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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura
U.T.G. di Modena
Bando di gara - CIG 652716314E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Interno - Prefettura - U.T.G. di Modena. via
Martiri della Libertà, 34 - 41121 (MO). C.a. Felicia Destito - Tel. 059 410536 - Fax 059 410 666; E-mail: protocollo.premo@
pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
operanti in provincia di Modena sul quale basare l’aggiudicazione di affidamenti specifici per il servizio di accoglienza di
cittadini stranieri, da ospitare presso i centri della provincia di Modena, e la gestione dei servizi connessi (1 aprile 201631 dicembre 2016). Importo: E. 9.259.250,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/02/2016 ore 12:00. Apertura: 16/02/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.prefettura.it/modena. Invio alla
G.U.U.E.: 23/12/2015.
Il dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria
Felicia Destito
T15BFC21892 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Milano
Bando di gara
Lotto 1 CIG 6518540560 - Lotto 2 CIG 65186353C6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Prefettura-U.T.G. di Milano, Corso Monforte n. 31, 20122 Milano
Punti di contatto: all’attenzione di Dr.ssa Lydia Andreotti Loria - indirizzo pec: contratti.prefmi@pec.interno.it
Indirizzo internet: sito istituzionale www.prefettura.it/milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia dei locali adibiti a
Organismi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Milano, Monza e relativi ambiti provinciali.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia dei locali adibiti ad Organismi della Polizia di Stato (Lotto 1)
e dell’Arma dei Carabinieri (Lotto 2) di Milano, Monza e relativi ambiti provinciali
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 90900000 oggetti complementari 90910000
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.884.474,70
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II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria da costituirsi ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.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: 22/02/2016 Ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolate alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17 dicembre 2015
Allegato B
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia dei locali adibiti a Organismi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Milano, Monza e relativi ambiti provinciali.
Lotto n. 1 Denominazione: Servizio di pulizia dei locali adibiti a Organismi della Polizia di Stato di Milano, Monza e
relativi ambiti provinciali.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 90900000 oggetti complementari 90910000
3) Quantitativo o entità: Euro 2.019.965,61
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia dei locali adibiti a Organismi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Milano, Monza e relativi ambiti provinciali.
Lotto n. 2 Denominazione: Servizio di pulizia dei locali adibiti a Organismi dell’Arma dei Carabinieri di Milano, Monza
e relativi ambiti provinciali.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 90900000 oggetti complementari 90910000
3) Quantitativo o entità: Euro 1.864.509,09
Il prefetto di Milano
dott. Alessandro Marangoni
T15BFC21975 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi
PR/01/15/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta Via
Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Direzione Amministrativa All’attenzione di: Direttore Amministrativo Capo Sezione Contratti Tel.: 0931420402/580/375/515 Fax: 0931420264/375. Pec: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it
Indirizzi internet: dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it Indirizzo del profilo committente: www.marina.
difesa.it/documentazione/gare/Pagine/ BDGlist.aspx. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PR/01/15/UE - Servizi di manutenzione straordinaria delle strutture dello scafo e di rinnovamento della carena di Nave VEGA. II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: 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: Arsenale Militare Marittimo, via Darsena s.n. 96011
Augusta (SR). Codice NUTS ITG19 II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di: ripristino dell’integrità
dell’Unità Navale, mediante opere di carpenteria metallica pesante, segnatamente con operazioni di sostituzione, ricostruzione e rinnovamento di strutture esterne ed interne, rinnovamento delle strutture di ponti, piani di calpestio, paratie stagne,
portelleria, boccaporti, mastre, basamenti, casse/depositi contenenti carbolubrificanti, acque nere/grigie ed acqua lavanda
(WBS 100); rinnovamento dei rivestimenti protettivi di tutte le strutture dello scafo, di casse/depositi vari e sentine, il rinnovamento degli accessori (candelieri, draglie, etc.) (WBS 600); sbarco e successivo imbarco apparati bordo-terra e viceversa;
montaggio, uso, smontaggio ponteggi; noleggio a caldo di mezzi (p.e. autogru, pontoni galleggianti con gru, bettoline etc.).
L’impresa affidataria del presente appalto sarà il Capo - commessa della sosta lavori A.P.P. ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
272/1999 ed in quanto tale nominerà il Responsabile Tecnico dei Lavori a Bordo (R.T.L.). Si precisa che i citati servizi verranno eseguiti a bordo dell’Unità Navale e comunque all’interno dell’area portuale della Marina Militare. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) 50245000. II.1.7) Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota
dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi
ultimi sono proposti II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.1.9)
Informazioni sulle ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto Euro 600.000,00 (seicentomila/00), di cui Euro 11.109,00 (undicimilacentonove/00) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3)L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti: Lotto n.: 1 Denominazione: Attività di Capo - Commessa della Sosta Lavori.
1)Breve descrizione: L’obiettivo che deve essere perseguito dalla Ditta appaltatrice, è quello di armonizzare e coordinare
le attività manutentive eseguite dalla stessa con quelle delle altre Ditte e dei Reparti/Settori Arsenalizi impegnati nella medesima sosta lavori, in modo da assicurarne la cooperazione, evitando possibili interferenze fra lavorazioni diverse, analizzando
in particolare le concomitanze, le sovrapposizioni e le amplificazioni dei possibili rischi dovuti a situazioni particolari, al fine
di eliminarli/ridurli. La Ditta sarà pertanto la Capo Commessa della Sosta Lavori APP-ridotta di Nave VEGA ed ex D.Lgs.
272/99 dovrà: nominare il Responsabile Tecnico dei Lavori a bordo (R.T.L.); redigere/aggiornare il Documento Complessivo
di Sicurezza; coordinare la sosta lavori APP di Nave Vega nel suo complesso.
Trattasi di servizi a corpo. 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50245000 3)Quantitativo o entità Euro 10.000,00
IVA esente. Non sono previsti oneri di sicurezza necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi di manutenzione straordinaria delle strutture dello scafo.
1)Breve descrizione: Rinnovamento e manutenzione straordinaria delle strutture dello scafo (elementi di rinforzo,
fasciame etc.) e trattamento casse/depositi/sentine/ponti (servizi a corpo). 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50245000 3)Quantitativo o entità Euro 340.000,00 IVA esente, di cui Euro 6.747,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a
ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Lotto n.: 3 Denominazione: Servizi di rinnovamento del ciclo di pitturazione della carena a specifica STQ002C.
1)Breve descrizione: Rinnovamento del ciclo di pitturazione della carena a specifica STQ002C (servizi a corpo). 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50245000. 3)Quantitativo o entità Euro 140.000,00 IVA esente, di cui Euro 2.668,00
per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Lotto n.: 4 Denominazione: Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata per il supporto tecnico/logistico della
sosta lavori (servizi a misura).
1)Breve descrizione: Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata sia ad integrazione delle attività di cui ai Lotti
2 e 3 sia di supporto tecnico-logistico della sosta lavori fino al raggiungimento del tetto massimo. 2)Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) 50245000 3)Quantitativo o entità Euro 110.000,00 IVA esente, di cui Euro 1.694,00 per oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
Ulteriori informazioni sui lotti: Non è ammessa l’aggiudicazione separata del lotto. Il Lotto 4 scaturisce, ai sensi
dell’art.15 del D.P.R. 49/2013, dalla necessità di assicurare un adeguato supporto tecnico-logistico - non solo ai Lotti 2 e 3
ma all’intera sosta lavori (esclusivamente per il sistema di piattaforma dell’Unità Navale) - mediante provvista di servizi e
forniture di cui non è possibile predeterminare al momento con esattezza le quantità.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. a corredo dell’offerta sarà richiesta una garanzia pari al 2 % del prezzo base indicato nell’invito, eventualmente
ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula del contratto, una
cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto previsto dall’art. 113
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del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell’art. 40 - comma 7. Detta cauzione definitiva sarà svincolata in conformità
all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. All’aggiudicatario sarà richiesta apposita polizza assicurativa a copertura d’eventuali
furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale dei materiali che saranno affidati alla Ditta per i lavori
descritti nella Specifica Tecnica, stimata in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) valida per tutta la durata contrattuale, da estendere nel corso di eventuali proroghe contrattuali. La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta comunque responsabile di tutti i danni
eventualmente arrecati durante l’esecuzione delle prestazioni a Impianti, Sistemazioni, Apparecchiature, Materiali, ecc. di
proprietà della M.M.I.. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è pianificato con fondi a prenotazione sul pertinente capitolo di spesa (7120/01). I pagamenti
saranno effettuati in conformità al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 previa corresponsione, ove previsto, di idonea garanzia ai sensi della legge 10.6.1982 n. 348, secondo le
seguenti modalità: Lotto 1: 100 % del prezzo del lotto dopo il completamento delle prestazioni, la verifica di conformità con
esito positivo e l’accettazione. Lotto 2: 1^ rata pari al 40 % del prezzo del lotto al raggiungimento dello stato di avanzamento
delle prestazioni pari al 50 %, 2^ rata pari al 60 % del prezzo del lotto dopo il completamento delle prestazioni, la verifica di
conformità con esito positivo e l’accettazione.
Lotto 3: 100 % del prezzo del lotto dopo il completamento delle prestazioni, la verifica di conformità con esito positivo
e l’accettazione. Lotto 4: Il pagamento sarà frazionato in pagamenti parziali secondo le seguenti modalità: 100 % (cento per
cento) dell’importo di una o più prestazioni dopo l’ultimazione, la relativa verifica di conformità con esito favorevole ed
accettazione. Il pagamento della 2^ rata del lotto 2 e dell’intero lotto 3 sono subordinati alla costituzione di depositi cauzionali di importo pari al 10% del prezzo di ciascun lotto che saranno svincolati alla scadenza del periodo di garanzia di tutte
le prestazioni soggette a tale clausola.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente può partecipare o singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza di
approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni: 1) I lotti non possono essere aggiudicati separatamente; 2) Il termine
di esecuzione di 180 gg.ss. indicato alla sezione II.3 si riferisce ai lotti 1) e 2) e decorre dalla data di messa a disposizione
dell’unità. Il termine di esecuzione del lotto 3) è pari a 40 gg.ss. decorrenti dalla data di messa in bacino dell’unità. 3) Le
prestazioni dei lotti 2, 3 e 4 dovranno essere garantite per la durata di 365 giorni solari decorrenti dalla data della verifica di
conformità con esito favorevole, ad esclusione delle seguenti attività: montaggio/uso/smontaggio opere provvisionali; attività di pulizia in genere; gas free; demolizione taccate del bacino di carenaggio; sbarchi/imbarchi e trasporto apparati vari;
noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature.
III.2)Condizioni di partecipazione. III.2.1)Situazione personale Criteri relativi alla situazione personale degli operatori
economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali
o commerciali. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante, attestante che il concorrente non versi in alcuna
delle condizioni di esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 208/2011 e dall’art. 38, comma 1, lettere: a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., indicando tutte le condanne penali riportate,
ivi comprese quelle per le quali i soggetti interessati abbiano beneficiato della non menzione. 2) Dichiarazione sostitutiva
resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante, attestante l’Iscrizione nei registri di
cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (per le ditte operanti in Italia iscrizione alla CCIAA) in cui dovranno essere
riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato. 3) Dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R.
28.12.2000, n. 445, rilasciata dal legale rappresentante, attestante, limitatamente ai consorzi, in quale fattispecie rientrano
fra quelle previste dall’art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In caso di raggruppamento o
consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti i singoli operatori economici raggruppati o
consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti
in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso da parte del sub-appaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta
all’affidatario al momento del deposito del contratto di sub-appalto. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o intermediari ex D.Lgs.
385/1993, ai sensi dell’art. 41 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Dette dichiarazioni dovranno fare espresso
riferimento allo specifico appalto con il relativo importo. III.2.3)Capacità tecnica e/o professionale Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
rilasciata dal legale rappresentante, attestante ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 208/2011 nonché dell’art. 42, comma 1, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006 l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 5 anni (2010-2011-2012-2013-2014) con indicazione
degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della specificità delle prestazioni oggetto del presente
appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia sulla qualità della loro esecuzione secondo gli standard previsti, si
richiede che i candidati debbano aver eseguito, nell’arco degli ultimi 5 anni (2010-2011-2012, 2013, 2014), i seguenti servizi
per gli importi complessivi minimi accanto ad essi indicati: lavorazioni di carpenteria metallica leggera e pesante su navi mili— 4 —
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tari e/o mercantili pari ad almeno Euro 350.000,00, bonifico/trattamento/pitturazione ponti coperti e scoperti, casse, depositi
e sentine, carenamenti su navi militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 200.000,00, ricostruzione di tubolature e manutenzione di valvole su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 100.000,00, montaggio/uso/smontaggio
opere provvisionali su navi e/o galleggianti militari e/o mercantili pari ad almeno Euro 50.000,00. 2) Certificazione di qualità
del concorrente, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da organismi indipendenti ed in corso di validità, attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme alle ISO 9001:2008 in tutti i seguenti campi di attività o
equivalenti: carpenteria metallica leggera e pesante; ricostruzione tubolature e manutenzione valvole; bonifica, trattamento e
pitturazione ponti coperti e scoperti, casse, depositi e sentine; montaggio, uso e smontaggio ponteggi; applicazione ciclo di
carenamento sulla carena e bagnasciuga. Il Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti di
certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione Europea. 3) Indicazione delle attività e della quota
di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.) punto
5. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La certificazione attestante il possesso, da parte
del sub-appaltatore, dei prescritti requisiti, sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di sub-appalto.
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione: no 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: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura Ristretta IV.2)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’amministrazione
aggiudicatrice: PR/01/15/UE - CIG. 649384064A. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4)Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25.01.2016 IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Si tratta di un appalto periodico: no VI.2)L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no VI.3)Informazioni complementari: 1) Decretazione a contrarre n. 01 in data 19.10.2015 del Direttore
dello Stabilimento. 2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui alla sezione III.2)
ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione dell’appalto, il numero di
riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”. 3) I concorrenti nella domanda di partecipazione
dovranno dichiarare espressamente: a) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b)
Il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs. 163/2006; c) Se autorizzano l’utilizzo del fax
per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero ovvero della PEC fornendo il relativo account; 4) L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della gara. 5) E’ consentito il subappalto, secondo le modalità
di cui all’art. 27 comma 10 del D.Lgs. 208/2011, nonché dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle
seguenti attività: montaggio/uso/smontaggio opere provvisionali; noleggio a caldo di mezzi. Non si applica l’art. 27 comma 1
del D.Lgs. 208/2011. 6) L’amministrazione verificherà in sede di gara il possesso dei requisiti di qualificazione, di cui alla
sezione III.2.3), ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., acquisendo la seguente documentazione: se trattasi
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati: dichiarazioni dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente. 7)
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla
presente gara, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti. 8) Revisione prezzi: non prevista.
9) Non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 241 - comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 come modificato con
D.Lgs. 53/2010. 10) Le prestazioni di cui al presente appalto sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26.10.1972,
n. 633 in quanto trattasi di servizi da eseguirsi in ambito portuale a favore di unità navale della Marina Militare. 11) Le
domande di partecipazione pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno accolte. 12) Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza di cui agli artt. 35, 36 e 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 275, 276 e 277 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. In particolare, per quanto riguarda il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità
eventualmente previsti si applicano i seguenti criteri:- per i raggruppamenti temporanei di concorrenti ed i consorzi ordinari
verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni caso
dovrà possederli in misura maggioritaria,- per i consorzi stabili verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni contrattuali. 13) Ai sensi dell’art. 34 - comma 35 della Legge
17.12.2012, n. 221 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di gara di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al
secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163. 14) Il contratto verrà stipulato
nella forma di cui all’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. come novellato dall’art. 6, comma 3, del D.L.
18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis). 15) Clausola di
salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità di cui all’art. 1 comma 17 L. 190/12. Ai sensi del combinato disposto
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della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2014-2016 del Ministero della Difesa e del D.P.R. 62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla
gara la Ditta si impegna ad accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità riportato all’allegato 13 del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito Marina Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all’offerta a
pena di esclusione automatica dalla gara. La suddetta clausola costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato
rispetto sarà causa di risoluzione dello stesso.
16) Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di prevenzione della corruzione) e del D.P.R. 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente risolto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente al “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 11 del piano triennale di prevenzione della corruzione,
che qui si intendono integralmente riportati. 17) Ai fini della partecipazione, per gli operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’Italia vale quanto riportato all’art. 15 del D.Lgs. 208/2011. Responsabile unico del procedimento: C.A. Fabio
Antonio Giulietti Virgulti (Direttore dell’Ente) tel. +39 0931420403. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale Via Milano 38 - 95125 Catania
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 17.12.2015
Il direttore amministrativo - Dirigente
dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T15BFC22018 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza; Viale delle Fiamme Gialle n.20; 67100 L’Aquila. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione,
R.U.P. S.Ten. Simone Cannaroli pec: aq0230000p@pec.gdf.it e-mail: aq0230246@gdf.it tel 0862/342242 fax 0862/342345
internet: http://www.gdf.it/GdF/it/Home/. Informazioni disponibili: www.gdf.it - sezione Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti. CIG 6525475053 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento in gestione a terzi del servizio di mensa tipo “catering completo”, comprendente la preparazione e
somministrazione dei pasti, la pulizia e il riordino dei locali e delle attrezzature, presso la mensa della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, L’Aquila. CIG 6525475053 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: Servizio - Categ. n. 17. Luogo principale di consegna: territorio nazionale II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vgs. Punto II.1.1) le informazioni di dettaglio sono
illustrate nei documenti di gara II.1.6) CPV oggetto principale: 55520000-1 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 9.416.499,00,
oneri fiscali esclusi e oneri per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali inclusi, questi ultimi non soggetti a ribasso II.2.2)
Opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà, allo scadere dei termini contrattuali, di far ricorso al disposto del c.5
lett.b) art.57 DLgs 163/2006 ovvero di prorogare lo stesso, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto, attraverso
una procedura aperta o ristretta, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni, nonché di aumentare
il valore del contratto fino ad un massimo di 1/5 dello stesso, attraverso la sottoscrizione di un atto di sottomissione, ai sensi
dell’art. 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, al ricorrere delle condizioni di legge II.2.3) Informazione sui rinnovi: l’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termini di esecuzione: 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I
concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’art.75 DLgs 163/2006. La misura
e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile sul sito all’indirizzo sub I.1. L’aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante polizza assicurativa RCT secondo quanto riportato nel disciplinare di gara III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti relativi al contratto
di cui al presente bando saranno effettuati a cura della Scuola di cui al punto I.1) a 30 gg dal ricevimento della fattura III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come disposto
dall’art 37 DLgs.163/06. Informazioni ulteriori sono reperibili nel disciplinare di gara III.1.4) Altre condizioni particolari cui
è soggetta la realizzazione dell’appalto: si. Descrizione negli atti di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Per partecipare alla presente gara, i concorrenti
dovranno presentare - a pena esclusione dalla gara - entro le ore 14:00 del 1 marzo 2016 presso la Scuola Ispettori e Sovrinten— 6 —
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denti della Guardia di Finanza, via Fiamme Gialle n. 20, L’Aquila la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare
di gara, con le modalità ivi contenute. Sono legittimati a partecipare i soggetti economici individuati nel Disciplinare di gara. A
pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve attestare di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
al Disciplinare di gara e produrre le dichiarazioni richieste nell’ambito dello stesso Disciplinare III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti economico-finanziari individuati nel
disciplinare di gara. Le ditte partecipanti dovranno altresì produrre i documenti richiesti nell’ambito dello stesso disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica: Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti tecnici descritti nel
disciplinare di gara. Le ditte partecipanti dovranno altresì produrre i documenti richiesti nello stesso disciplinare
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2.)
Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/03/16 ore 14:00 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 dalla propria offerta: gg 180 IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 03/03/16 ore 10,00 presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, viale delle
Fiamme Gialle n. 20 L’Aquila
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di appalto periodico: no VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia alla documentazione consultabile
sul sito sub I.1 VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R Abruzzo - sez. di L’Aquila via Salaria Antica Est n. 27, 67100 L’Aquila.
Presentazione del ricorso: Notifica entro 30 gg dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI. Responsabile del
procedimento: S.Ten. Simone Cannaroli - Capo Gestione Amministrativa della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza V.5) Data spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 22/12/15.
Il capo gestione amministrativa
s.ten. Simone Cannaroli
T15BFC22029 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Palermo
Bando di gara
1) Ente appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e
Calabria.
2) Soggetto delegato alla procedura di gara: Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Piazza Verdi,
16 - c.a.p. 90138 Palermo.
3) Gara pubblica: Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
4) Luogo esecuzione: Palermo.
5) Appalto per l’affidamento dei lavori di m.s. da eseguire presso il complesso demaniale «Malaspina».
6) Codice CUP: D79J15000720001 - validazione del progetto posto a base di gara: 27 agosto 2015.
7) Codice CIG che identifica la procedura: 6486727874.
8) Importo complessivo dell’intervento: € 1.063.854,85 oltre IVA di cui:
per lavori a misura (a base di gara) € 636.941,52
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 64.404,40
costo del personale non soggetto a ribasso € 362.508,93
Categorie richieste:
Categoria OG1 Classifica III - Importo € 954.253,60 Prevalente/Subappaltabile con il limite di cui all’art. 170,
comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art. 92, comma 7, del medesimo D.P.R.
Categoria OG11 Classifica I - Importo € 109.601,25 Scorporabile/subappaltabile con il limite di cui all’art. 170,
comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art. 92, comma 7, del medesimo D.P.R.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 61, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
9) Termine esecuzione: 400 (quattrocento) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna, ai sensi dell’art. 12 del
C.S.A.
10) Documentazione: il presente bando ed il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del bando per la partecipazione alla gara, sono pubblicati sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. Gli elaborati progettuali sono disponibili presso
il Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Ufficio 2 - Settore Tecnico Palermo sito in Piazza Verdi,
16 - 90100 Palermo dal lunedì al venerdì ore 9,00/13,00.
11) Termine ricevimento offerte: entro le ore 13,00 del giorno precedente a quello fissato per l’apertura delle offerte.
12) Indirizzo: Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, Piazza Verdi 16 - c.a.p. 90138 Palermo.
— 7 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

13) Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, come previsto dal disciplinare di gara, parte integrante del
presente bando.
14) Data apertura offerte: 2 febbraio 2016 ore 10,00 c/o Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria Piazza Verdi, 16 - c.a.p. 90138 Palermo, in seduta pubblica.
15) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti art. 34, comma 1, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
16) Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto; termini, prescrizioni e modalità secondo art.75
d.lgs.163/2006 e s.m.i. e disciplinare di gara.
17) Finanziamento: fondi impegnati dal Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile - decreto 38381 del
4 novembre 2014 Cap. 7400 PG 04 e decreto 38378 del 4 novembre 2014 Cap. 7400 PG 03.
18) Requisiti di partecipazione:
Assenza di cause di esclusione art. 38 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
Regolarità contributiva ex legge n. 266/2002;
Assenza di provvedimenti interdittivi a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.
n. 81/2008;
Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge n. 383/2001 e s.m.
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria richiesta, rilasciata da società autorizzata D.P.R. n. 207/2000, in
corso validità;
Attestazione versamento a favore dell’ANAC.
19) Termine validità offerta: 180 giorni dalla data di ricezione dell’offerta.
20) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso art. 82, comma 2 d.lgs. 163/06 e s.m.i., determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, con le modalità di cui all’art. 86, comma 1, e art. 122,
comma 9, del d.lgs. 163/2006 s.m.i. come previsto dall’art. 253, comma 20-bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
21) Varianti: non ammesse.
22) Altre informazioni: L’appalto sarà regolato anche dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. 19 aprile 2005, n. 145.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TC15BFC21651 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provviditorato interregionale OO.PP.
Lazio - Abruzzo - Sardegna, sede coordinata L’Aquila
Sede: Viale Bovio 425, 67100 Portici San Bernardino n. 25 (AQ), Italia
Avviso procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna - sede coord. L’Aquila - codice fiscale 97350070583
- tel. 0862440228 - 440208; fax 086222086; PEC: oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it
Oggetto: Pescara - progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di apertura della diga foranea e opere di protezione
del Porto di Pescara.
CIG: 6526323C1A CUP: D24E15000450006
Importo a base d’asta: € 3.349.832,01 di cui: 3.270.147,23 per lavori a corpo soggetti a ribasso; € 22.684,78 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso; € 57.000,00 per oneri di progettazione esecutiva.
Criterio aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163/2006, mediante ribasso su importo posto
a base di gara.
Le offerte dovranno pervenire a: «Ministero infrastrutture e trasporti - provveditorato interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo - Sardegna - sede coordinata L’Aquila - Portici S. Bernardino n. 25 - 67100 L’Aquila» entro le ore 13,00 del
giorno 25 gennaio 2016. Il bando integrale è pubblicato sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it - www.mit.gov.it
Il provveditore
Linetti
TU15BFC2023 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084
PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di
una piattaforma per la gestione del sistema informativo dei servizi trasfusionali delle Aziende della Regione Emilia Romagna;
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: Forniture di servizi - cat.
7 - Bologna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: La gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di una piattaforma per la gestione del sistema informativo del Servizio Trasfusionale, che sia unico in ambito regionale e che consenta,
agevolando contestualmente l’attività quotidiana degli operatori, il governo e il monitoraggio dei processi operativi, sia locali
di ciascuna azienda sia centralizzati nel Centro Regionale Sangue, con funzione di supporto ai processi decisionali.
II.1.6) CPV CPV principali 72200000-7; 72212000-4; 72212211-1
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo massimo Euro. 5.600.000,00 (IVA esclusa)
II.2.2) Opzioni: incremento dell’importo come da disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto: 2 anni come da Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione della Convenzione, come da documentazione di gara; 2) cauzione definitiva pari al 10% della base
d’asta, polizza assicurativa
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione di RTI ex art. 37 D.Lgs n. 163/06 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: a) la non sussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater) D.
Lgs. n. 163/06; b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE
III.2.3) Capacità tecnica: di aver stipulato o avere in corso uno o più contratti con soggetti sottoposti all’applicazione
del D.Lgs. 163/2006 per l’acquisto di beni e servizi nel triennio 2012-2014 per fornitura, avvio e manutenzione di sistemi
informatici gestionali di servizi trasfusionali e di integrazione degli stessi con sistemi informativi ospedalieri e territoriali,
per un totale fatturato non inferiore a Euro 1.000.000,00 IVA esclusa complessivi o sia pari almeno a Euro 350.000,00 IVA
esclusa nell’anno 2014
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determina di indizione n. 271 del 15/12/2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 15/02/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo offerente vincolato offerta: 240 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura offerte: data 16/02/2016 alle ore 10:00. Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille,
21-40121 Bologna
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E’ ammessa la presenza di un incaricato di ciascuna ditta o RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale nelle
sedute pubbliche
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 28/01/2016 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; b) codice CIG
6513643C3C; c) sanzioni pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.; d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Alessia Orsi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 16/12/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD21971 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1; Indirizzo
per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura ed il noleggio a lungo termine senza conducente
di automezzi 5.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: acquisto e noleggio automezzi
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta per la fornitura ed il noleggio a lungo termine senza conducente di
automezzi suddivisa in 11 lotti; Lotto 1: Euro 1.079.854,00 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura
di City car piccole; Lotto 2: Euro 721.228,60 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura di City car
medie;Lotto 3: Euro 631.492,00 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura di Berline medie ;Lotto
4: Euro 118.073,00 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura di Vetture Multifunzione piccole per
trasporto persone - Vetture Multifunzione piccole per trasporto merci, Lotto 5: Euro 1.012,400,00 IVA esclusa, IPT messa
su strada e PFU escluse, per la Fornitura di Vetture multifunzione medie per trasporto persone Lotto 6: Euro 550.873,00
IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura di Vetture Multifunzione medie per trasporto merci, Lotto
7: Euro 514.472,00 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura di Furgoni medi per trasporto persone - Furgoni medi per trasporto merci Lotto 8: Euro 1.277.002,00 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la
Fornitura di Vetture 4x4 piccole; Lotto 9 Euro 80.694,00 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura
di Auto ibride;Lotto 10 Euro 219.739,00 IVA esclusa, IPT messa su strada e PFU escluse, per la Fornitura di Vetture 4x4
medie; Lotto 11: Euro 10.760.440,00 IVA esclusa, per il noleggio a lungo termine senza conducente auto standard City car
piccole, City car medie, Berline medie,Vetture multifunzione medie per trasporto persone, Vetture Multifunzione medie per
trasporto merci, Furgoni medi per trasporto merci, Vetture 4x4 piccole, Vetture 4x4 medie, Pick Up Double Cab 4x4 per
trasporto merci.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) oggetto principale: 34100000;34110000-1;34136000-9;341130002;34136000-9;34131000-4;60170000-0
Oggetto supplementare: PB04-7 (lotto 11);
II.1.8) Divisione in lotti: sì; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 16.848.197,20 IVA, IPT messa su strada e PFU
escluse (Lotti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) IVA esclusa (Lotto 11).
II.2.2) Opzioni: possibilità aumento importo in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 23/05/192 4 n.827.
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II.3) Durata dell’appalto: La Convenzione avrà durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e
potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui alla scadenza del
termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, previsto per ogni singolo lotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARI
O E TECNICO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
gara.

III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: la 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.; di essere iscritto per attività inerenti i beni 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.; l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al
subappalto stesso;di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della
fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
III.2.2) Capacità economica finanziaria: per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aver realizzato, nel triennio antecedente
alla pubblicazione del bando un fatturato specifico per la fornitura di autoveicoli, di importo al netto di IVA e IPT uguale o
superiore al valore del lotto o alla sommatoria dei lotti per cui si concorre, o in mancanza di questo requisito aver realizzato,
nell’ultimo anno, un fatturato specifico di importo al netto di IVA e IPT uguale alla metà del valore del lotto o alla sommatoria
dei lotti per cui si concorre; per il lotto 11 aver realizzato, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando un fatturato
specifico per noleggio a lungo termine senza conducente di autoveicoli, di importo al netto di IVA pari alla metà del valore
del lotto, o in mancanza di questo requisito aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato specifico di importo al netto di IVA
e IPT uguale a un terzo del valore del lotto
III.2.3) Capacità tecnica: possedere - o impegnarsi a costituire entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
- in ciascun territorio provinciale della Regione Emilia-Romagna di almeno un punto d’assistenza in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni sulla carrozzeria, meccaniche. Tali Punti di assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore
e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/
straordinaria degli autoveicoli stessi; SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 279 del 16/12/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 23/02/2016;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta:180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:24/02/2016 alle ore 10.00; Luogo: Via dei Mille - 21 40121 Bologna; Persone
ammesse apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax al
numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 28/01/2016 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno
pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; b) codici CIG: lotto1) 65150125FA;lotto 2) 651503374E; lotto
3) 6515049483;lotto 4) 651508630C; lotto 5) 6515098CF0; lotto 6) 6515129687; lotto 7) 65151518AE; lotto 8) 6515187664;
lotto 9) 651522341A; lotto 10) 65152656C2; lotto 11) 6515338301. c) sanzioni pari all’1 per mille del valore del lotto/i per
cui si partecipa ai sensi del D.L 24/06/2014 n.90, comunque nel limite massimo di Euro 50.000,00; Responsabile Unico del
Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 17/12/2015.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD21977 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna - Tel. - 051- 5273082 - Fax 051 5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it PEC intercenter@postacert.regione.emiliaromagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) denominazione dell’appalto: gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende Sanitarie della
Regione Emilia - Romagna
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: servizi, aree di competenza:
AO Modena, Istituto Ortopedici Rizzoli, AUSL Bologna (limitatamente ai Presidi Ospedalieri Bellaria e Maggiore), AUSL
Romagna, AUSL Piacenza e AUSL Parma - categoria dei servizi: n. 14
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha per oggetto la stipula di Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della Legge
Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per un multiservizio manutentivo, di tutte le attività di gestione, conduzione
e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti delle Aziende Sanitarie regionali e la fornitura del combustibile
(in modalità servizio energia).
I.1.6) CPV: 50700000-2, 45262522-6
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari ad Euro 520.407.306,00 di cui oneri di sicurezza
per rischi di interferenza (DUVRI) Euro 46.000,00. Lotto 1 Euro 235.389.600,00 - Lotto 2 Euro 161.463.190,00 - Lotto
3 Euro 123.554.516,00 - importi comprensivi di oneri di sicurezza rispettivamente pari ad Euro 15.000,00 - 18.200,00 12.800,00. Tutti gli importi sono IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 110 mesi dalla data di stipula della Convenzione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) la 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.; 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.; 3) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle
forniture che si intendono subappaltare nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al subappalto stesso; 4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. 5) la non sussistenza
di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D.
