%.
La Direzione lavori sarà effettuata dall’arch. Valeriano Izzo.
Viterbo, 9 marzo 2015
Il direttore generale f.f.
Roberto Rondelli
TS15BGA21293 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J65D12000220002 - CIG 62584425B7
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria. Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro mail: info@dissestocalabria.it - sito
web www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CS 145 B10 - Interventi di consolidamento nel centro storico area Castello nel Comune di
Mendicino (CS).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 17.00 del giorno 05.06.2015 sono pervenute per via telematica n. 10 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CO.I.V. di Rachieli Salvatore con sede a Cotronei (KR).
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 229.773,71, oltre € 111.853,63
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 7.319,20 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed
€ 12.579,10 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: arch. Rosetta Puntoriero.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA21391 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J95D12000230002 - CIG 6255504D31
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria. Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro mail: info@dissestocalabria.it - sito
web www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e Appalti pubblici di lavori: CS142B/10 - Interventi di mitigazione del rischio
frana e di messa in sicurezza del centro abitato nel Comune di Laino Castello (CS).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 16.00 del giorno 09.06.2015 sono pervenute per via telematica n. 10 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l. con sede a Gioiosa Marea (ME).
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 288.879,33, oltre € 201.252,38
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 20.396,91 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso
ed € 20.396,91 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC), per un importo totale offerto pari a
€ 530.925,53 oltre IVA.
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata appalti@pec.dissestocalabria.it
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: geom. Francesco De Dieco.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA21392 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato
All. IX A-p.5°-D.Lgs. n. 163/2006 - CIG 6364663E0C
Sezione I) Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi n. 16 - CAP 73100, tel. 0832-682111.
Sezione II) Oggetto: «Ristrutturazione di n. 24 alloggi di E.R.P. siti in Lecce alla Via Codacci Pisanelli n. 11-13, 15-17
- «P.I.R.P.» Via Dei Ferrari - Proposta n. 1. Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007-2014 (ex Fondi FAS)» - deter.ne dirig.le
aggiudicazione definitiva 8° CdR n. 573 del 03.11.2015.
Sezione IV) Procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V) Aggiudicazione: 22.10.2015 in via provvisoria.
Offerte ricevute: n. 177 di cui n. 170 ammesse.
Aggiudicataria: ITALCOEN S.r.l. con sede in Roma, Via Dei Torriani, n. 23, P.I. 12474911000, in avvalimento con il
Consorzio Stabile Appaltitalia con sede in Caltagirone (CT), al Viale Europa n. 137, P.I. 04908490875.
Valore totale: € 906.774,15 I.V.A. esclusa, inclusi oneri.
Sezione VI) Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v. Storella n. 4 (LE), tel-fax 0832-868078 o www.
comune.lecce.it
Ricorso: TAR Puglia-Sezione Lecce.
Il dirigente del settore LL.PP. - Ufficio E.R.P.
arch. Claudia Branca
TS15BGA21632 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara - Fornitura di cloruro di origine mineraria ad uso disgelo stradale - Salgemma - Stagione invernale 20152016.
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di cloruro di origine mineraria ad uso disgelo stradale - salgemma
- stagione invernale 2015-2016 - Tipo di appalto: Forniture - Breve descrizione dell’appalto: CPV 14410000 Salgemma - CIG
6287182AB5
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 comma 2,
lett. a) D.Lgs 163/2006
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 18/09/2015 - N. offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: Italkali società italiana sali alcalini spa per € 246.721,32 .
Data di invio dell’esito di gara alla G.U.C.E.: 16/12/2015
Il dirigente della stazione appaltante - Provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX15BGA1970 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Protocollo generale n. 104443
Sede: via Luigi Sacco n. 5 - Varese
Punti di contatto: : Comune di Varese Via Luigi Sacco n. 5 – 21100 Varese; all’attenzione di Dott. G. Visconti indirizzo
e-mail graziano.visconti@comune.varese.it; tel. 0332/255.111, telefax 0332/255.264.
Partita IVA: 00441340122
Avviso relativo agli appalti aggiudicati: gara per l’affidamento appalto del servizio di ristorazione per il periodo
01/01/2016 – 31/12/2017.
(Bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5^ serie speciale n. 48 del 24/04/2015)
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Varese Via Luigi Sacco n. 5 – 21100
Varese; all’attenzione di Dott. G. Visconti indirizzo e-mail graziano.visconti@comune.varese.it; www.comune.varese.it
tel. 0332/255.111, telefax 0332/255.264.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Affidamento del servizio di ristorazione
per il periodo 2015-2017. Luogo principale di esecuzione: centri cottura, centri cucina e sedi scolastiche in Comune di Varese
e CDI e centri anziani comunali. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Servizio di ristorazione, descritto dal capitolato speciale d’appalto cui si rinvia ad ogni effetto di legge e di contratto.
II.1.5) CPV 55320000-9 Servizi di distribuzione pasti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 4.286.090,00 Iva esclusa
SEZIONE IV:PROCEDURA:
IV) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero di riferiemento: C.I.G.: 6071198F11 - IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
nella GUCE 2015/S 076-134286 del 14/04/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1126 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/12/2015 V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE:
6 V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Indirizzo postale Via San Gregorio, 55 MILANO codice postale 20124 paese Italia V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore EUR 4.470.920,45 moneta EUR Iva esclusa Valore
finale totale dell’appalto; Valore EUR 4.286.090,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. indirizzo postale: Via Conservatorio n. 13. citta’: Milano. codice postale 21022. paese: Italia. telefono: 02/783805. VI.3.2.) Presentazioni del ricorso: giorni 30 dalla piena conoscenza del provvedimento. VI.3.3.) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso: Comune di Varese, Via Sacco n. 5 – 21100 VARESE – Attività Contratti/Espropri – Dott. Graziano Visconti; indirizzo e-mail graziano.visconti.@comune.varese.it; tel 0332/255.289; fax 0332 255/264
VI. 4) data di spedizione del presente avviso: 17.12.2015
Il dirigente capo area I
dott. Emanuela Visentin
Il dirigente capo area VI
dott. Daniele Michieletto
TX15BGA1971 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI PISTOIA
Avviso di rettifica bando n.14/2015
Si comunica che Il Comune di Pistoia proroga i termini: gara a procedura aperta bando n.14/2015
“Bando per alienazione di immobili di proprietà comunale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 135
del 16.11.2015.
Pertanto il plico contenente l’offerta e i documenti richiesti in conformità a quanto previsto dal bando di gara dovrà
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 26.01.2016 anzichè ore 13.00 del 19.12.2015.
Il giorno 27.01.2016 alle ore 10.00 si terrà la seduta pubblica.
Il dirigente del servizio finanziario e patrimonio
dott. Franco Ancillotti
T15BHA21474 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano
Avviso di proroga dei termini di scadenza
Bando di gara - Procedura aperta - Concessione di valorizzazione del complesso sportivo comunale “Parco Mattei” di
via Caviaga.
Determinazione a contrarre: n. 362 del 30/07/2015 del Dirigente dell’Area territorio, ambiente ed attività produttive.
Si comunica che il termine di presentazione delle offerte del Bando di cui all’oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 92 V
serie speciale del 07.08.2015, è stato prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 612 del 14/12/2015 dal giorno 16/12/2015
alle ore 12.00 al giorno 15/2/2016 alle ore 12.00.
San Donato Milanese, 14/12/2015
Il dirigente dell’area territorio
ing. Giovanni Biolzi
T15BHA21487 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di annullamento - CIG 623345167D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brindisi. All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis -Telefono 0831-229128
- Telefax 0831-229225 - Posta elettronica(e-mail): segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
Oggetto: servizio centro educativo e centro polivalente per minori - CPV 85312100.
Avviso pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale - n. 52 del 06/05/2015 e sul Supplemento della GU.U.E. 2015/S 086155684 del 05/05/2015.
La procedura di gara è stata revocata con determinazione dirigenziale Settore AA.GG. n. 247 del 17/12/2015 in quanto
è risultata incompleta.
Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Costantino Del Citerna
T15BHA21497 (A pagamento).
— 190 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

BIOGENERA S.R.L.