Lgs. N. 159/2011
III.2.2) Capacità economica finanziaria: aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico per servizi analoghi
a quelli oggetto di gara, al netto dell’IVA pari a: Lotto 1: Euro 155.000.000,00 - Lotto 2: euro 36.000.000,00 Lotto 3: Euro
28.000.000,00 di cui un Fatturato specifico per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale e/o per gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale integrata con la fornitura dei
vettori energetici pari a Lotto 1: Euro 15.000.000,00 - Lotto 2: euro 9.000.000,00 - Lotto 3: Euro 7.500.000,00. Nel caso di
partecipazione a più lotti come da Disciplinare di gara. E’ ammesso l’avvalimento come da Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: a) aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, servizi per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, impianti di climatizzazione estiva e impianti elettrici e di illuminamento
presso almeno due strutture sanitarie pubbliche o private; b) possesso di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 34/2000, per la categoria OG1 “Edifici civili e industriali”
-classifica V lotto 1 - IV bis lotto 2 e IV lotto 3 e per la categoria 3OG11”Impianti tecnologici” classifica V lotto 1 - IV bis
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lotto 2 e IV lotto 3. Nel caso di partecipazione a più lotti, le suddette qualificazioni dovranno sussistere per il Lotto di valore
più elevato fra quelli ai quali si intende partecipare; c) avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale. E’
ammesso l’avvalimento come da Disciplinare di gara. In caso di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 280 del 18/12/2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 16/03/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: lingua Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17/03/2016 ore 10:30 Luogo: Agenzia Intercent-ER Via Dei Mille, 21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via fax o PEC specificati al punto I.1 entro e non oltre il 22/02/2016 alle ore 12.00. Le richieste
di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it b) codice CIG Lotto 1:
651541528C - Lotto 2: 6515432094 - Lotto 3: 65154531E8 c) sanzioni pari all’1 per mille del valore dei lotti e comunque
non superiore a 50.000 Euro art. 38 co. 2bis del D.Lgs 163/06 d) sopralluogo obbligatorio per le strutture, modi e tempi di
espletamento come da disciplinare di gara e) la ripartizione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera e) della
Legge n. 135/2012, è riportata nella premessa del disciplinare di gara f) la gara riporta nello Schema di convenzione una
clausola sociale a tutela del personale impiegato e per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate g) Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): Ortensina Guidi
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051-343643 - fax 051-342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 18/12/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD21990 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di committenza
- Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste, tel. 040 3772135, fax 040 3772383, pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.
fvg.it, profilo del committente: www.regione.fvg.it. Disciplinare di gara, modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto
e ulteriori allegati sono disponibili presso il profilo del committente, sezione Bandi e Avvisi, Direzione centrale autonomie
locali e coordinamento delle riforme. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: gara europea a procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei nidi aziendali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siti a
Trieste e a Udine. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria del servizio: 25. Luogo di esecuzione: Regione Friuli Venezia
Giulia. II.1.3) L’avviso riguarda: una concessione di servizi ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 163/2006. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di gestione dei nidi aziendali regionali di Trieste e Udine. II.1.6) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): 85311300-5. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: 2. Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti.II.1.9) Varianti:
no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.510.000,00, iva esclusa, valore massimo presunto calcolato per una durata di
cinque anni educativi, così articolato: Lotto 1 - CIG 65189664EC Servizio di gestione del nido aziendale regionale sito a
Trieste Euro 1.980.000,00; Lotto 2 - CIG 6518977DFD Servizio di gestione del nido aziendale regionale sito a Udine Euro
1.530.000,00; il valore massimo complessivo, comprensivo dell’eventuale rinnovo e della proroga tecnica, è così stimato:
Lotto 1 Euro 3.366.000,00; Lotto 2 Euro 2.601.000,00. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
sono pari a 0 euro. II.2.2) Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: eventuale proroga tecnica. II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: SI. II.3) Durata: dal 01.09.2016 e fino al 31.08.2021, con possibilità di rinnovo per
un ulteriore periodo di tre anni
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Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: garanzia provvisoria: si rinvia all’art. 21 del disciplinare di gara; cauzione definitiva: si rinvia all’art. 30 del disciplinare
di gara. Polizze assicurative: si rinvia all’art. 16 del capitolato tecnico. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento:
secondo quanto previsto nei documenti di gara. III.2) Condizioni di partecipazione - soggetti ammessi: si rinvia all’art. 11
del disciplinare di gara. Requisiti: si rinvia all’art. 12 del disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa: offerta tecnica 85 punti, offerta economica 15 punti, in base ai criteri individuati nell’articolo 26 del disciplinare
di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 09/02/2016. Ora: 12.00, pena la non ammissione
alla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11/02/2016, ore 10.00, prima seduta pubblica di gara presso Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di committenza, Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste. Possono presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti o persone appositamente delegate - munite di delega scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegante
Sezione VI: Altre informazioni -VI.3) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato tecnico
e allo schema di contratto. E’ previsto un sopralluogo obbligatorio presso le strutture destinate al servizio, con le modalità
specificate nel disciplinare. VI.4) Procedura di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla
pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/12/2015.
Il resp.le del procedimento di gara - Direttore sostituto del servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
T15BFD22026 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; All’attenzione di: Nicola De Conti,
Passaggio Gaudenzio 1, Padova, Tel. 049/8778286, posta elettronica: cras@pec.regione.veneto.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1): DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto a procedura aperta per
l’acquisizione del servizio di telecontrollo - telesoccorso in forma integrata con il PSSR 2012-2016 della Regione del Veneto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo è pari a € 32.005.572,50 (di cui € 29.095.975,00 per il quinquennio
contrattuale ed € 2.909.597,50 per l’opzione di eventuale proroga di 180 giorni).
SEZIONE III.1): CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 dalle
quali si evinca l’affidabilità finanziaria della ditta concorrente, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio le
dichiarazioni bancarie dovranno riguardare ciascuna impresa raggruppata o consorziata. NB: non sono ammesse dichiarazioni
sostitutive. III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Certificazione EN ISO 9001, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità, per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto (rilasciata da un organismo
certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel
settore specifico EA 33 – “Tecnologia dell’informazione”) o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione
relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa
ottenerle nei termini prescritti, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio la certificazione ISO 9001 dovrà
riguardare ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Certificazione ISO/IEC 27001, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di
Legge, in corso di validità (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico) per il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti
qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti, pena l’esclusione. In
caso di raggruppamento o consorzio o in caso di ricorso all’avvalimento, la certificazione ISO/IEC 27001 dovrà riguardare
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l’impresa che effettuerà i servizi di gestione della sicurezza delle informazioni. Dichiarazione sostitutiva, con firma del Legale
Rappresentante o Procuratore munito di apposita procura, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (utilizzare il fac-simile
Allegato 3, predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile all’interno della pagina “Gare in corso”, contenuta nel sito del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http:// www.regione.veneto.it/cras), redatta in
lingua italiana, attestante, pena l’esclusione, l’esecuzione di servizi analoghi a quello richiesto con la presente gara (servizi
di telemedicina, telesoccorso, telecontrollo, telemonitoraggio) prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell’ultimo triennio, calcolato dal termine ultimo per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, di importo
almeno pari o superiore ad Euro 12.000.000,00, con indicazione (in apposito elenco) dell’oggetto dell’appalto eseguito, della
durata e dell’importo contrattuale del destinatario del servizio (specificando i referenti e i relativi recapiti). In caso di ATI o
consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto dalla impresa mandataria in misura maggioritaria.
SEZIONE IV.1): TIPO DI PROCEDURA
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 01.03.2016 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03.03.2016 Ora 10:00. Luogo: sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI.3): INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei
termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi
dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a mezzo PEC: CRAS@pec.regione.veneto.it. Eventuali chiarimenti possono essere
richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo PEC: CRAS@pec.regione.veneto.it entro e non oltre 14
giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione da parte
del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura:
“Richiesta chiarimenti”. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante
il link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì
pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. All’affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile
sul sito della Giunta Regionale: http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD2035 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Dipartimento per la riforma dei trasporti
Sezione mobilità
Bando di gara
Denominazione della Stazione Appaltante: Regione del Veneto - Dipartimento per la Riforma dei Trasporti - Sezione
Mobilità, Calle Priuli Cannaregio, 99 - 30121 Venezia – ITALIA. Punti di contatto: tel. 0412792238 e-mail: mobilita@
regione.veneto.it PEC: mobilita@pec.regione.veneto.it – indirizzo internet e profilo del committente: www.regione.veneto.it.
Oggetto dell’appalto: incarico di servizio per l’elaborazione di un modello di integrazione tariffaria e modale applicabile a
tutto il territorio regionale, con focus di indagine sul campo lungo l’asse TV-VE - CUP H12F15000030001 - CIG 6526095FF2.
Importo del contratto: € 155.737,70 - IVA esclusa.
Termine di esecuzione: 31/12/2016.
Condizioni di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006 s.m.i, non ricadenti nelle cause di esclusione di cui alla medesima norma. Capacità economica e finanziaria: aver
realizzato negli ultimi cinque esercizi (2011/2012/2013/2014/2015) un fatturato specifico relativo a servizi, analoghi a quello
posto a base di gara, nel settore in oggetto, per un valore non inferiore ad € 155.737,70, Iva esclusa. Capacità tecnica e professionale: aver regolarmente effettuato, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, attività
di consulenza e studio per l’elaborazione di modelli tariffari e/o di studi di integrazione tariffario effettuata per un Ente di
governo territoriale, Ente locale o Società di gestione di servizi di trasporto di linea.
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Tipo di procedura: Procedura ristretta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli art. 55,c. 6, 121 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: consultazione il sito Internet www.
regione.veneto.it/Bandi.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente bando sulla GURI.
Modalità di presentazione della istanza di partecipazione: la domanda deve essere trasmessa mediante posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo mobilita@pec.regione.veneto.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Zanin
TX15BFD2040 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CHIETI
Estratto di bando di gara - CIG 6525432CD3
SEZIONE I: Ente appaltante: Provincia di Chieti - Settore 3, P.zza Monsignor Venturi 4-66100 fax 08714084307
g.moca@provincia.chieti.it www.provincia.chieti.it/bandidigara.
SEZIONE II: Oggetto: Selezione di Energy Service Company ai fini dell’affidamento di una concessione mista di beni
e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni della Provincia
de L’Aquila da realizzarsi con FTT. Importo compl.vo stimato per gli investimenti richiesti: E 3.000.000,00+IVA. Durata
contratto: 180 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione integrale di gara su www.provincia.chieti.it/bandidigara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15/04/16
h 12. Apertura offerte: 21/04/16 h 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 22/12/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Moca
T15BFE21857 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - CIG 6522637A52
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Perugia - Servizio Affari Generali e Legali Ufficio Appalti - Via Palermo, 21/c - 06129 Perugia . Avv. Simone Lattaioli - tel. 0753681234 - fax 075368107.
SEIONE II. OGGETTO: “Lavori di adeguamento impianti elettrici e speciali presso vari Istituti Scolastici per l’ottenimento del CPI”, in vari comuni del territorio provinciale. Importo compl.vo Euro 519.583,85 + IVA (di cui, non soggetti
a ribasso: Euro 27.833,03 per costi/spese generali per la sicurezza ed Euro 169.382,54 per costi della manodopera ex L.R.
Umbria. n.3/2013). Durata: 90 gg.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: mutuo
Cassa DD.PP. con procedura attualmente in corso di perfezionamento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26/1/2016
h. 12. Periodo minimo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info sul sito: www.provincia.perugia.it . R.U.P. Ing. F. Marozzi.
Perugia, 23/12/2015.
La dirigente del servizio affari generali e legali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE21889 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - CIG 6522760FD1, CUP J31B04000190006
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Provincia di Perugia - Indirizzi e punti di
contatto: Servizio Affari Generali e Legali - Ufficio Appalti - Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06129 Perugia (Avv. Simone Lattaioli - tel. +39 0753681234) - fax +075368107.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara A180 - “Lavori di riqualificazione intersezione stradale con Via
Einaudi, Via Malanotte e Via del Giglio in loc. Strozzacapponi (Perugia). Appalto a corpo e a misura - lotto unico non
frazionabile. Entità totale appalto e categoria prevalente dei lavori ex D.P.R. n.207/10: Euro 677.742,08 + IVA (di cui, non
soggetti a ribasso: Euro 110.921,48 per costi/spese generali per la sicurezza ed Euro 87.626,45 per costi della manodopera
ex L.R.Umbria. n.3/2013). Cat. richieste: Prevalente OG3 per classifica II^ (seconda); categorie scorporabili/subappaltabili:
OG6 per classifica I^ (prima). Termine esecuzione dell’appalto: giorni 395 naturali consecutivi dal verbale di consegna;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cofinanziamento con risorse proprie di bilancio e fondi stanziati dalla Regione Umbria.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, 2° comma, D.Lgs.
n. 163/2006, mediante ribasso unico percentuale su elenco prezzi ex art. 118 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. con esclusione
automatica offerte anomale ex artt. 122, co. 9, D. Lgs. n.163/2006. Termine perentorio per ricezione offerte: ore 12:00 del
giorno 02/02/2016. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. naturali e consecutivi
dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: N.B. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando
Integrale (e a tutta la documentazione tecnico/amm.va ivi allegata) di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando
integrale e relativi allegati saranno pubblicati (e scaricabili), comunque nel rispetto dei termini minimi di cui all’art.122 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sul portale della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.provincia.perugia.it - Sezione
“Bandi di gara”/”Appalti di lavori pubblici”/ Gara A180. R.U.P.: Ing. A. Rapicetta.
Perugia, 22/12/2015.
La dirigente del servizio affari generali e legali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE21896 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Bando di gara d’appalto - Servizi - Procedura aperta
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Provincia Di Viterbo, Codice Fiscale e Partita
IVA: 80005570561 Indirizzo: Via A. Saffi 49 - 01100 Viterbo - Contatti: Servizio Provveditorato R.U.P.: dr. Mauro Gianlorenzo Tel. 0761/313253- Fax 0761/313203 - email: m.gianlorenzo@provincia.vt.it PEC: m.gianlorenzo@pec.it La documentazione è disponibile sul sito internet: www.provincia.viterbo.gov.it.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: Servizi assicurativi cat. 06 - luogo di esecuzione: Viterbo - vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 66510000-8 - Lotto 1: RCT/O cpv 66516400-4 cig 6525200D5F, divisione in lotti: no
- ammissibilità di varianti: si - quantitativo dell’appalto: Euro 1.425.000,00 - durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni tre.
Sezione III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara - finanziamento: fondi di bilancio - forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 del D.Lgs 163/06 condizioni di partecipazione: come previsto
nel disciplinare di gara.
Sezione IV: PROCEDURA: tipo di procedura: aperta - criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - termine per la presentazione delle offerte: Ore 12,00 del 10/02/2016 - periodo minimo di validità delle offerte: 180
giorni - modalità di apertura delle offerte: alle ore 10,00 del giorno 11/02/2016 seduta pubblica secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara - luogo: sede Provinciale.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande e modalità
di svolgimento della gara sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del presente bando, che
sarà pubblicato albo Pretorio dell’Ente e sul sito www.provincia.viterbo.gov.it.
Il R.U.P.
dott. Mauro Gianlorenzo
T15BFE21913 (A pagamento).
— 17 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Bando di gara pubblica a procedura aperta - CIG 6529645184
Sezione I I.1) Nome: Provincia dell’Ogliastra - Via Pietro Pistis - 08045 Lanusei; tel. 0782 473671; fax 0782 41053;
e-mail: agricoltura@provincia.ogliastra.it sito internet: www.provinciaogliastra.gov.it.
Sezione II II.1.5) Affidamento di parte del servizio di disinfestazione di cui alla Legge Regionale Legge Regionale
1 giugno 1999, n. 21 - CIG 6529645184. II.2.1) Importo complessivo a corpo posto a base d’appalto pari a Euro 140.000,00,
oltre l’IVA. II.3) Durata dell’appalto: mesi 12.
Sezione III III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Sezione IV IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 D.Lgs 163/06. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 22.01.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 27.01.2016 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.provinciaogliastra.gov.it.
Il responsabile del servizio
ing. M. Giuseppina Carrus
T15BFE21954 (A pagamento).

PROVINCIA DI UDINE
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Provincia di Udine, Piazza Patriarcato, 3 in qualità
di Stazione Appaltante delegata dai Comuni dell’Ambito territoriale minimo Udine 1 - Nord, Contattare: Direzione D’Area
Ambiente Servizio Energia, sede Piazza Patriarcato, 3 - 33100 Udine. Tel. 0432/2791. E-pec: provincia.udine@cert.provincia.udine.it; Punti di contatto: Ing. Silvestro Zuliani tel. 0432/279816 http://www.provincia.udine.it
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante gli
impianti a rete presenti sul territorio dei Comuni dell’Ambito territoriale di Udine 1 - Nord. - CIG 6525795863 - CUP
B53G15014690005. II.2.1) Valore stimato: Euro 93.271.191,37 IVA esclusa. Valore annuo del servizio Euro 7.772.599,28
(IVA esclusa). II.3)Durata: 144 mesi.
Sezione IV procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione alla pre-qualificazione: 29 febbraio 2016 - Ore 13:00;
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.udine.it VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo De Alti
T15BFE21968 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Servizio appalti e contratti – S.U.A.
Estratto bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante
- Via C. Pavese, 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963/997378, Fax 0963/997282. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria - Tel. 0963/599111.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi del comune di Vibo Valentia per il triennio 2016/2018.
SEZIONE III: Lotto 1: CIG 6450282D15 - Polizza All Risk; Lotto 2: CIG 6450297977 - Polizza Infortuni; Lotto 3: CIG
6450324FBD - Tutela legale; Lotto 4: CIG 6450355954 - Polizza Kasko; Lotto 5: CIG 6450380DF4 - RC Patrimoniale; Lotto
n. 6: CIG 6450394983 - Polizza RCA Libro Matricola.
SEZIONE IV: Importo complessivo appalto Euro 370.800,00 distinto per come segue: Lotto n. 1: Euro. 147.000,00;
Lotto n. 2: Euro 12.000,00; Lotto n. 3: Euro 54.000,00; Lotto n. 4: Euro 4.800,00; Lotto n. 5: Euro 48.000,00; Lotto n. 6:
Euro 105.000,00; Costi di interferenza Euro zero - Durata del servizio: anni 3 (tre).
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SEZIONE V: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006,
requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi; Requisiti di
ordine tecnico professionale - art. 39 - 41 - 42 dlgs n. 163/2006.