Sede: via U. Panziera, 16 – Prato
www.estraspa.it
Avviso di riapertura termini - Procedura aperta
In merito alla documentazione tecnica di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.133 del
11/11/15, si rettifica l’art. 8 del capitolato tecnico come segue “nel caso in cui si riscontri un’umidità superiore al 45% sullo
strumento utilizzato per la misurazione, Biogenera applicherà una sanzione secondo la seguente formula: Penale (Euro/T) =
(Quantità di cippato consegnata con umidità superiore al 45%) X [(Prezzo Cippato a tonnellata)X 0,25]”.
Pertanto a garanzia dei potenziali concorrenti si riaprono i termini di scadenza delle offerte fissati in data 21/12/15 alle
ore 12:00, posticipando la stessa alle ore 12,00 del 15/01/16; conseguentemente l’inizio delle operazioni di gara è fissato per
le ore 10,00 del 18/01/16 anziche il giorno 22/12/15 ore 09:30. Qualora un concorrente avesse già presentato il plico potrà
sostituirlo nei termini richiesti da questo avviso.
Il R.U.P.
Francesco Sabatini
T15BHA21547 (A pagamento).

COMUNE DI FAICCHIO (BN)
Avviso di proroga termini - CIG 6435277E90
In riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 132 del 09/11/15 per il “servizio di gestione
delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada con integrata locazione a canone fisso di nr. 1 dispositivo di
rilevazione omologato per il controllo della velocità veicolare”, si prorogano i seguenti termini:
termine ricezione offerte: anziché 22/12/15 ore 12, leggasi 15/01/16 ore 12;
apertura offerte: anziché 29/12/15 ore 10, leggasi 26/01/16 ore 10.
Il responsabile del settore
sig.ra Grande Antonietta Teresa
T15BHA21569 (A pagamento).

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Avviso di rettifica - CIG 64698522C5
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - Genova 16128,
www.galliera.it.
OGGETTO: Fornitura di un nuovo sistema informativo ospedaliero per l’area sanitaria.
INFORMAZIONI: si comunica che il valore stimato dell’appalto è pari a E 805.000,00+IVA anziché E 750.000,00 come
erroneamente pubblicato nel bando nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 147 del 14.12.15.
Il direttore generale
dott. Adriano Lagostena
T15BHA21577 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di proroga scadenza presentazione offerte bando di gara 363
Si informa che la scadenza di presentazione delle offerte relative alla procedura aperta G363 per l’affidamento di un
Appalto misto per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori ed arredi speciali per la rifunzionalizzazione
della sede di via Romana del Museo di Storia Naturale - nuove sale espositive delle collezioni di ceroplastica e deposito della
collezione ornitologica - Complesso de La Specola via Romana 17 Firenze pubblicata sulla GUCE S :2015/S 216-393634 del
07/11/2014 e pubblicata sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici numero 140 il 27/11/2015 stabilita
per il 18/12/2015 è prorogata al 22/12/2015 ore 12:00.
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T15BHA21604 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante di Napoli - SUB SUA n. 1
Ente delegato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli
Convenzione rep. n. 7673 del 29.07.2014 ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D. Lvo 163/2006 e s.m.i.
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Ristrutturazione e messa a norma degli impianti
elettrici degli edifici 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24 e dell’anello MT del complesso edilizio dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II Napoli - Completamento della alimentazione elettrica di sicurezza e completamento degli interventi ai piani del complesso ospedaliero - Programma di interventi ex art. 20 legge 67/88 II fase - Ex DRG del 25.10. 2002
- CUP C64H0300014002 - CIG 6163744275
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto ed a rettifica di quanto riportato alla pagina 1 del disciplinare di gara,
nel confermare che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad Euro 8.611.269,63= così come risulta dal C.S.A., si precisa che le lavorazioni di cui si compone l’intervento devono intendersi così integrate:
Categoria OS30 Lavorazione Impianti elettrici Classifica V Importo Euro 5.499.233,38 Categorie Prevalente
Categoria OG9 Lavorazione Impianti per la produzione di energia elettrica Classifica IV Importo Euro 2.262.890,34
Categorie Scorporabile subappaltabile 100%
Categoria OS6 Lavorazione Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Classifica I Importo
Euro 283.326,78 Categorie Scorporabile subappaltabile 100%
Categoria OS7 Lavorazione Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Classifica II Importo Euro 381.155.08
Categorie Scorporabile subappaltabile 100%.
Totale complessivo: Euro 8.426.605,48 oltre ad oneri di sicurezza pari ad Euro 184.664,15.
Pertanto:
- con riferimento al requisito di cui al punto 2) del disciplinare di gara: è richiesta Attestazione SOA in corso di validità,
rilasciata da società di Attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso per
le seguenti categorie: OS30 classifica V, OG9 classifica IV, OS6 classifica I e OS7 classifica II, ovvero, tenuto conto che le
categorie OS6 e OS7 non sono a qualificazione obbligatoria, per la sola categoria OS30, classifica VI, con obbligo di subappalto per l’esecuzione delle lavorazioni della categoria OG9, pena l’esclusione dalla gara;
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- con riferimento al punto 7) del disciplinare di gara, in merito alla dichiarazione di subappalto, i concorrenti in possesso
di qualificazione nella sola categoria prevalente OS30 e non in possesso di qualificazione nelle categoria OG9, dovranno,
obbligatoriamente, presentare apposita dichiarazione di subappalto per l’esecuzione di tali lavorazioni, pena l’esclusione
dalla gara. Le lavorazioni di cui alle categorie OS6 e OS7, a qualificazione non obbligatoria, potranno essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso di adeguata qualificazione nella sola categoria prevalente.
- con riferimento al punto 13) del disciplinare di gara, il versamento da effettuare a favore dell’ANAC deve intendersi
di Euro 200,00 (euro duecento/00).
In conseguenza della rettifica di cui sopra, le date di scadenza per la presentazione delle offerte, già fissata per il
giorno 22.01.2016 ore 12,00 è rinviata al giorno 16.02.2016 alle ore 12,00 e di espletamento della gara, già fissata per il
giorno 26.01.2016, alle ore 10,00 è rinviata al giorno 23.02.2016 alle ore 10,00, restano confermate le modalità di partecipazione indicate nel bando e nel disciplinare di gara pubblicato in data 01.12.2015 sul sito istituzionale www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
Avviso inviato alla GUUE in data 17.12.2015. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 142 del 02/12/2015.
Il provveditore vicario
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T15BHA21610 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica - CIG 6453134EA0
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino
Tel. 011-6548.325-326 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: II.1.4) Oggetto dell’appalto: “affidamento della realizzazione di un sistema regionale omogeneo di gestione
delle agende e delle prenotazioni sanitarie a livello sovraziendale (gara 63-2015)”
SEZIONE IV: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 131
del 06/11/2015, G.U.U.E. il 07/11/2015. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: anziché 04/01/2016
ore 12:00, leggasi 22/01/2016 ore 12:00. IV.3.4) Termine ricezione offerte: anziché 14/01/2016 ore 12:00, leggasi 01/02/2016
ore 12:00.
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: per indicazioni sulle modifiche apportate si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul sito www.scr.piemonte.it. VI.4) L’avviso di rettifica è stato spedito alla G.U.U.E. in data 17/12/2015.
Il presidente del C.d.A.
Luciano Ponzetti
T15BHA21615 (A pagamento).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIOECONOMICA-AMBIENTALE DETERMINATASI NELL’ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL
FIUME ATERNO
Avviso di rettifica
Nell’avviso pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 149 del 18/12/2015, al punto IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare . Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: anzichè 22/02/2015 leggasi 22/02/2016;
al punto IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: anzichè 14/03/2015 leggasi 14/03/2016;
al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anzichè 18/03/2015 leggasi 18/03/2016
Il commissario delegato
arch. Adriano Goio
T15BHA21621 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Avviso di proroga dei termini
Bando di gara procedura aperta “acquisizione in proprietà e posa in opera di n. 1 tomografo PET/CT e accessori - Medicina Nucleare S.O. Annunziata”. CIG: 6428848532. Con riferimento al bando di gara già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale «Avvisi e bandi di gara» - n. 132 del 9 novembre 2015, si rende noto che il termine
ultimo per la ricezione delle offerte (punto IV.3.4 bando gara e art. 1 disciplinare) viene spostato dal giorno 11 dicembre 2015,
ore 12 al giorno 25 gennaio 2016 ore 12, in base all’art. 70, comma 10, decreto legislativo n. 163/2006, pena l’irricevibilità.