SEZIONE VI: PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 - 11 - 55 comma 5 D.Lgs.n.163/2006 e smi;
SEZIONE VII: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.163/2006 e smi,
secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 86 - 87
- 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
SEZIONE VIII: TERMINE DI PRESENTAZIONE: 15/02/2016 alle ore 12,00; Prima seduta pubblica giorno 16/02/2016
alle ore 9,00 presso Amministrazione Provinciale - Via C. Pavese - Vibo Valentia; Eventuale seconda seduta pubblica il
giorno 29/02/2016 alle ore 9,00 e seguenti presso: stesso luogo.
SEZIONE IX: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili
sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it
SEZIONE X: RUP geom. Ettore Marzano - Data trasmissione GUCE: 23/12/2015
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BFE22034 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara - Allegato IX A - D.Lgs. n. 163/2006
1. Provincia di Vicenza - Stazione Unica Appaltante - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza per conto di Vi.Abilità S.P.A.
- Via Zamenhof 829 - 36100 Vicenza - Tel. 0444.385711, Telefax 0444.385799 - www.vi-abilita.it - c.f. n. 02928200241;
2. Procedura: aperta (art. 55, d.lgs. 163/2006), indetta in esecuzione della determinazione Dirigenziale n. 886 del
15 dicembre 2015;
3. Forma: appalto di lavori pubblici;
4. Luogo: comuni di Tonezza del Cimone e Lastebasse in Provincia di Vicenza;
5. Natura ed entità dei lavori: 5.1. «S.P. 136 della Vena: messa in sicurezza della strada provinciale e realizzazione
di parcheggi in località Coston nei comuni di Tonezza del Cimone e Lastebasse»; 5.2. Importo esecuzione dei lavori:
euro 1.188.954,36; Costo per il personale € 442.045,54; Oneri sicurezza: € 15.000,00; Totale complessivo a base d’asta:
€ 1.646.000,00; Categoria prevalente: 0G3 classifica III; Altre Categorie 0S21 classifica I; Cat. 0S12-A classifica I; Cat.
0S12-B classifica I; 5.3. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi art. 82, comma 3 d.lgs.
163/2006;
6. Termine di esecuzione: giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del
“Verbale di consegna dei lavori”;
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
8. Documentazione: il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito Internet: www.provincia.
vicenza.it;
gli elaborati progettuali sono scaricabili dal link inserito nel bando di gara; è previsto il sopralluogo obbligatorio con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
9.Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione delle Offerte:
9.1. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 2 febbraio 2016;
9.2. indirizzo: Provincia di Vicenza - Ufficio Archivio e Protocollo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza;
9.3. Modalità: secondo quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara;
9.4. lingua: italiana;
10. Persone ammesse e data di apertura delle offerte:
10.1. i legali rappresentanti dei concorrenti;
10.2. seduta pubblica il giorno 04/02/2016 alle ore 09.30 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà Gazzolle,
1 a Vicenza;
11. Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
12. Garanzie: l’aggiudicatario dovrà costituire all’atto della stipula del contratto le garanzie di cui al punto 7. del bando
di gara;
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13. Finanziamento e pagamenti: L’opera è interamente finanziata da Comitato Paritetico per la Gestione dell’Intesa (ex
ODI).
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle norme di
legge;
14. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34, decreto legislativo 163/2006; Sono esclusi, dalla partecipazione alla procedura concorrenti non in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.
15.Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la Partecipazione: i concorrenti devono possedere
attestazione “SOA” di cui al D.P.R. 207/2010 che documenti il possesso sia della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, sia della certificazione di qualità secondo quanto richiesto dagli artt. 61 e 63 del D.P.R. 207/2010;
16. Avvalimento: ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 163/2006, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dell’attestazione “SOA” di un altro soggetto;
17. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta;
18. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 3 del d.lgs. 163/2006, determinato mediante
offerta a prezzi unitari, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso le migliori offerte siano
uguali si procederà per sorteggio;
19. Ricorsi: avverso il presente atto è ammesso ricorso unicamente al TAR Veneto - Cannaregio 2277/8 - Venezia, entro
30 giorni dalla sua pubblicazione;
20. Altre informazioni: a) CIG: 650145740A - CUP: G21B14000550005; b) responsabile unico del procedimento: Ing.
Fabio Zeni Dirigente di Vi.abilità S.p.A.
Vicenza, 17 dicembre 2015
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TC15BFE21643 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Lavori di realizzazione ponte in Val di Pai sulla strada provinciale della Valgerola.
Il giorno 11 febbraio 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 realizzazione nuovo ponte stradale in località valle
di Pai sulla strada provinciale n. 7 “della Valgerola”. CIG 6525490CB0 - CUP C47H09000960002.
Importo complessivo a base di gara € 2.930.065,71 di cui non soggetti a ribasso € 216.748,16 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente OS18 classifica III bis, € 1.346.941,30 qualificazione obbligatoria, subappaltabile 30%;
Categorie scorporabili: OG3, classifica III, € 925.514,23, qualificazione obbligatoria, subappaltabile 100% e OS11,
€ 657.610,19, classifica III, qualificazione obbligatoria, subappaltabile 30%
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. La procedura sarà espletata tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 10 febbraio 2016 alle ore 12.00. Il bando, il disciplinare di gara e i loro
allegati 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: ing. Claudio Bolgia – tel. 0342531306.
Sondrio, 22 dicembre 2015
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BFE2036 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Lavori per la sostituzione dei serramenti dell’edificio sede dell’Istituto
Tecnico Commerciale “A De Simoni”.
Il giorno 4 febbraio 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 sostituzione dei serramenti dell’edificio sede dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. De Simoni” di Sondrio. CIG 652235519E - CUP C74H15000720003.
Importo complessivo a base di gara € 541.432,52 di cui non soggetti a ribasso € 16.242,98 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente OS6 classifica III, € 541.432,52 qualificazione obbligatoria, subappaltabile 30%.
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: 3 febbraio 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, 22 dicembre 2015
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BFE2037 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 44/25. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Casatenovo mediante global service. Triennio 2016/2018.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Amministrazione aggiudicatrice: PROVINCIA DI LECCO
Indirizzo postale: PIAZZA LEGA LOMBARDA, 4 - Città: LECCO - Codice postale: 23900
Paese: ITALIA Punti di contatto: SUA.Lecco - Telefono: 0341 295405 - Fax: 0341 295333
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.lecco.it
PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Casatenovo mediante global service. Triennio 2016/2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Servizi Categoria di servizi n. 1.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi integrati di
gestione degli immobili e del suolo pubblico con relativa dotazione impiantistica di proprietà del Comune di Casatenovo.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti) - Oggetto principale: 50230000.
II.1.8) Divisione in lotti: no - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no - II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 460.800,00=
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 36
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.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/2006.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri del Comune di Casatenovo.
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: 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.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. 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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 44/2015 - CIG
6429151F3A
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documentazione di
gara è pubblicata sul sito internet della Provincia di Lecco: www.provincia.lecco.it, sezione “Bandi di Gara”, sottosezione
“Lavori”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 08.02.2016 Ora: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 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)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10.02.2016 Ora: 10,00
Luogo: sede della Provincia di Lecco – Corso Matteotti n. 3 – piano VI - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì, Legali rappresentanti o loro delegati operatori economici concorrenti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Codice CIG: 6429151F3A; b) Soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006, importo penale:
€ 2.304,00=; c) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui agli articoli 38 e 40 del
D. Lgs. 163/2006; d) per anomalia offerte si procederà ex art. 86, comma 2 D. Lgs. 163/2006; e) tutte le controversie derivanti dal contratto saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; f) i dati raccolti saranno trattati,
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; g) tutte le comunicazioni previste
dall’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 saranno effettuate esclusivamente tramite PEC o fax.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA - Via Corridoni, 39 – 20122 – Milano
- Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.12.2015
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista.
- Denominazione ufficiale: Comune di Casatenovo - Paese: Italia - Indirizzo postale: Castenovo - Piazza Repubblica n. 7
Lecco, 23.12.2015
Il dirigente SUA - Lecco
dott.ssa Barbara Funghini
TX15BFE2042 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna - Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna - Codice postale: 48121- Paese: Italia
(IT). Punti di contatto: Telefono: +39 0544482374 - All’attenzione di: dott.ssa Nadia Freddi Posta elettronica: nfreddi@
comune.ravenna.it - Fax: +39 0544482433. Indirizzi internet dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://
www.comune.ra.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Territorio del Comune di Ravenna. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento
dei seguenti servizi assicurativi:
1) All Risks beni immobili e mobili
2) All Risks oggetti d’arte
3) R.C.T. - R.C.O
4) Ard (kasko) danni a veicoli privati utilizzati per conto dell’Ente
5) Infortuni cumulativa
6) Responsabilità patrimoniale Ente
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 66510000 II.1.8) Questo appalto è suddiviso
in n. 6 lotti II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.880.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
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: Data:
08.02.2016 Ora: 12.30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 10.02.2016 ora 9.00 presso Residenza Municipale Piazza del Popolo n. 1 48121 Ravenna.
SEZIONE VI - Altre informazioni: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Codice postale: 40125 - Paese: Italia (IT) VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 14.12.2015.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il disciplinare di gara e la documentazione complementare:
I capitolati speciali unitamente al disciplinare di gara come pure i modelli per la formulazione della domanda sono disponibili
sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: http:// www.comune.ra.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Comune
di Ravenna - Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 - 48121Ravenna - Italia.
Il dirigente
dott.ssa Nadia Freddi
T15BFF21821 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO (MI)
Bando di gara - CIG 6495843B36
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Cornaredo, Piazza Libertà 24, Uff. Serv. Soc. Tel. 02/93263310-250
Fax 93263208, contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di coordinamento ed animazione di centri diurni estivi e servizi complementari periodo giugno 2016/settembre 2018. Durata anni 3. Valore complessivo: Euro 533.653,83 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara su www.comune.cornaredo.mi.it
e su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
26.02.16 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 21.12.15.
Il responsabile dell’area servizi al cittadino
dott. Massimo Manco
T15BFF21825 (A pagamento).
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COMUNE DI CORNAREDO (MI)
Bando di gara - CIG 65171645DD
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Cornaredo, Piazza Libertà 24 Uff. Socio Educ. Tel.02/93263230-17-50
Fax 9326225 contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione integrata di servizi educativi asilo nido di Cornaredo, San Pietro all’Olmo e Classe
Primavera. Periodo Settembre 2016/Luglio 2019. Durata anni 3. Valore complessivo: E 1.417.626,87 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara su www.comune.cornaredo.mi.it
e su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
09.03.16 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 21.12.15.
Il responsabile dell’area servizi al cittadino
dott. Massimo Manco
T15BFF21826 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO (MI)
Bando di gara - CIG 6502299ADF
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Cornaredo, Piazza Libertà 24 Uff. Socio Educ. Tel.02/93263230-17-50
Fax 9326225 contratti@pec.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di pre-post scuola, assistenza mensa e assistenza scuolabus a.s. 2016/2017 - 2017/2018
e 2018/2019. Durata anni 3. Valore complessivo: E 360.793,05 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara su www.comune.cornaredo.mi.it
e su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
04.03.16 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 21.12.15.
Il responsabile dell’area servizi al cittadino
dott. Massimo Manco
T15BFF21827 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO (MB)
Bando di gara per procedura aperta - CIG 6439176023
Sezione I - I.1) Comune di Brugherio, Settore Servizi alla Persona, P.zza Cesare Battisti, 1 20861 Brugherio (MB)
tel.039.289305 fax 2893989 www.comune.brugherio.mb.it.
Sezione II - II.1.2) Servizi/cat.25/domicilio delle famiglie. II.1.5) Servizio educativo minori e degli interventi psicologici
relativi all’attività dell’area minori e famiglie del servizio sociale comunale per il periodo 1/05/2016-30/04/2019. II.1.6) CPV
85312000 II.2.1) Euro. 1.164.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata: 01/05/2016 - 30/04/2019.
Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara.
Sezione IV - IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 27.01.2016
ore 12.00. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: 28.01.2016 ore 09.30. VI.3 La gara si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema
telematico, denominato SINTEL, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it VI.5) GUCE: 21.12.2015.
La dirigente del settore servizi alla persona
dott.ssa Valeria Borgese
T15BFF21828 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Modena, Via Scudari n. 20 - 41121 Modena tel. 05920311 - fax 0592032594 - P.E.C. casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it - email nabil.elahmadie@comune.
modena.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 - Il Comune di Modena indice per il giorno 15 febbraio 2016 alle ore 9,30 una procedura aperta per l’appalto dei
lavori relativi al restauro dell’ex Centrale AEM, sita in Modena, Viale Buon Pastore 43, 51, 57 e 59, finalizzati alla realizzazione di laboratori aperti. - CPV 45214610-9 - C.I.G. 6511136766 - C.U.P. D92C15000160006
II.2 - Importo a base d’asta: Euro 2.016.890,27, di cui Euro 1.931.803,70 per lavori ed Euro 85.086,57 per oneri di adeguamento Piano di Sicurezza. L’importo di Euro 85.086,57 relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta.
II.3 - Classifica complessiva riferita all’intero importo: IV
Categoria prevalente: OG2 - classifica III - Euro 1.110.530,27
Categorie scorporabili/subappaltabili: - OS6 - classifica II - Euro 506.360,00 e OG11 - classifica II - Euro 400.000,00.
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori lavorazioni non scorporabili e appartenenti alla categoria
prevalente (ricomprese nell’importo soprindicato), ma non incidenti nel limite del 30% previsto dall’art. 118, comma 2, del
D.Lgs. 163/2006: OS4 - Euro 30.000,00.
L’appalto comprende lavorazioni per le quali è richiesta obbligatoriamente l’abilitazione al D.M. n. 37 del 22.01.2008
(ex L. 46/90) per l’importo complessivo di Euro 180.000,00.
II.4 - Termine di esecuzione dei lavori: il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori è fissato in 450 (quattrocentocinquanta) giorni continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO. FINANZIARIO E TECNICO
III.1 - Le ditte partecipanti dovranno costituire, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria di importo pari al 2%
dell’importo a base di gara e pertanto pari ad Euro 40.337,81, ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
III.2 - Le ditte partecipanti dovranno versare, a pena di esclusione, la contribuzione all’A.N.A.C. pari ad Euro 140,00.
III.3 - Il sopralluogo obbligatorio è previsto nei giorni 18 - 25 gennaio e 1 febbraio 2016 previo appuntamento da concordare telefonicamente ai numeri 0592032257 e 0592033575.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1 - Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i.. Non sono ammesse offerte in aumento.
IV.2 - Termine di ricezione delle offerte ed indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti
dovranno pervenire al Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale - via Scudari 20, entro il termine perentorio del
12 febbraio 2016, ore 13,00.
IV.3 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si
procederà mediante sorteggio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/06.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI - Il bando di gara contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e per partecipare alla gara è liberamente accessibile e scaricabile sul sito Internet: www.comune.modena.it/il-comune/bandi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nabil El Ahmadiè
T15BFF21836 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 440 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 02884 42170 mail app.benigare5@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
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II.1.3) Categoria del servizio: 4 II.1.6) Oggetto Appalto 115/2015 CIG 6522388CD6 Affidamento del servizio sperimentale di trasporto interbibliotecario di libri ed altri materiali tra i sistemi bibliotecari operanti nell’area di Milano e MonzaBrianza II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti: No II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 737.704,92 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di cui all’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’appalto lettera c).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 14.754,09 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: L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio
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: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 737.704,92 IVA
esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire
all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente
i servizi oggetto dell’appalto.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “servizi di trasporto interbibliotecario (smistamento
e trasporto di libri e altro materiale da e per biblioteche)” 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 Euro
368.852,46 di cui almeno uno con importo pari o superiore a Euro 80.000,00 IVA esclusa.
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, prezzo più basso, 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 10/02/2016 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 11/02/2016 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: 21/12/2015 RUP: Stefano Parise.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF21840 (A pagamento).

COMUNE DI CONCOREZZO
Bando di gara - Procedura aperta
Il Comune di Concorezzo deve procedere all’affidamento dei servizi di pulizia presso gli immobili comunali per gli anni
2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020, mediante procedura aperta (CIG n. 6518701A3B).
L’affidamento sarà effettuato, alle condizioni previste nel disciplinare e nel bando di gara, nonché in tutti gli altri atti di
gara approvati con determinazione n. 638 del 15 dicembre 2015.
L’aggiudicazione sarà affidata col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri contenuti nel
disciplinare.
Gli operatori interessati dovranno presentare l’offerta, entro le ore 12.00 del 08.02.2016.
Gli atti di gara possono essere richiesti al Comune di Concorezzo - Ufficio Manutenzioni - Tel. 039/62800420 - 435.
Essi sono pubblicati integralmente, anche, sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it.
Il responsabile del settore servizi sul territorio
arch. Roberto Levati
T15BFF21841 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara
N. U0372092 P.G.
VI.5/F0085 - 15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti, Appalti, Patrimonio e acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’appalto dei lavori.