La seduta pubblica di apertura dei plichi (punto IV.3.8 del bando di gara) viene spostata dalle ore 10 del giorno 21 dicembre
2015 alle ore 10 del giorno 4 febbraio 2016. L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE il 4 dicembre 2015.
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC15BHA21268 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) CSI - Piemonte, C.so U. Sovietica, 216 - 10134 Torino, Italia, Tel.: 0113169648, fax: 0113168938, e-mail: ufficio.
gare@csi.it, www.csipiemonte.it, https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
II. Oggetto appalto.
II.1.1) Gara europea per la fornitura di Smart Card per gli Atenei Piemontesi (n. 12/15).
II.1.2) Gara europea per la fornitura di Smart Card per gli Atenei Piemontesi (n. 12/15).
II.1.3) CPV: 30162000.
IV.1) Aperta.
IV.2.2) Avviso originale spedito tramite ENOTICES_CSI 2015-148428.
IV.2.3) N. avviso GUUE 2015/S 217-395612 del 10 novembre 2015.
IV.2.4) 5 novembre 2015.
VI.1) Correzione.
VI.3.1) Modifica informazioni originali.
VI 3.2) In entrambi.
VI.3.4) Bando di gara art. IV.3.4) Termine ricevimento offerte e Capitolato Norme Generali art. 7.1. anziché 16 dicembre
2015 h. 12,00 leggasi: 25 gennaio 2016 ore 12,00. Norme Generali Art. 10: prima seduta pubblica anziché 16 dicembre 2015
ore 15,30 leggasi: 25 gennaio 2016 ore 15,30.
VI.4) Il Capitolato Speciale d’Appalto - Requisiti Tecnici viene sostituito integralmente. Per i restanti documenti si
rimanda ai documenti di gara pubblicati sul sito internet del CSI - Piemonte in data 6 novembre 2015 che restano invariati,
fatte salve le correzioni contenute nel presente avviso e le precisazioni contenute nel documento “Informazioni complementari” anch’esso pubblicato sul predetto sito internet. Sono prorogati i termini per l’inoltro delle richieste di chiarimento e per
la formulazione delle risposte art. 6 Norme Generali .
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 dicembre 2015.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC15BHA21277 (A pagamento).
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Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
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Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di rettifica e riapertura termini di gara - Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza di via Nuova del Campo” - CIG 55382769ED - CUP B67H13003610004.
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Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BHA1980 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Avviso indizione trattativa privata per alienazione immobili
Si da avviso che l’A.O. “Spedali Civili” di Brescia, con sede in Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1 C.a.p. 25123, avendo
ricevuto una Proposta irrevocabile d’acquisto in data 10/11/2015, intende alienare a trattativa privata (ex L.R. n.36/1994
art. 9, comma 3, lett. a), ed art. 9, comma 4 della L.R. n.14/1997) n.2 unità immobiliari al rustico ubicate in Brescia, Via
F.lli Ugoni n.16 identificate al N .C.E.U. 31/FIU, map.2010 sub. 53 e 54, al prezzo complessivo di euro 180.000,00 con atto
notarile da stipularsi entro e non oltre il 30/04/2016.
L’immobile non è soggetto all’obbligo di rilascio della certificazione energetica. Il bene, con i vincoli e i regimi speciali
esistenti è descritto in apposito atto pubblicato sul sito internet http://www.spedalicivili.brescia.it o disponibile all’indirizzo:
A.O. “Spedali Civili” Brescia Via Mazzini, 67 - C.a.p. 25086 - Rezzato (BS) tel.: +39030.3996727, fax +39030.3996708,
e-mail: tecnico.patrimoniale@spedalicivili.brescia.it
Eventuali interessati all’acquisto sono sin d’ora invitati a presenziare alla seduta pubblica fissata per il giorno 13/01/2016,
ore 11.00 presso gli uffici dell’A.O. “Spedali Civili” Brescia in Via Mazzini, 67 - C.a.p. 25086 - Rezzato (BS), muniti di
documento d’identità e di assegno circolare, non trasferibile, intestato all’A. O. “Spedali Civili” Brescia dell’importo di euro
5.000,00 il tutto ai fini dell’ammissione all’asta e a garanzia dell’offerta da presentarsi.