CIG. N. 65264851CD
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione
lavori o fornitura
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di riqualificazione e consolidamento delle sponde dell’alveo del canale
colatore di Dalcio, nel tratto di Via M.L. King compreso tra il civico 16 e la rotatoria di svincolo viabilistico al nuovo ospedale Papa Giovanni XXIII, con formazione ciclopedonale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 45112000 - 5
II.1.8) Divisione in lotti:no
Sezione IV Procedura
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 18 aprile 2016 ore: 12:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 20 aprile 2016 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla GURI: 18 dicembre 2015
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF21845 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE
Estratto avviso gara - CIG 6519597DA1 - CUP J51B15000520004
Sezione I: Comune di Torre del Greco. Piazza Plebiscito Torre del Greco (NA) tel. 081-8830234 fax 0818830313 posta
elettronica centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it
Sezione II Oggetto Appalto integrato, previa acquisizione della progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi pubblici interrati in via Comizi Comune di Torre del Greco (NA)”.
Importo compl.vo E. 4.966.400,59 distinto E. 4.826.533,98 lavori soggetti a ribasso E. 165.000,00 progettazione definitiva
ed esecutiva soggetti a ribasso E. 139.846,61 oneri sicurezza (diretti ed indiretti) non soggetti a ribasso. Cat. prev. OG1 cl.
V cat. scorporabile OG11 Cl. II.
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Sezione III: Soggetti ammessi con i requisiti previsti nel bando e nel discipl. di gara. Tempi di esecuzione come previsto
nel bando e nel discipl. di gara. Finanziamento fondi comunali
Sezione IV Procedura: Aperta con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83,
d.lgs. 163/06 e s.m.i. Termine presentazione offerte ore 12:00 del 30/03/16.
Sezione VI: Gli atti di gara sono disponibili su www.comune.torredelgreco.na.it/cuc Inviato alla GUCE in data 22/12/15.
Il dirigente
arch. Giuseppe D’Angelo
T15BFF21854 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE
Estratto avviso gara
Sezione I: Comune di Torre del Greco, P.zza Plebiscito Torre del Greco (NA) tel. 081/8830234 fax 8830313 centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it
Sezione II Oggetto Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice per i lavori di costruzione dell’asse viario di collegamento tra il nuovo casello autostradale di via S.
Elena e la Via Nazionale (Ss. 18) - “Stralcio asse viario di collegamento tra il nuovo svincolo di collegamento tra il nuovo
svincolo di Torre del Greco e la rotonda su via Lamaria” I Lotto. Importo compl.vo E. 8.380.000,00 distinto E. 8.001.700,25
lavori soggetti a ribasso E. 130.000,00 progettazione esecutiva soggetti a ribasso E.248.299,75 oneri sicurezza (diretti ed
indiretti) non soggetti a ribasso. Cat. prev. OG3 cl. VI - cat. scorp.le OG10 cl. I
Sezione III: Soggetti ammessi con i requisiti previsti nel bando e nel discipl. di gara. Tempi di esecuzione come previsto
nel bando e nel discipl. di gara. Finanziamento fondi comunali
Sezione IV Procedura: Aperta con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83,
d.lgs. 163/06 e s.m.i. Termine presentazione offerte ore 12:00 del 04/03/16
Sezione VI: atti di gara su www.comune.torredelgreco.na.it/cuc Inviato alla GUCE in data 22/12/15.
Il dirigente
arch. Giuseppe D’Angelo
T15BFF21855 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE
Estratto avviso gara - CIG 65193490FD - CUP J34H03000060004
Sezione I: Comune di Torre del Greco, P.zza Plebiscito Torre del Greco (NA) tel. 081/8830234 fax 8830313 centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it
Sezione II: Oggetto Lavori “Riutilizzo dell’ex Mercato Ortofrutticolo comunale, del Comune di Torre del Greco (NA)”.
Importo compl.vo: E. 5.705.984,57 distinto E. 5.611.710,22 lavori soggetti a ribasso E. 94.274,35 oneri sicurezza (diretti ed
indiretti) non soggetti a ribasso. Cat. prev. OG1 cl. V cat. scorp.le OS21 Cl. III
Sezione III: Soggetti ammessi con i requisiti previsti nel bando e nel disciplinare di gara. Tempi di esecuzione come
previsto nel bando e nel disciplinare di gara. Finanziamento fondi comunali
Sezione IV Procedura: Aperta con criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83,
d.lgs. 163/06 e s.m.i. Termine presentazione offerte ore 12:00 del 25/02/2016.
Sezione VI: Gli atti di gara sono disponibili su www.comune.torredelgreco.na.it/cuc Inviato alla GUCE in data 22/12/15.
Il dirigente
arch. Giuseppe D’Angelo
T15BFF21856 (A pagamento).
— 28 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE (CE)
Estratto bando di gara - CIG 6521047A36
Il Comune di Cancello ed Arnone P.zza Municipio 1-81030 Tel. 0823856176 Fax 856199 protocollo.cancelloarnone@
asmepec.it www.cancelloedarnone.gov.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione del servizio di tesoreria comunale. Importo prestazione: E. 135.000,00. Durata appalto: 1/1/16-31/12/24.
Ricezione offerte: 12/01/16 ore 12.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Tessitore
T15BFF21858 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Ravenna Area Economia e Territorio Piazzale Farini 21 Punti di contatto: Tel. 0544.482326
E-mail: pbissi@comune.ravenna.it
SEZIONE II: Determinazione n. DQ/27 del 21.12.2015 - CIG 6516341EB1. Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto per startuppers e coworkers. Importo a base d’appalto: euro 143.000,00 iva esclusa, oneri per la
sicurezza pari a zero.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 05.02.2016 ore 12.30.
SEZIONE VI: Per i requisiti e le condizioni di partecipazione si rinvia al bando integrale e capitolato speciale d’appalto
disponibili sul sito www.comune.ra.it - Bandi, concorsi ed espropri - Bandi di Gara.
Il responsabile unico del procedimento
Paola Bissi
T15BFF21859 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA (MS)
Bando di gara - CIG 6522120FAC - N. gara 6276547
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1, Tel. +39 0585/6411,
E-mail: paola.micheletti@comune.carrara.ms.it; PEC: comune.carrara@postecert.it; URL: www.comune.carrara.ms.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del
Comando di Polizia Municipale del Comune di Carrara - Cat. Servizi: 6. CPV: 66522000-5. Durata: 4 anni. Importo: per la
sua intera durata di 4 anni è di E. 580.000,00; costi per la sicurezza valutati in E. 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali. Ai sensi del comma 1, art. 29 del D.Lgs 163/2006, in caso di rinnovo del contratto, per 2 anni, il valore massimo
stimato del contratto è di E. 700.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 05/02/2016 ore 13:00 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Apertura offerte: seduta pubblica in data
08/02/2016 ore 10:00 c/o la sede comunale.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.carrara.ms.gov.
it. R.U.P.: Dott.ssa Paola Micheletti, Direttore Responsabile del Settore Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/traffico, e-mail
paola.micheletti@comune.carrara.ms.it. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in
forma scritta e dovranno pervenire tramite e-mail a: paola.micheletti@comune.carrara.ms.it e natalia.lori@comune.carrara.
ms.it. Data di invio alla G.U.U.E.: 21/12/2015.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
T15BFF21862 (A pagamento).
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COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Bando di gara - CIG 6529709653
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Volturino - Via della Fontana Vecchia n. 1 71030 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di recupero e riqualificazione istituto comprensivo. Importo: E. 409.133,63.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29/01/2016
ore 12:00. Apertura: sarà comunicata ai partecipanti tramite PEC
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.volturino.fg.it.
Il responsabile del servizio e responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Clemente
T15BFF21863 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Bando di gara - CIG 65273446AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Volturino - Via della Fontana Vecchia n. 1 71030 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi per la “Realizzazione di Alloggi ERP e riqualificazione infrastrutture del centro
storico”. Importo: E. 409.133,63.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29/01/2016
ore 12:00. Apertura: sarà comunicata ai partecipanti tramite PEC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.volturino.fg.it.
Il responsabile del servizio e responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Clemente
T15BFF21864 (A pagamento).

COMUNE DI BOSCOTRECASE (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Boscotrecase (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei
manifesti. Importo: E. 14.700,00. Durata: anni 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 12/01/2016
ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.comune.boscotrecase.na.it. R.U.P.: Dott. S.
IZZO - Caposettore SS.FF..
Il caposettore SS.FF.
dott. S. Izzo
T15BFF21866 (A pagamento).

COMUNE DI LATRONICO (PZ)
Bando di gara - CIG 6496975161
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Latronico - L.go Marconi n. 10 - 85043 (PZ).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del “Servizio di trasporto pubblico locale di competenza comunale” per gli anni
2016 e 2017. Importo complessivo: E. 155.097,14.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 12/01/2016
ore 13:00. Apertura: 26/01/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.latronico.eu.
Il responsabile del procedimento
cap. Egidio Giordano
T15BFF21867 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO
Sede operativa: Cassano Valcuvia (VA)

Estratto bando di gara - Determinazione n. 541 in data 15/12/15 - CIG 6516293717
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio comunitario di canile rifugio per tutti i Comuni convenzionati con la
Comunità Montana Valli del Verbano per il periodo 01.01.2016/31.12.2016. Importo indicativo dell’appalto: E. 56.100,00 +
Iva ed E. 1.122,00 oneri di sicurezza. Procedura: aperta.
Criterio: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del Codice dei Contratti sul costo giornaliero indicato a base d’asta fissato in E. 5,00 + IVA, con applicazione della “formula allo sconto massimo” di Arca. Termine ultimo ricezione istanze di
partecipazione: 13/1/16 ore 12,30.
Sono disponibili nel sito www.vallidelverbano.va.it della Comunità Montana Valli del Verbano: il CSA, il disciplinare
di gara, i facsimili di allegato e la convenzione.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Massimo Colosio
T15BFF21872 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFIASCONE
Avviso pubblico di indagine di mercato
Il Comune di Montefiascone deve provvedere allo svolgimento di un’indagine di mercato per la manifestazione di
interesse finalizzata all’affidamento della gestione del centro diurno disabili gravi sede di Montefiascone (Progetto”Centro
Diurno disabili gravi”).
A tal proposito, con Determinazione n. 1095 del 19.12.2015 Rep. Gen. 2096, sono stati approvati l’avviso pubblico e il
relativo schema di domanda.
Si rende noto che l’avviso nel suo integrale contenuto e lo schema di domanda correlato sono reperibili sul sito www.
comune.montefiascone.vt.it. Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del giorno 15.01.2016.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente a tale data.
Il responsabile del V settore
Alessandro Sciuga
T15BFF21873 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Bando di gara - CIG 6520680B5A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Sesto Fiorentino - P.za V. Veneto 1, 50019
Sesto F.no (FI) - Tel. 05544961.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.2) Tipo appalto: Servizi. II.1.5) Procedura aperta in forma telematica per affidamento
servizi e coperture assicurative. II.1.6) 66510000-8. II.2.1) Importo appalto: Euro 945.000 suddiviso in 7 Lotti. II.3) Durata:
3 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Garanzie: cauzione provv. pari al 2% di ciascun lotto.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 01/02/16 h. 13.00. IV.3.8) I seduta gara: 02/02/16 h. 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) documentazione gara su http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
VI.5) Spedizione GUUE: 18/12/15.
Il dirigente del servizio gare
avv. Franco Zucchermaglio
T15BFF21876 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vinci (FI), Settore 1-”Affari Generali e Istituzionali, Servizi Alla Persona”.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica riservata alle cooperative
sociali di cui all’art. 1, c. 1, lett. b, della L. 381/1991 per l’affidamento in appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali
dal 04.04.2016 al 02.03.2018. C.I.G.:6501726207. Valore appalto: Euro 56.950,30 di cui: Euro 54.685,30 soggetti a ribasso
ed Euro 2.265,00 per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 13:00 del giorno 18/01/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.
Il dirigente
dott Stefano Salani
T15BFF21877 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di procedura aperta - CIG 6453818318
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andora via Cavour 94-17051 Andora tel. 01826811271
fax 6811244 protocollo@cert.comunediandora.it; www.comune.andora.sv.it.
Sezione II.1) Descrizione: Procedura aperta per affidamento servizio di manutenzione centrali sollevamento acque nere,
nolo canaljet e adempimenti connessi. II.2) Valore appalto: E. 133.800,70 inclusi E. 4.000,00 per oneri sicurezza di cui al
DUVRI. II.3) Durata: anni uno.
Sezione III.1) e III.2) Le condizioni relative all’appalto e quelle di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara
e nel capitolato disponibili sul sito comunale.
Sezione IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
ore 12 del 21/01/16. IV.3.8) Apertura offerte: ore 9 del 22/01/16 e successivi.
Il responsabile ufficio servizi tecnologici
ing. Paolo Ferrari
T15BFF21879 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALMERULA E MONTAROSIO
Bando di procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, Largo Milano, Palazzo
Tagliaferro, Andora (SV) tel. 018268111 protocollo@cert.valmerula-montarosio.it.
Sezione II.1) Descrizione: affidamento servizio di tesoreria, suddiviso nei seguenti lotti: 1) Tesoreria Unione CIG
65316865CC; 2) Tesoreria Comune Cesio CIG 6531715DB8; 3) Tesoreria Comune Testico CIG 6531848B7A; II.2) Valore
dell’appalto: su base annua per ciascun lotto, al netto di IVA: 1) E. 15.000,00; 2) E. 4.000,00; 3) E. 4.000,00; II.3) Durata:
anni 3, salvo opzione per rinnovo di ulteriori 3 anni
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Sezione III.1 e III.2) Le condizioni relative all’appalto e quelle di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara
e nei capitolati disponibili su www.comune.andora.sv.it
Sezione IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 25/1/16. IV.3.8) Apertura offerte: ore 9 del 26/1/16 e giorni successivi.
La responsabile servizi finanziari
dott.ssa Mariacristina Torre
T15BFF21881 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Bando di gara - CIG 652864691B
Stazione Appaltante: Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo 6, 76017, Tel. 0883.626213, Fax 0883.626248.
Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della viabilità ed orografia del quartiere di Via Marconi, Via Indipendenza, completamento di Via Galliano e traverse adiacenti, importo a base d’asta Euro 815.632,13.
Procedura: Aperta; criterio offerta prezzo più basso. Le offerte dovranno pervenite entro le ore 12.00 del 28.01.2016.
Info: Bando e documentazione su www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vito Evangelista
T15BFF21887 (A pagamento).

COMUNE DI SARROCH
Bando di gara - CIG 6528980CBA - CUP G17H03000130001
Il Comune di Sarroch (CA), Via Siotto n. 2, 09018 Sarroch (CA) - Tel. 070 90926220-214 - Fax 070 900181 - Protocollosarroch@pec.it;
indice una gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio del Porto Di Perd’E’ Sali - Sarroch
(CA)” Importo complessivo: Euro 780.387,50, IVA esclusa, di cui: Importo lavori (Soggetti a ribasso) Euro 745.153,08; Oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 22.414.59; Oneri per progettazione esecutiva (Soggetti
a ribasso) Euro 12.819,83; Categoria Prevalente OG12 classifica II
Termine di esecuzione: Termini definiti in progetto in massimo 120 giorni salvo offerta migliorativa.
L’appalto è finanziato con Finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna.
Tipo di procedura Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10.02.2016 ore 12:00
apertura offerte: 22.02.2016 ore 09.30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sarroch.ca.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gian Luca Lilliu
T15BFF21898 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Estratto bando di gara - CIG 6501350BBB
SEZIONE I: Comune di Quartu Sant’Elena Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici, Manutenzioni Via E.
Porcu 179-09045 Tel. 0708604553 m.massa@comune.quartusantelena.ca.it www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati del Comune di Quartu
Sant’Elena. Importo appalto: E. 952.650,00+IVA. Durata appalto: anni 3.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
15/02/16 h 13. Apertura offerte: 18/02/16 h 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 22/12/2015.
Il dirigente
ing. Carlo Capuzzi
T15BFF21899 (A pagamento).

UNITÉ DES COMMUNES VALDOTAINES VALDIGNE-MONT-BLANC - LA SALLE (AO)
Bando di gara - CIG 65277169A5
Sezione I I.1) Unite’ Des Communes Valdotaines Valdigne-Mont-Blanc, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2 - 11015
La Salle (AO); Telefono: 0165862545; All’attenzione di: Bencardino Salvatore; protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it; Fax:
0165862849; http://www.cm-valdigne.vda.it
Sezione II II.1.5) Affidamento interventi urgenti di ripristino della funzionalità dei tratti di collettore fognari danneggiati
al servizio della Comunità Montana Valdigne - Mont Blanc, completamento interventi urgenti e di ripristino funzionalità
tratto Pré-Saint-Didier e stralcio collegamento funivie. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.347.000,00 di cui Euro
93.880,00 per oneri relativi alla sicurezza (Categoria prevalente OG6 Euro 1.223.015,35 - Categoria scorporabile OS1 Euro
1.123.984,65). II.3) Termine di esecuzione: gg 880 (durata presunta delle opere).
Sezione III III.2.1) Situazione personale degli operatori economici - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3)
Capacità tecnica: Art. 5 del disciplinare di gara.
Sezione VI IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.02.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 29.02.2016 ore 9.30.
Sezione VI VI.3)Documentazione di gara disponibile su www.cm-valdigne.vda.it
La Salle 22.12.2015
Il responsabile del procedimento
Salvatore Bencardino
T15BFF21902 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALCINO
Stazione unica appaltante
Bando di gara - CIG 65304222B7
Denominazione: Comune di Montalcino - Stazione Unica Appaltante. Piazza Cavour, 13 - Montalcino (SI).
Oggetto: Appalto servizi cimiteriali.
Importo complessivo a base di gara: Euro 110.820,56 oltre IVA.
Procedura: aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di ricezione delle offerte: 14/01/2016, ore 10,00.
Apertura: 15/01/2016, ore 10,00.
Informazioni: Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara disponibile su www.montalcinonet.com, nella
sezione “Bandi e concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del la stazione unica appaltante
dott. Roberto Dottori
T15BFF21905 (A pagamento).
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COMUNE DI AVOLA
Bando di gara - CIG 6086790202
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Avola.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di raccolta e trasporto dei r.s.u. e della r.d. nonchè servizio di spazzamento nella città
di Avola (SR) - per anni 5 (cinque). Importo del progetto euro 15.593.553,70 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre I.V.A. 10%).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 83
D.Lgs 163/06). Termine ricezione offerte 03/03/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pietro Argentino - Responsabile di Staff - Ambiente - del Comune di Avola - cell 3357385859 - e mail: ecologia@comune.avola.sr.gov.it.Invio alla
GUCE 23/12/2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Argentino
T15BFF21906 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
Settore ambiente
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Avellino - Settore Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizio di Energia Integrato ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione degli edifici di pertinenza comunale”. Tipo Appalto: Misto
di servizi e forniture. CUP G39D15000440004 - CIG 626571793B. Importo complessivo: E. 661.964,36, comprensivi di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.. Tempi di esecuzione: si rinvia al capitolato speciale di appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione “Bando di Gara”, Disciplinare di Gara”, “Allegati”, elaborati disponibili, sul sito internet del
Comune di Avellino: www.comune.avellino.it. alla voce Bandi di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta dall’art.3, comma 37, e dall’art.55, comma 5 del D. Lgs.
n. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 dello stesso D.
Lgs. n. 163/2006, valutabile in base agli elementi ponderali: - Valore economico: fino ad un massimo di pt. 55; - Valore
tecnico-qualitativo: fino ad un massimo di pt. 45 con individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse
ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88. Ricezione offerte: Termine ultimo ore 13:00 del giorno 03/02/2016. Lingua: IT. Vincolo: 180
gg. Apertura offerte: 08/02/2016 alle ore 09:00.
Il dirigente
Segr. gen.le dott. Riccardo Feola
T15BFF21907 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 1/V/2015 - Procedura aperta - CIG 6011947F98 - CUP G27B14000300001
Il Comune di Cagliari - Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione
di Delibera della Giunta Comunale n. 110/2015 e di Determinazione del Dirigente del Servizio Parchi, Verde e Gestione
Faunistica n.13026 del 21.12.2015, ai sensi degli artt. 17, comma 4 lett. a) e 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007
rende noto che il giorno 15/02/2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per l’appalto dei lavori
relativi al “Nuovo parco urbano di Sant’Elia - Parco degli Anelli - Primo lotto”. Contratto a corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: E. 1.516.601,03 + IVA. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara:
E. 28.034,84 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: E. 1.544.635,87 + IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OS24” E.
1.034.634,91 + IVA Classifica III-bis SOA. Ulteriori categorie di lavoro scorporabili e subappaltabili a qualificazione non
obbligatoria: “OG1” E. 65.865,87 + IVA; “OG3” E. 95.060,65 + IVA; “OG10” E. 127.268,04+ IVA ; “OS1” E. 193.771,56 +
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IVA. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 21/12/2015. Termine di esecuzione: i lavori dovranno avere
una durata di 210 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7, della L.R. 5/2007.
Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 08.02.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Parchi, Verde e
Gestione Faunistica - via Roma, 145 - 09124 Cagliari. Documenti e modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto
previsto nel Disciplinare di Gara. Luogo di apertura delle offerte: Cagliari presso l’Ufficio Verde Pubblico, Via Posada, 2,
secondo piano (Sala Riunioni); Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006,
singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Decreto medesimo. Sono
ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt. 39, comma 2 e 47 del D.Lgs.
163/2006. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, loro incaricati o delegati, muniti
di lettera d’incarico o di delega. Finanziamento: Fondi Comunali. Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi
dell’art. 125, comma 1, del DPR 207/2010 è fissata in misura pari all’importo contrattuale per i danni alle opere di cui alla
partita 1 dello schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004; in misura pari
all’importo contrattuale per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari
a Euro 200.000,00 per demolizione e sgombero di cui alla partita 3; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità
civile ai sensi dell’art. 125, comma 2, del DPR 207/2010 è fissato in E. 500.000,00. Garanzia provvisoria: Euro 30.892,72
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del
D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione: pari a Euro 140,00 ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del 09.12.2014,
da corrispondersi come indicato nel disciplinare di gara. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie
per la partecipazione: i concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e
classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare e che attesti, per le lavorazioni di classifica III o superiore, il possesso
del Certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto il medesimo certificato, rilasciato
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, nonché copia della lettera con la quale
viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria attestazione. In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto
stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Periodo per il quale l’offerta è vincolante per il concorrente: 180 giorni dalla data
di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con le modalità previste nel presente bando e nel Disciplinare di
Gara; Varianti: sono ammesse offerte con varianti. Altre prescrizioni ed informazioni: a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 86, 122 comma 9
e 253 comma 20-bis del D.Lgs. 163/2006, come esplicitato nel Disciplinare di gara; b) in caso di offerte uguali si procederà
direttamente al sorteggio pubblico;
c) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; d)
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 si applica l’art. 37
del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 per quanto vigente; f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in
Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro; g) il subappalto sarà regolamentato
secondo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/2010. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati
dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 3 del predetto art. 118, salva applicazione
del comma 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e quanto previsto dall’’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del
2011; h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs. 163/06 nei casi ivi previsti; i) è
esclusa la competenza arbitrale;
l) i concorrenti hanno l’obbligo di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, fermo restando
quanto stabilito dall’art. 11, comma 9 e 10 bis del D.Lgs. 163/06; m) non è ammessa la partecipazione di imprese che si
trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. 163/06, pertanto,
l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; n) Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità e prescrizioni
indicate nel disciplinare di gara, al quale si rinvia, in relazione alle specifiche cause di esclusione, mancanza, incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, in conformità degli
artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1-bis e 1-ter, del D.lgs 163/06;
o) le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel CSA devono comunque intendersi adeguate alla normativa
vigente in materia; p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’art. 52 della L.R. 5/07 sugli obblighi di sicurezza sul
lavoro e a tutela dei lavoratori; q) In merito all’informativa dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si rimanda alle
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; r) In merito alla contabilità dei lavori si richiamano gli artt. 45 e ss. del CSA;
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s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 e dell’art. 8 comma 3-bis del D.L. 192/2014 convertito con modifiche in L. 11/2015, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale,
alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità
indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u) Responsabile
del procedimento per i lavori è l’Arch. Fernanda Gavaudò, Responsabile del procedimento per la gara è il Dott. Agr. Claudio
M. Papoff.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06; il Bando, il Disciplinare di Gara, i modelli delle dichiarazioni, il CSA e i relativi elaborati
progettuali potranno essere presi in visione presso il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, Via Posada, 2, dalle 9.00
alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo
pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it sul quale ultimo saranno
disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, Tel. 0706777814/7801/7808/7813, protocollogenerale@
comune.cagliari.legalmail.it uffveca@comune.cagliari.it - Fax 0706777824/7803.
Il dirigente
dott. agr. Claudio M. Papoff
T15BFF21909 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - CIG 650290709F
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carbonia in qualità di Ente capofila servizi distretto sociosanitario di Carbonia P.zza Roma 1 Carbonia tel. 0781694.1 fax 64039 www.comune.carbonia.ci.it
Sezione II) Oggetto: servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei cittadini residenti nel distretto socio-sanitario di Carbonia. Importo a base d’asta: E. 21,01 all’ora. Quantitativo totale: E. 2.756.598,03+IVA di legge. Durata appalto:
36 mesi.
Sezione III) Requisiti di ordine generale: art. 38 D.Lgs. 163/06. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41
D.Lgs. 163/06) e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs 163/06): si rinvia integralmente a quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura: aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs.
163/06. Termine ricevimento offerte: 22/02/16 h. 12. Apertura offerte: 23/02/16 h. 10. RUP: Dott.ssa M. Francesca Vedda.
Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito del Comune, Sezione Bandi gara/Servizi.
Il dirigente IV servizio
dott. Livio Sanna
T15BFF21910 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAGLIE
Bando di gara - CUP J41E15000580006 - CIG 652681307A
Sezione I I.1) Comune di Grottaglie, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale TA/ 6 Via Martiri d’Ungheria, 1 74023 - Grottaglie; Ufficio di Piano; tel 099.5620210; fax 099.5620318; ufficiodipiano@comune.grottaglie.ta.it
ufficiodipiano.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it
Sezione II II.1.5) Oggetto: Servizio di Integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali presenti sul territorio
dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n. 6. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 528.846,15 oltre iva,
onnicomprensivo. II.3) Durata di due anni scolastici (2015/2016, 2016/2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno
scolastico (2017/2018) per un importo comprensivo di tale opzione pari ad Euro 846.153,84 oltre iva.
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Sezione IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.01.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 26.01.2016 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.grottaglie.ta.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 21.12.2015.
Il responsabile dell’ufficio di piano ambito territoriale n. 6
dott. Giovanni De Giorgio
T15BFF21911 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
Bando di gara - CIG 6508592407
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Isola di Capo Rizzuto, Piazza Falcone e Borsellino 2, 88841 (KR) tel 0962/797911 - fax 0962/797956 - protocollo.comune@pec.comune.isoladicaporizzuto.kr.it - www.
comune.isoladicaporizzuto.kr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione del servizio di tesoreria. Durata: 5 anni.
Importo: E. 90.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12,00
del 14/01/2016. Apertura: ore 10,00 del 18/01/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Calabria - Sez. Catanzaro.
Il responsabile del procedimento
rag. Carmine Scerbo
T15BFF21929 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LANCIANO E ORTONA
Bando di gara - CIG 653177928C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza dei comuni di Lanciano e
Ortona - P.zza Plebiscito, 60 - 66034 Lanciano (CH).
SEZIONE II: OGGETTO. Selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento di una concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel
Comune di Lanciano da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs.
n. 115/2008. Importo: E. 4.372.251,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29/03/2016
ore 13:00. Apertura: 12/04/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lanciano.chieti.it. Invio alla G.U.U.E.:
23/12/2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovan Battista Granà
T15BFF21930 (A pagamento).
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COMUNE DI CONCOREZZO
Bando di gara - Procedura aperta
Il Comune di Concorezzo deve procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria scuola secondaria di
primo grado di via Lazzaretto: sostituzione serramenti, esecuzione del cappotto ed opere di risanamento cementi armati ed
adeguamento sismico, mediante procedura aperta (CIG 652757661E).
Gli operatori interessati dovranno presentare l’offerta, entro le ore 17.00 del 18.03.2016.
Gli atti di gara possono essere richiesti al Comune di Concorezzo - Ufficio Lavori Pubblici - Tel. 039/62800424 - 436.
Essi sono pubblicati integralmente, anche, sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it.
Il responsabile del settore servizi sul territorio
arch. Roberto Levati
T15BFF21936 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA - ROVERETO (TN)
Bando di gara - Procedura aperta ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.
Oggetto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolte differenziate, servizi accessori DURATA:
tre anni più eventuali due. CIG 649405253D.
Punto di contatto: Comunità della Vallagarina - Via Tommaseo, 5 - 38068 Rovereto (TN) - Servizio Affari Generali e
Contratti - tel. 0464 484211/484230 - Fax 0464 421007 - e-mail: info@comunitadellavallagarina.tn.it PEC comunita@pec.
comunitadellavallagarina.tn.it
Importo annuo a base d’appalto: Euro 4.788.225,57 oltre ad Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso e l’I.V.A. - (Euro 23.956.127,85 più I.V.A. per una durata quinquennale)
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 12.00 di martedì 1 marzo 2016 presso
il punto di contatto. Apertura: ore 9.00 di mercoledì 2 marzo 2016 presso il punto di contatto - Sala Riunioni Comitato Esecutivo. Sopralluogo: obbligatorio.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel Bando Integrale di Gara e nel Capitolato speciale
d’appalto con relativi allegati pubblicati sul sito info@comunitadellavallagarina.tn.it o ritirabili presso il punto di contatto a
cui ci si può rivolgere per informazioni e chiarimenti. Bando inviato alla GUCE in data: 22.12.2015.
Rovereto, 23.12.2015
Il responsabile del servizio affari generali e contratti
Danilo Gerola
T15BFF21951 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPANO
Bando di gara - CIG 653364673D
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Comune di Crispano Via Pizzo delle Canne, 4 - 80020 Crispano (NA) tel. 081.8362021
fax 081.8363599; uff.affarigenerali.crispano@asmepec.it
Sezione II II.1.5) Oggetto: Servizio di refezione scolastica per le scuole materne site nel Comune di Crispano comprendente l’approvvigionamento, la preparazione ed il confezionamento dei pasti presso il centro di cottura dell’impresa
aggiudicataria, nonché la veicolazione, distribuzione, somministrazione e lo scodellamento dei pasti (in multirazione) presso
gli edifici scolastici periodo 2016- 2018.
II.2.1) Importo a base di appalto per singolo pasto Euro 3,44 oltre IVA soggetto a ribasso e oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad Euro 471.087,36 oltre IVA e oltre Euro 1.000,00
annui quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: Anni scolastici 2016-2017-2018.
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Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 01.02.16 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 02.02.2016 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.crispano.gov.it
VI.5) Invio GUUE: 23.12.2015.
Il responsabile del I settore
dott.ssa Claudia Pollice
T15BFF21961 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
1. Oggetto
In esecuzione della determinazione a contrattare n. DD-15/1162 del 01/12/2015 e del provvedimento n. DD-15/1389 del
17/12/2015 è indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino e consolidamento statico del Canale dei Navicelli - Lotto n. 4 (app LLPP 11/15) (CUPJ51G07000020001) - (CIG 6492281FCO). Il progetto è stato validato con verbale
del 15.09.2014. L’importo a base d’asta ammonta a Euro. 825.142,10 (euro ottocentoventicinquemilacentoquarantadue/10)
di cui Euro 19.399,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Categoria prevalente OG8. Al presente appalto
sarà applicato il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al D.M. Lavori Pubblici 145/2000, per le parti ancora in vigore,
e la legge Regione Toscana n. 38/2007.
2. Finanziamento
L’appalto è finanziato per Euro 998.260,54 con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e per Euro
59.915,16 con alienazione patrimoniale.
3. Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
4. Modalità di pagamento
I lavori saranno pagati mediante stati di avanzamento una volta raggiunto l’importo di Euro 250.000,00. Tale importo
deve essere inteso al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%, di cui all’art. 4, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010. E’ prevista l’anticipazione di cui all’art. 26-ter della legge 98/2013.
5. Requisiti di partecipazione alla gara
Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38, comma 1 del predetto decreto, dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e della L. 383/2001, nonché della
qualificazione come di seguito specificata. Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA che documenti la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Le imprese dei paesi appartenenti all’U.E. possono
partecipare in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione alle gare delle imprese italiane.
5.1 Requisiti delle A.T.I.
Le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e le reti di imprese dovranno essere in possesso dei requisiti
richiesti in conformità a quanto previsto dall’art. 92 del d.p.r. n. 207/2010.
5.2 Requisiti dei consorzi
I requisiti di qualificazione necessari all’ammissione alla gara per i consorzi di cui art. 34, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs
163/2006 devono essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese consorziate. Per i consorzi di concorrenti di cui
alla lett. e) del richiamato art. 34 i requisiti devono essere riferiti alle singole imprese consorziate in conformità a quanto
previsto per le riunioni di concorrenti.
6. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 163/2006 le imprese singole o consorziate o raggruppate ai sensi dell’art. 34 del d. lgs
163/2006 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto come meglio specificato nelle Istruzioni per l’avvalimento.
7. Modalità di partecipazione
Le imprese interessate devono presentare la domanda di partecipazione e le offerte, attenendosi alle istruzioni messe a
disposizione dall’Amministrazione, atti ai quali integralmente si rinvia per le modalità di partecipazione. Il bando, il disciplinare di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla rete civica del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it). I plichi,
indirizzati all’Ufficio Gare del Comune di Pisa, devono pervenire all’Ufficio Protocollo, posto in Lungarno Galilei, 43, entro
e non oltre le ore 12.30 del giorno 8 febbraio 2016.
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8. Aggiudicazione
In seduta pubblica il giorno 9 febbraio 2016, alle ore 09.30 presso la sede comunale, in presenza del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della seduta di gara. Trattandosi di progetto redatto a misura,
l’aggiudicazione verrà disposta in via provvisoria con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base
d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del d.lgs. 163/2006.
La soglia di anomalia sarà determinata secondo quanto dispone l’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006. Le offerte che
presentano una percentuale pari o superiore alla soglia di anomalia verranno escluse automaticamente ai sensi dell’art. 122,
comma 9 e 253 c. 20bis del d.lgs. 163/2006. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, l’amministrazione
procederà alla valutazione della congruità delle offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, ai
sensi dell’art. 86, commi 3 e 4 del d.lgs. 163/2006. L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta valida, non procedere ad alcuna aggiudicazione, non far luogo alla gara o prorogarne i termini
senza che le imprese possano accampare alcun diritto.