Le ulteriori condizioni contrattuali ed i criteri di espletamento della procedura sono indicati nella documentazione pubblicata sul sito internet http://www.spedalicivili.brescia.itPossono partecipare persone fisiche, italiane o estere, enti, società o
comunque soggetti, italiani o esteri, muniti di personalità giuridica secondo la legislazione del paese di appartenenza.
La richiesta di partecipazione, resa mediante compilazione del Modello A, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto interessato dovrà contenere tutte le informazioni e dichiarazioni elencate negli atti della procedura e nel modello
di dichiarazione disponibile sul sito internet aziendale, nonché l’espressa accettazione di quanto contenuto negli atti della
procedura, nulla escluso. E’ ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
— 197 —

21-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

L’A.O. si riserva di non aggiudicare i beni, a prescindere dall’esito della procedura; in tal caso nulla è dovuto ai partecipanti per le spese sostenute o a qualunque altro titolo.
L’A.O. resta comunque esonerata da qualsivoglia responsabilità dovesse derivare da eventuali differenze tra le consistenze indicate nel presente avviso e negli atti descrittivi degli immobili, e quelle che dovessero essere eventualmente rilevate
nel prosieguo dai soggetti interessati all’acquisto.
Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Brescia. I dati forniti dagli interessati saranno trattati dall’A.O. ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il direttore f.f. del servizio tecnico - patrimoniale
dott. arch. Marco Verga
T15BIA21534 (A pagamento).

CITTÀ DELLA SPEZIA
Dipartimento III
C.d.R. Patrimonio
Estratto di avviso d’asta pubblica
Si rende noto che il giorno 13.01.2016 alle ore 10,00 nella sala di Giunta Comunale sita al piano primo del palazzo
comunale di piazza Europa n. 1, La Spezia, innanzi all’Arch. Emilio Erario - Direttore del Dipartimento III - Pianificazione
Territoriale - Patrimonio - Progetti Speciali si procederà alla vendita dei seguenti lotti, mediante asta pubblica da esperirsi col
metodo di estinzione di candela vergine, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico
incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza il 12.01.2016:
LOTTO N. 1) Immobile ubicato in località Acquasanta; Prezzo base d’asta Euro 140.700,00 (Euro centoquarantamilasettecento/00)
LOTTO N. 2) Fabbricato in Via Ugo Botti n. 13, località Ruffino; Prezzo base d’asta Euro 1.053.000,00 (Euro unmilionecinquantatremila/00)
LOTTO N. 3) Fondo commerciale in Corso Cavour n. 306; Prezzo base d’asta Euro 52.490,00 (Euro cinquantaduemilaquttrocentonovanta/00)
LOTTO N. 4) Terreno in via Montegottero, località Melara; Prezzo base d’asta Euro 7.160,00 (Euro settemilacentosessanta/00)
LOTTO N. 5) Terreno in Via delle Pianazze, loc. Pianazze; Prezzo base d’asta Euro 199.460,00 (Euro centonovantanovemilaquattrocentosessanta/00)
LOTTO N. 6) Terreno edificabile in Via delle Pianazze, loc. Pianazze; Prezzo base d’asta Euro 74.800,00 (Euro settanquattromilaottocento/00)
LOTTO N. 7) Alloggio in Brugnato, Via Borgo S. Bernardo n. 11; Prezzo base d’asta Euro 43.800,00 (Euro quarantatremilaottocento/00)
LOTTO N. 8) Appartamento in Via Paleocapa n. 16; Prezzo base d’asta Euro 171.000,00 (Euro centosettantunomila/00)
LOTTO N. 9) Fondo posto in Via Pozzuolo loc. Favaro; Prezzo base d’asta Euro 240.000,00 (Euro duecentoquarantamila/00)
LOTTO N. 10) Fondo posto in Via Pozzuolo, loc. Favaro; Prezzo base d’asta Euro 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00)
LOTTO N. 11) Terreno in località Mazzetta; Prezzo base d’asta Euro 135.000,00 (Euro centotrentacinquemila/00)
LOTTO N. 12) Ex fabbricato scolastico in Viale Fieschi nn. 135, 137 - loc. Cadimare; Prezzo base d’asta Euro 729.000,00
(Euro settecentoventinovemila/00)
Le informazioni complete relative ai singoli lotti sono pubblicate sul sito internet del Comune della Spezia: www.
comune.sp.it. Per informazioni contattare il C.d.R. Patrimonio - Piazzale Giovanni XXIII n. 7 - Tel 0187/727916 - 727918
La Spezia, lì 27.11.2015
Il funzionario P.O. dott. Paolo Cappagli
Il direttore dipartimento III arch. Emilio Erario
T15BIA21591 (A pagamento).
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COMUNE DI TERNI
Direzione affari generali
Ufficio appalti e contratti
Sede: piazza Mario Ridolfi n. 1 – 05100 Terni – Italia
Tel. 0744/549009 – Telefax 0744/409369
Avviso di asta pubblica
Questo ente intende affidare mediante asta pubblica la concessione degli immobili comunali ed aree di pertinenza siti in
Via dell’Ara Marina in Loc. Piediluco, per attività turistico - ricettive.
Prezzo a base d’asta annuo: Euro 11.250, 00 oltre IVA (canone concessorio dovuto a partire dal quinto anno dalla sottoscrizione della concessione).
Durata della concessione: anni 25.
Individuazione catastale, dati di consistenza e destinazione urbanistica degli immobili oggetto di concessione:
1. fabbricato ed area di pertinenza con n.6 gazebo in legno: contraddistinti al Catasto Fabbricati al Foglio n. 195 p.lla
n.104, di superficie catastale pari a mq 97 (fabbricato) e superficie rilevata di circa mq 216 (n.6 gazebo), area di superficie
catastale pari a mq 1.590. Destinazione urbanistica secondo le previsioni di P.R.G. approvato con DCC n.307 del 15/12/2008:
“Zone FD1 Attrezzature alberghiere, extralberghiere, pubblici esercizi (art. 87 delle N.T.A.)”. L’area contigua al lago deve
essere utilizzata nel rispetto della normativa vigente in tema di demanio lacuale.
2. ulteriori aree di pertinenza: contraddistinte al Catasto Terreni Foglio n.195 p.lle n.ri 20, 50, 112, 111/parte, 142/parte
(per la n.111 e n.142 non viene concessa la parte con destinazione urbanistica “zone R di riqualificazione paesaggistica ed
ambientale (R(A))”), per una superficie totale pari a circa mq 9.828 di cui mq 7.396 con destinazione urbanistica “Zone
FD1 Attrezzature alberghiere, extralberghiere, pubblici esercizi (art. 87 delle N.T.A.)” e mq 2.432,00 con destinazione “G3
Parcheggi (art. 128 delle N.T.A.)” allo stato attuale non realizzati.
L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e si terrà con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76,
comma 2.
I soggetti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana,
corredata della documentazione di cui al bando integrale, a questo Comune, Ufficio Appalti e Contratti entro le ore 12:00
del giorno 21.01.2016.
Apertura offerte: ore 09:00 del giorno 22.01.2016 presso la residenza comunale sita in Terni Piazza Mario Ridolfi 1 in
una delle sale adiacenti l’aula consiliare.
Le informazioni sulla concessione saranno fornite dalla Direzione Affari Generali -Ufficio Appalti e Contratti.
Il bando integrale con i relativi allegati è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comune.tr.it.
Il dirigente
dott. Francesco Saverio Vista
T15BIA21599 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)
Avviso di vendita immobiliare
Si rende noto che il giorno 20 gennaio 2016 con inizio alle ore 10 presso la Casa comunale aula consiliare “S. Pertini”
si terrà procedimento di asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà comunale - 3° esperimento. Scadenza presentazione offerte: 19 gennaio 2016, ore 12 - Importo a base d’asta: € 135.000,00 - Avviso integrale e allegati disponibili sul
sito www.comune.frattaminore.na.it sezione «Amministrazione Trasparente» sottolivello «Bandi di Gara e Contratti» - Info:
tel. +390815058259; pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it
Il responsabile del servizio appalti e contratti
dott. Simeone Lupoli
TC15BIA21318 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Registro delle imprese: Torino
R.E.A.: Torino
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Avviso di aste pubbliche
La Città Metropolitana di Torino intende procedere alla Alienazione mediante Asta Pubblica dei beni Immobili di sua
proprieta’ di seguito indicati :
1) Torino - Area Ponte Mosca - ricompresa nell’isolato tra Via Aosta, Lungo Dora Firenze, C.so G. Cesare e C.so Brescia
Prezzo a Base d’asta: € 8.120.000,00 (Euro ottomilionicentoventimila/00)
2) Grugliasco – Largo Paolo Braccini 1 (Ex Via Leonardo Da Vinci n. 44)
Prezzo a Base d’asta: € 20.700.000,00 (Euro ventimilionisettecentomila/00);
3) Alloggio in Carmagnola (TO), Viale Europa n. 10
Prezzo a Base d’asta: € 89.100,00 (euro ottantanovemilacento/00);
4) Ex casa cantoniera in Chivasso (TO), Stradale Torino n. 110
Prezzo a Base d’asta: € 143.100,00 (euro centoquarantatremilacento/00);
5) Terreno in Ciriè (TO), C.so Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa
Prezzo a Base d’asta: € 79.200,00 (euro settantanovemiladuecento/00);
6) Terreno in Orbassano (TO), Strada Provinciale 6 – Strada Provinciale 143
Prezzo a Base d’asta:€ 202.500,00 (euro duecentoduemilacinquecento/00);
7) Porzione ex Convitto Gutermann in Perosa Argentina (TO), Via Chiampo n°4/B
Prezzo a Base d’asta: € 129.600,00 (euro centoventinovemilaseicento/00);
8) Terreni ricompresi nella zona industriale SITO nei comuni di Rivoli/Rivalta
Prezzo a Base d’asta: € 462.600,00 (euro quattrocentosessantaduemilaseicento/00);
9) Alloggio in Torino, Via Peano n° 3
Prezzo a Base d’asta: € 286.200,00 (euro duecentoottantaseimiladuecento/00);
10) Alloggio in Torino ,Via Pietro Cossa n° 22
Prezzo a Base d’asta: € 197.600,00 (euro centonovantasettemilaseicento/00);
11) Alloggio in Torino Via Pietro Cossa n° 22
Prezzo a Base d’asta: € 230.850,00 (euro duecentotrentamilaottocentocinquanta/00);
12) Palazzina in Torino Immobile ricompreso nell’isolato tra Via La Salle 14, Via Rivarolo, proprietà confinanti
Prezzo a Base d’asta: € 424.000,00 (euro quattrocentoventiquattromila/00);
13) 3 Alloggi in Torino Via Sidoli n° 18
Prezzo a Base d’asta: € 207.000,00 (euro duecentosettemila/00);
14) Complesso immobiliare in Torino/San Mauro, Strada Funicolare di Superga
Prezzo a Base d’asta: € 4.711.500,00 (euro quattromilionisettecentoundicimilacinquecento/00);
15) Complesso immobiliare in Valperga C.se, Via Mazzini n. 80
Prezzo a Base d’asta: € 1.926.000,00 (euro unmilionenovecentoventiseimila/00);
Termine presentazione offerte ore 14,30 del 18/04/2016
La vendita e’ effettuata per singoli lotti distinti e separati, previo esperimento di aste pubbliche con il metodo delle
offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascun lotto con esclusione automatica delle offerte in
ribasso rispetto alla base d’asta, con le modalita’ di cui agli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
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E’ ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti raggruppati.I bandi integrali sono disponibili sul sito internet
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Non si effettua trasmissione a mezzo fax.
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città Metropolitana di Torino Servizio Patrimonio - tel. 011/861.7618,
011/861.7464 011/861.7620 – 011/861.7447 – 011/861.7402 –011/861.7622, mail: diego.rivella@cittametropolitana.torino.it
Torino, lì 18/12/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BIA1969 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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