9. Subappalto
E’ consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti del 30% dell’importo della categoria prevalente. In caso
di subappalto o affidamento in cottimo di parte dei lavori è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via dall’aggiudicatario stesso al subappaltatore o cottimista con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Cauzioni e garanzie
Le imprese partecipanti alla gara devono prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta con le
modalità indicate nelle istruzioni predisposte dall’Amministrazione. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le seguenti garanzie: - Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, aumentata come previsto dall’art. 113,
comma 1, d.lgs.163/2006; - polizza di assicurazione per danni in corso di esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari
a: importo contrattuale oltre i.v.a. per la partita 1 (opere ed impianti permanenti e temporanei); Eurouro 1.000.000,00 per la
partita 2 (opere preesistenti); Eurouro 250.000,00 per la partita 3 (demolizione e sgombero); massimale per sinistro RCT di
Eurouro 500.000,00; - fideiussione prevista dall’art. 124, comma 1 del d.p.r. 207/2010, a garanzia dell’anticipazione; fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.
11. Altre informazioni
L’impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle
offerte. Le imprese, per partecipare alla gara, devono presentare la prova del versamento, del contributo a favore dell’ANAC
che diventa, pertanto, condizione di ammissibilità alla gara. Il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura nel
SIMOG è: 6492281FCO. Ai sensi dell’art. 34 c. 35 del d.l. 179/2012 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicità di cui all’art. 122, c. 5 secondo periodo del Codice dei Contratti. La forma contrattuale prevista
per la stipula del presente contratto è quella pubblico-amministrativa in modalità elettronica. Il contratto non contiene la
clausola compromissoria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze.
Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. Ulteriori informazioni relative alle modalità di
svolgimento della gara sono riportate nelle istruzioni messe a disposizione delle imprese o possono essere richieste al call
center (tel. 800981212). Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Paola Senatore.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
T15BFF21970 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Appalto integrato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Fax +39 0288442365 http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: App. n. 77/2015 - Appalto integrato - Scuola elementare Via Magreglio,
1 demolizione e ricostruzione dell’edificio prefabbricato leggero - Cup B47B15000450001 Cig 6490339D2A
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Progettazione ed esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45214210-5
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’ X
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 7.204.530,61; Importo lavori a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro
6.973.940,66 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 80.709,57 (iva esclusa); Importo per la progettazione
a base d’appalto: Euro 149.880,38; Importo per la qualificazione Euro 7.054.650,23 (iva esclusa).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 gg. per la progettazione + 550 gg. per l’esecuzione;
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 141.093,00 valida per 360 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 7.204,53 pari all’uno per mille
del valore della gara. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione, R.C.T. e polizza R.C. professionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato in parte con Entrate del Titolo IV e assistito da contributo della regione Lombardia, ed in parte con avanzo
di amministrazione - economie di mutuo
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 45 Direttiva 2004/18/CEE e art. 38 D. Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Per i lavori: attestato SOA con categoria prevalente OG1 class. VI ovvero OG1 class. IV + OG9 class. I + OS1 class.
II + OS3 class. I + OS4 class. I + OS6 class. III + OS7 class. III + OS18-B class. II + OS28 class. III + OS30 class. II del
D.P.R. N. 207/2010
Per la progettazione: fatturato per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per importo indicato nel bando di gara
punto 8d-1; precedenti servizi di progettazione di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per importi indicati nel bando di gara
punto 8d-2; due servizi di progettazione c.d. “di punta” per importi indicati nel bando di gara punto 8d-3; utilizzo di un
numero medio annuo di personale tecnico pari a 8 unità (punto 8d-4 del bando di gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con procedura di cui all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull’importo a base d’asta;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n.77/2015;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione / estrazione copia su: www.comune.milano.it Utilizza i Servizi-Servizi on line-Lavoro e Impresa-Bandi e Gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/02/2016 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo -Piano Terra, Corpo A - Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 10/02/2016 - Comune di Milano Via Bernina n. 12
Milano - Sala Appalti - Piano Terra, Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato; Responsabile del procedimento: Arch. Alberto Schgor del Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali Tel. 02/88466193; Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione
appaltante entro 30gg. dalla data di pubblicazione. Della presente gara è stata data comunicazione di preinformazione con
pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 11/07/2015
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 21/12/2015
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF21972 (A pagamento).
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COMUNE DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - Servizi - CIG 65268742D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Martina Franca, Piazza Roma, 32, All’attenzione di: Dott. Ing. Lorenzo Lacorte, I- 74015 Martina Franca.
Tel. +390804836111.
E-mail: urbanistica.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it Fax +390804805706
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.martina-franca.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione 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: Autorità regionale o locale
I3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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:
Affidamento dell’incarico di redazione del piano urbanistico generale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi:
N. 12. Codice NUTS IT
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento dell’incarico di redazione del piano urbanistico generale.
vocabolario comune per gli appalti): 71400000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Iva esclusa: 309000.00 Eur
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Opzioni: Informazione sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.il concorrente dovrà corredare
l’offerta di una cauzione di Euro 6.180,00 (euro seimilacentoottanta/00) pari al 2% dell’importo dell’appalto, da prestare
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero nelle forme alternative previste dalla medesima disposizione di legge
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il servizio è finanziato con fondi della Amministrazione Appaltante.Le modalità di pagamento sono le seguenti:
25% a conclusione Fase 1 - Elaborazione in bozza dei contenuti di testo e grafici delle disposizioni strutturali del PUG
e della VAS/VINCA;
25% a conclusione Fase 2 - Elaborazione in bozza dei contenuti di testo e grafici delle disposizioni programmatiche del
PUG;
10% a conclusione Fase 3 - Messa a punto del PUG (disposizioni strutturali e programmatiche ) nella versione per
l’adozione da parte del Consiglio Comunale e del relativo Rapporto Ambientale per la VAS/VINCA;
10% a conclusione Fase 4 - Assistenza all’esame delle osservazioni ed alla stesura delle relative controdeduzioni.
30% a conclusione Fase 5 - Adeguamento del Piano alle eventuali prescrizioni, condizioni, verifiche ecc.. a seguito di
Parere A.C. in ambito VAS e verifica di compatibilità PTCP e DRAG;
Per ogni fase, prima del pagamento dovranno essere consegnati all’amministrazione comunale in formato cartaceo ed
in formato elettronico editabile (word, excel, shape file, dwg ecc), tutti gli elaborati del piano nella versione corrispondente
alla fase in atto;
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
No.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
avere un fatturato globale per servizi di architettura ed ingegneria espletati nei migliori cinque anni del decennio precedente la pubblicazione del bando, non inferiore a 2 volte l’importo a base d’asta e, quindi, ad Euro 618.000 , di cui una
quota non inferiore al 50% riferita a servizi relativi a strumenti di pianificazione (territoriale, urbanistica, paesaggistica), deve
essere posseduta dal/ dalla capogruppo
III.2.3) Capacità tecnica:
Requisiti tecnico-professionali soggetto esperto in pianificazione urbanistica e territoriale (specifici del/della capogruppo in caso di raggruppamento )
b.1 aver redatto, in qualità di progettista, coprogettista o comunque denominato, i piani urbanistici generali comunali
o documenti equivalenti, comunque denominati, adottati/approvati negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del
bando, di tre Comuni in ambito UE di cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000 abitanti;. I piani redatti devono
risultare articolati, in contenuti e/o atti, comunque denominati, riconoscibili di tipo preliminare, strutturale e programmatico/
operativo/esecutivo; Requisiti tecnico-professionali soggetto esperto in valutazione ambientale strategica e valutazione di
incidenza ambientale
b.2 aver redatto la valutazione ambientale strategica e/o la valutazione di incidenza ambientale di piani urbanistici
generali comunali o documenti equivalenti, comunque denominati, adottati/approvati negli ultimi dieci anni dalla data di
pubblicazione del bando, di due Comune in ambito UE.
Requisiti tecnico-professionali soggetto esperto in materia di idrologia ed idraulica
b.3 aver redatto studi di idrologia ed idraulica per la formazione di piani urbanistici generali comunali o documenti
equivalenti, comunque denominati, adottati/approvati negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, di due
Comune in ambito UE.
Requisiti tecnico-professionali esperto geologo
b.4 aver redatto studi geologici per la formazione di piani urbanistici generali comunali o documenti equivalenti, comunque denominati, adottati/approvati negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di due Comuni in ambito UE.
Requisiti tecnico-professionali esperto in scienze forestali
b.5 aver redatto studi in scienze forestali per la formazione di piani urbanistici generali comunali o documenti equivalenti, comunque denominati, adottati/approvati negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di due Comuni
in ambito UE.
Requisiti tecnico-professionali soggetti specialisti (ove previsti nel gruppo di lavoro)
b.6 Nell’ambito delle seguenti materie: a) agraria, b) infrastrutture, mobilità e trasporti, c) diritto urbanistico (meccanismi
perequativi/compensativi, ecc) d) archeologia; e) beni culturali, per ogni soggetto specialista dovranno essere documentati i
seguenti requisiti:- titolo di studio (laurea) pertinente alla materia oggetto di specializzazione (indicare la denominazione, la
data e la sede universitaria dove è stato conseguito il titolo);
- almeno un servizio reso per una pubblica amministrazione nell’ambito di un piano urbanistico nella materia oggetto di
specializzazione (indicare l’oggetto del servizio, la data di presentazione alla pubblica amministrazione)
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:
Si. 90, comma 1, lettere “d”, “e”, “f”, “fbis”, “g”, e “h” del Dlgs 163/2006
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. Si
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. adeguatezza dell’offerta tecnica; fattore ponderale 40
2. caratteristiche metodologiche; fattore ponderale 40
3. ribasso unico sul prezzo; fattore ponderale 10
4. riduzione temporale; fattore ponderale 10
5. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 46
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
10.02.2016 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: Durata in giorni 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:16/02/2016 - 10:00. Luogo: Ufficio del Dirigente del Settore Urbanistica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Legali rappresentanti, persone munite di delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/12/2015.
Il dirigente
dott. ing. Lorenzo Lacorte
T15BFF21976 (A pagamento).

C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI CAMERATA P., CHIARAVALLE E FALCONARA M.MA CON
SEDE PRESSO COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)
Bando di gara per la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo per il comune di Chiaravalle - CIG
65238768C7 - CUP B60A15000030004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Camerata P., Chiaravalle e Falconara M.ma
con sede presso Comune di Falconara Marittima (An) - 60015 - Piazza Carducci, 4 - Tel. 0719177247 - 0719177246 Fax:
0719177210 Responsabile Procedura di gara: dott. Luca Giacometti - mail:giacomettilu@comune.falconara-marittima-an.it;
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Chiaravalle (An) Piazza Risorgimento n° 11 - 60033
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento fornitura n° 1 scuolabus nuovo per il trasporto degli alunni scuole materne, elementari e medie. II.2.1) Quantitativo: L’importo posto a base di gara è di Euro 113.000,00, oltre IVA II.3) DURATA APPALTO:
Consegna scuolabus entro gg. 45 naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. Le condizioni sono specificate nel capitolato speciale d’appalto e nel
disciplinare di gara, pubblicati sul sito della C.U.C.: www.comune.falconara-marittima.an.it.
III.2) Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.38
del D.LGS 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, nonché deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale specificati
nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 82 D.lgs. 163/2006
e con esclusione di offerte pari o in aumento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 18/01/2016 Ora: 12.00
IV.3.8) apertura delle offerte: Data: 19/01/2016 Ora: 10.00, presso il Comune di Falconara Marittima - sede della C.U.C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché
le informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente: www.
comune.falcoara-marittima.an.it.
Il dirigente della C.U.C.
dott.ssa Angela Graziani
T15BFF21979 (A pagamento).
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COMUNE DI FAETO
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale 2016/2020 - CIG 64621384F9
- Determinazione n. 283, in data 16 novembre 2015
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Faeto (Fg), Via Cappella n. 1, C.A.P. 71020 - Telefono 0881.973290
Fax 0881.973267 e-mail: respfinanziario@comune.faeto.fg.it.
Procedura aperta - Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso - Categoria 6°.
Termine ultimo per ricezione istanze di partecipazione 18/01/2016, ore 13,00 Apertura offerte: 19/01/2016 ore 16,30 Luogo: Comune di Faeto (Fg)
Sono disponibili nel sito internet www.comune.faeto.fg.it: il bando integrale, lo schema di convenzione, disciplinare di
gara ed i relativi allegati.
Il responsabile del settore economico finanziario
rag. Michele Marella
T15BFF21984 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - U.O. acquisti e gare
Bando di gara - Procedura aperta - Esecuzione di lavori suddiviso in tre lotti occorrenti per la riqualificazione di una
serie di interventi stradali - Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici n. 1976 del
18/12/2015. CIG 65307999D1 per il Lotto 1° - CIG 6530824E71 per il Lotto 2° - CIG 6530854735 per il Lotto 3° - CUP
E33D15003010004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Piacenza, Piazza dei Cavalli n. 2 - 29121 Piacenza - Tel. 0523 492030. Per informazioni di natura tecnica: Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione - tel. 0523/492167Geom. Maurizio Crespoli, fax 0523/570520, esclusivamente in orario d’ufficio e precisamente: tutte le mattine dalle ore 8.30
alle ore 13.30 (escluso il sabato) oltre ai pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15.30 alle ore 17.30;
1. NORME DI GARA: le regole della gara sono contenute nel presente bando ed ulteriormente specificate nel Disciplinare di Gara acquisibile con le modalità di cui al punto 8);
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, suddivisa in tre lotti funzionali, aggiudicabile per singolo
lotto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari
ai sensi - a sensi dell’art. 82, comma 2, lettera A), del D.Lgs 163/2006, per singolo lotto. Si procederà, per singolo lotto,
all’esclusione automatica, per singolo lotto, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia, ai sensi dell’art.122 - 9° comma - del D.Lgs 163/2006 nell’ipotesi che il numero delle offerte ammesse non sia
inferiore a dieci. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria, per singolo
lotto, ed, eventualmente, anche le altre offerte non escluse. (vedi disciplinare di gara)
3. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: territorio del Comune di Piacenza;
4. IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo complessivo dei tre lotti è di netti Euro 750.980,00= iva esclusa - (Euro
137.147,68 costo mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta) , di cui Euro 14.525,40= per oneri complessivi dei tre lotti per la
sicurezza, Euro 7.000,00 per opere in economia dei tre lotti, ambedue non soggetti a ribasso d’asta. Per gli importi dei singoli
lotti consultare il disciplinare di gara e l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto. La categoria prevalente è rappresentata dalla
categoria “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ecc.” - OG3 per tutti i lotti.
Il concorrente deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione nella categoria prevalente OG3 per la classifica
indicata nel disciplinare di gara per ogni singolo lotto, attestazione che è rilasciata da una S.O.A..
5. TERMINE PER L’ESECUZIONE: il tempo utile per dare ultimati i lavori per ogni singolo lotto è fissato dall’art. 28
del capitolato speciale d’appalto
6. MODALITA’ PER OTTENIMENTO DOCUMENTI DI GARA: Il “Disciplinare di Gara” e il “Capitolato Speciale
d’appalto” sono visionabili sul sito internet www.comune.piacenza.it, presso l’U.O. Acquisti e Gare - Piazza Cavalli n. 2 Piacenza e presso il Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione - Via Millo, tutte le mattine dalle ore 8.00
alle ore 13.00 (escluso il sabato) oltre ai pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15.30 alle ore 17.00. I restanti documenti
sono acquisibili presso la copisteria “Punto Grafico” sita in Piacenza, Via Riglio n. 12 (Tel. 0523.606315).
7. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO AL QUALE INOLTRARLE: I concorrenti dovranno
fare pervenire al Comune di Piacenza - U.O. Acquisti e Gare - Viale Beverora 57, 29121 Piacenza (PC), per posta o a mano,
purché entro il termine perentorio del giorno 28 GENNAIO 2016 alle ore 12,00 un plico sigillato indicante gli estremi della
gara e contenente quanto previsto dal “Disciplinare di Gara”;
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8. DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: La procedura aperta verrà esperita il giorno 29 GENNAIO 2016 alle
ore 9,30 presso l’U.O. Acquisti e Gare del Comune di Piacenza - Piazza Cavalli n. 2, in seduta pubblica, con le modalità
previste dal “Disciplinare di Gara”;
9. CAUZIONI E GARANZIE: Dovrà essere costituita, a pena d’esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dei
lavori a base d’appalto per ogni singolo lotto per il quale la Ditta intende concorre, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006,
con le modalità specificate nel suddetto “Disciplinare di Gara”. Tale importo è comprensivo anche dell’eventuale sanzione di
cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006. Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste
dagli artt. 113 del D.Lgs. 163/2006, come specificato nel “Disciplinare di Gara”. Ai fini della stipulazione delle polizze di
assicurazione si rimanda al capitolato speciale d’appalto;
10. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: I lavori hanno un importo complessivo di Euro 916.195,60 = I.V.A. compresa. I pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dall’art. 32 del Capitolato Speciale d’Appalto;
11. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010;
12. LINGUA: Tutti documenti, dichiarazioni ed offerta presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata;
13. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO RICHIESTI: Vedi il “Disciplinare di Gara”.
14. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATA ALLA PROPRIA OFFERTA:
L’offerente è vincolato alla propria offerta, per singolo lotto, per un periodo di 180 (centottanta) giorni;
15. SUBAPPALTO: L’impresa dovrà inoltre indicare i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o concedere in
cottimo a norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto è disciplinato dal capitolato speciale d’appalto;
16. AGGIUDICAZIONE: Le offerte potranno riferirsi a più lotti, ma ogni ditta potrà essere aggiudicataria di un solo
lotto, come meglio precisato nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione, per singolo lotto, anche nel caso in
cui sia stata presentata, per singolo lotto, una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio;
17. CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI: Per partecipare al presente procedura aperta
dovranno essere presentate tutte le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni previste dal “Disciplinare di Gara”, con le
modalità ivi descritte;
Responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Carini
T15BFF21987 (A pagamento).

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Bando di gara
Il comune di Comune di Casarsa della Delizia, Via Risorgimento, 2 - 33072 - Casarsa della Delizia (PN) tel. 0434
873944 - Fax 0434 873910 - e-mail: edilizia.pubblica@comune.casarsadelladelizia.pn.it indice una gara per esecuzione
dei lavori di “Recupero dell’edificio ex consorzio agrario di via Aldo Moro, ad uso polifunzionale e scolastico - primo,
secondo e terzo lotto” - CUP: E41F06000000007 (I lotto) - E95I09000020006 (II lotto) - E95I10000200006 (III lotto) CIG:
651596151E (I lotto) - 65160996FF (II lotto) - 65161419A7 (III lotto).
Importo complessivo: Euro 1.623.509,57 di cui Euro 1.526.152,75 per lavori a base d’asta e Euro 97.356,82 per oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Termine ultimazione lavori: 400 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Tipo di procedura: aperta Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 26.01.2016 ORE 12.00;
Apertura offerte: 30.01.2016 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia al bando di gara integrale disponibile su: www.comune.casarsadelladelizia.pn.it - sezione avvisi e bandi di gara - www.regione.fvg.it
Il R.U.P.
arch. Pericle Bellotto
T15BFF21992 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PALAZZOLO S/O,
GUSSAGO E RODENGO SAIANO
Bando di gara - Lavori di messa a norma, in sicurezza e in efficienza energetica, meccanica, elettrica ed illuminotecnica
degli impianti di illuminazione pubblica - 2 stralcio - C.U.P. F64E15000880004 - C.I.G. 65312730FC
Procedura di gara: aperta art. 3 c. 37 D. Lgs. 163/06;
Importo complessivo appalto: Euro 778.193,18 IVA esclusa, di cui Euro 771.693,18 per lavori a base d’asta ed Euro
6.500,00 oneri sicurezza; Cat. prevalente: OG10 classifica III; Non sono previste opere scorporabili. Contratto a corpo.
Luogo di esecuzione: diverse vie comunali.
Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Scadenza presentazione offerte: 8/02/2016 ore 12.00 da trasmettere al Comune di Gussago - via Peracchia n. 3 - 25064 Gussago (BS). Espletamento gara: 10/02/2016 ore 9.00. Per quanto non espressamente indicato nel presente estratto si rimanda al bando integrale
pubblicato sul sito http://www.comune.gussago.bs.it/.
Gussago, 22/12/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Ventura)
T15BFF21995 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE
- Direzione Ufficio Segreteria Generale ed Affari Istituzionali - Servizio Centrale Acquisti, Indirizzo: P.le delle Cascine 12
Città: Firenze, Codice postale: 50144 Paese: Italia Tel. 055/2768715, indirizzo posta elettronica certificata: servizio.centrale.
acquisti@pec.comune.fi.it
Punti di contatto: R.U.P.: Dr. Enzo Ventroni, telefono: 055/2768730 - email: enzo.ventroni@comune.fi.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo del committente:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale o locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Noleggio di sistemi
di stampa digitale per la Tipografia Comunale - Triennio 2016-2018 (lotto unico). CIG 651046098B. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: categoria forniture: noleggio - Luogo principale di consegna: vedi art. 12 del Capitolato.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Noleggio di sistemi di stampa digitale per la Tipografia Comunale - Triennio
2016-2018 - comprensivo del servizio di assistenza tecnica completo e di quant’altro previsto in Capitolato. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30232110-8. II.1.7) Lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.200.000,00 iva esclusa.
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi alla gara in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai
normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza; pertanto tali
costi sono pari a zero. Il DUVRI di cui all’art 26 del D.Lgs. 81/08 e smi è allegato ai documenti di gara. In occasione della
stesura del contratto verrà allegato il D.U.V.R.I. nella versione definitiva.
III.2.3) Informazione sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.3) Durata dell’appalto anni 3 (tre) - vedi art. 3 del Capitolato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: sono dovute la garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.L.g.s.163/06, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente pari ad Euro 12.000,00
e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs.
163/2006. La garanzia provvisoria 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 del D.Lgs 163/06, come modificato
dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Modalità di finanziamento: Bilancio Ordinario. Modalità
di pagamento: art. 19 del capitolato d’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara: operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara; Ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti
nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e
ss.mm., sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e
Finanze in attuazione dell’art. 37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006:
- soggetti di cui all’art. 34 del citato D.Lgs. 163/2006;
III.2.2.) CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: I concorrenti partecipanti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) aver svolto nei confronti di clienti pubblici o privati almeno 2 contratti di fornitura analoghi a quello oggetto di gara
(noleggio di sistemi di stampa digitale per Tipografie e/o Centri Stampa di Enti pubblici e/o privati) effettuati nel triennio
2012-2014, per un importo di ciascun contratto non inferiore ad Euro 300.000,00, i.v.a esclusa. In caso di raggruppamento
temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti o di un G.E.I.E. si rinvia al Disciplinare di gara.
2) Il concorrente deve essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da
enti terzi accreditati, in corso di validità. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un G.E.I.E. si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: max 55
punti attribuiti all’offerta tecnica; max 45 punti attribuiti all’offerta economica.
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica e all’offerta tecnica avverrà nelle modalità indicate nel disciplinare
di gara, a cui si rinvia integralmente.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: SI. Avviso di Preinformazione n. 2015/S 162-296102 del 22/08/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 01/02/2016 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 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 02/02/2016 Ora: 10:00 Luogo: Comune di Firenze - Servizio Contratti e
Appalti - Palazzo Giandonati Canacci - Piazza di Parte Guelfa n.3 - Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: SI. La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Importo a base di gara: Euro 600.000,00 i.v.a. esclusa.
Determinazione a contrarre n° 21963/2015 e n. 22206/2015. Il disciplinare di gara, i modelli di istanza di ammissione, di
dichiarazione, di offerta tecnica, offerta economica, il capitolato e ogni altra documentazione di gara, sono visibili sul sito internet della piattaforma regionale START: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/ , sulla Rete Civica del Comune di Firenze:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e il bando all’indirizzo: https://
webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1.
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Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente
mediante pubblicazione nel seguente sito internet : http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/
elenco_bandi.html
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/. Le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del
sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
L’appalto è disciplinato dal presente Bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla restante
documentazione di gara, e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana
- Giunta Regionale - Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://
start.e.toscana.it/comune-firenze/
Dovrà essere presentata un’unica offerta.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia in conformità a quanto previsto dal
“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”
sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.
Chiarimenti: vedi sezione “svolgimento dell’appalto” del Disciplinare di gara.
Subappalto: Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 21 del
Capitolato Speciale d’appalto.
Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e
dall’art. 88 1° co. DPR 207/10. Non è ammesso l’avvalimento per il requisito del possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, richiesto al punto III.2.2 sub 2).
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria, così come previsto nel Capitolato speciale di Appalto che deferisce all’Autorità Giudiziaria tutte le controversie inerenti il contratto medesimo. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti
dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Ai sensi dell’art.1, comma 65 e 67 della legge 23.12.2005 n.266 e della deliberazione dell’ANAC del 09/12/2014,
l’ammissione alla gara è condizionata al pagamento, da parte del concorrente, della contribuzione a favore dell’Autorità pari
a Euro 140,00=. Detto pagamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena d’esclusione. Ai fini del versamento, il concorrente dovrà attenersi alle istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.
html. Codice identificativo della presente gara (CIG): 651046098B
I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.
htm e nella sezione “esito delle gare svolte” del sito https://start.e.toscana.it/comune-firenze/.
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.
Responsabile unico del procedimento: Dott Enzo Ventroni
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze, Italia - tel. 055 267301.
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.
Data di invio alla GUUE: 21/12/2015
Firenze, 22/12/2015
Il dirigente del servizio centrale acquisti
dott. ssa Sabrina Giovanna Baccei
T15BFF22009 (A pagamento).

COMUNE DI VAGLIA
Provincia di Firenze
Bando di gara - CIG 6507089BB4
SEZIONE I) STAZIONE APPALTANTE Comune di Vaglia (Firenze) Piazza Corsini, 3 - 50036 - tel 055/500241 fax 055/407545 - p.iva 00864490487 - Sito web: http://www.comune.vaglia.fi.it/
SEZIONE II) C.P.V.: 71410000-5 Servizi di urbanistica, progettazione e redazione della variante generale al Piano
Strutturale e la redazione del nuovo Piano Operativo ai sensi della L.R.T. 65/2014; Cat U.03/ Qa0.01, Qa0.03, Qa0.06 del
D.M. 143/2013;
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SEZIONE III) IMPORTO PREVISTO A BASE DI GARA Euro 172.952,72 (omnicomprensivo di tutte le prestazioni
tecnico professionali esclusi oneri previdenziali ed Iva);
SEZIONE IV), V), VI), IX) - si rimanda alla documentazione di gara;
SEZIONE VII) - Procedura di gara: Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione domande ore 19:00:00 del 05\02\2016;
Il funzionario responsabile del settore III
dott. arch. Marco Mugnai
T15BFF22033 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAGLIE
Bando di gara - CUP J41E15000580006 - CIG 652681307A
Sezione I I.1) Comune di Grottaglie, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale TA/ 6 Via Martiri d’Ungheria, 1 74023 - Grottaglie; Ufficio di Piano; tel 099.5620210; fax 099.5620318; ufficiodipiano@comune.grottaglie.ta.it
ufficiodipiano.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it
Sezione II II.1.5) Oggetto: Servizio di Integrazione scolastica e sociale extrascolastica in favore degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali presenti sul territorio
dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n. 6. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 528.846,15 oltre iva,
onnicomprensivo. II.3) Durata di due anni scolastici (2015/2016, 2016/2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno
scolastico (2017/2018) per un importo comprensivo di tale opzione pari ad Euro 846.153,84 oltre iva.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 27.01.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 28.01.2016 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.grottaglie.ta.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 21.12.2015.
Il responsabile dell’ufficio di piano ambito territoriale n. 6
dott. Giovanni De Giorgio
T15BFF22035 (A pagamento).

COMUNE DI TAURANO (AV)
Bando di gara - CIG 6454206348 - CUP I21E15000120006
I) Via Acquaro, 6 - 83020 - Taurano (Av) - Tel./fax 0818240092.
II) Lavori di «ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio scolastico di viale Umberto Nobile» - Importo a base di gara
Euro 755.679,16 per lavori a Corpo e Misura, oltre oneri di sicurezza, pari ad € 14.385,00, ed I.V.A.
III) Requisiti: Categoria prevalente OG1, classifica III, Certificato Qualità - categoria scorporabile OS30, classifica I.
IV) Procedura aperta; aggiudicazione con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) Termine ricezione offerte: 22 gennaio 2016 alle ore 12,00;
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito del comune all’indirizzo www.comune.taurano.av.it.
Il R.U.P.
geom. Giovanni Pacia
TC15BFF21644 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Ancona.
Indirizzo postale: Largo XXIV Maggio, 1 - c.a.p.: 60124 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione progettazioni, manutenzioni, viabilità, frana, protezione civile e sicurezza, Posta elettronica:
luciano.lucchetti@comune.ancona.it
Telefono: +39071/222.2515-2530-2584-2244-4101 - Fax: + 39071/222.2109 - 2566.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.ancona.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Direzione progettazioni, manutenzioni, viabilità, frana, protezione civile
e sicurezza, sita in V.le della Vittoria n. 39 - 2° piano.
Elaborati progettuali, disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, modulistica predisposta dalla
Stazione Appaltante (Modulo 1 e Modulo 2), c/o indirizzo punto I.1 e disponibili su sito internet
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Ancona, Archivio Protocollo, largo XXIV Maggio n. 1.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori necessari per l’ampliamento della Scuola Collodi - CIG: 650818000A.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Sito o luogo principale del servizio: Ancona, via della Montagnola n. 105.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto e nel
Disciplinare di gara contenente norme integrative del presente bando; II.1.4) Vocabolario comune appalti. Vocabolario principale: CPV: 45214210-5.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Appalto a corpo; Importo complessivo € 953.840,46 oltre IVA di cui: € 881.205,25 oltre IVA per lavori a corpo
soggetti a ribasso; euro 40.000,00 oltre IVA per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 32.635,21, oltre IVA per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Durata lavori: come da offerta dell’aggiudicatario;
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da subappaltare a terzi: subappalto nei limiti di cui all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006
come da disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Requisiti previsti e descritti nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare
di gara.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28 gennaio 2016 ore 12,00.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: a) Ulteriori requisiti ammissione gara: insussistenza cause esclusione ex art. 38
d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.; b) disciplinare di gara contenente norme integrative al presente bando disponibile c/o indirizzo
punto 1.1 e sito Internet punto 1.1; c) il presente bando viene pubblicato in esecuzione della determinazione del dirigente
n. 2244 dell’11 dicembre 2015; d) responsabile del procedimento: Ing. Luciano Lucchetti; progetto definitivo validato in data
1° dicembre 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - sede
di Ancona, P.zza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Italia - tel. +39071/206.946 - fax +39071/203.853 - Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it
Ancona, 17 dicembre 2015
Il dirigente
ing. Luciano Lucchetti
TC15BFF21683 (A pagamento).
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COMUNE DI TRECATE - S.U.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE TRECATE
Estratto bando di gara - CIG 6516802B20
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1. Denominazione: S.U.A. Trecate - Comune di Trecate, Piazza Cavour 24, 28069 Trecate (No), Settore Cultura, Istruzione, Sport e Tempo libero - tel. 0321 776.333 - PEC trecate@postemailcertificata.it - fax 0321 776302. Bando, Disciplinare
di gara, Capitolato speciale e relativi allegati sono reperibili sul sito internet del Comune: www.comune.trecate.no.it nella
sezione “S.U.A.” e nella sezione “Bandi di gara”. Le offerte vanno inviate a: S.U.A. Trecate, e/o Comune di Trecate, Piazza
Cavour 24, 28069 Trecate (NO).
Sezione II: Oggetto
II.1.1. Denominazione: Gara a procedura aperta per la concessione del servizio di Ristorazione scolastica per i Comuni
di Trecate, Romentino e Sozzago, previa realizzazione opere di completamento edili ed impiantistiche ed allestimento completo di Centro cottura - aa.ss. 2016/2028.
II.1.2. Tipo di appalto: concessione di servizi, Cat. 17; luogo di esecuzione: Trecate, Romentino, Sozzago; cod. NUTS:
ITC15.
II.1.6. CPV: oggetto principale: 55524000.
II.1.8. Lotti: no.
II.2.1. Valore stimato: € 8.799.826,32 IVA esclusa, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a
€ 19.832,52.
II.3. Durata della concessione: 12 anni scolastici, dal 2016-17 al 2027-28.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1. Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo della concessione e precisamente ad € 175.996,53.
III.2. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica
sono dettagliati nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1. 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 la presentazione delle offerte: 01.03.2016, ore 12.00.
IV.3.6. Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7. 180 giorni.
IV.3.8 Apertura delle offerte: 10.03.2016, ore 9.00, c/o Comune di Trecate.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso
Stati Uniti 45, 10129 Torino (To), tel. 011 5576411 - fax 011 539265, PEC to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, tartosegrprotocolloamm@ga-cert.it
URL: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2. Entro 30 (trenta) giorni.
Trecate, 17 dicembre 2015
Il RUP
dott.ssa Marta Sogni
TC15BFF21686 (A pagamento).

COMUNE DI VITORCHIANO
Bando di gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Comune di Vitorchiano - Ufficio Tecnico - C.F.-P.I. 00220670566.
I.2) Indirizzo Postale: piazza S. Agnese, 16.
I.3) Città: Vitorchiano codice postale 01030.
I.4) Punti di contatto: tel. +39 0761/373751-46.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.
II.2) Luogo di esecuzione e consegna servizi: Comune di Vitorchiano (VT).
II.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90511100-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani; 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti.
II.4) Durata dell’appalto: 5 (cinque) anni + eventuali 6 mesi di proroga tecnica.
II.5) Importo: € 1.491.567,74 IVA esclusa comprensivi di eventuale proroga tecnica.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzione: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base d’appalto e definitiva nella misura di legge del totale
del contratto di aggiudicazione.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: il giorno 30 gennaio 2016 ore: 12,00.
IV.4) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta il giorno 2 febbraio 2016 alle ore 10,00 presso sala Consiliare del
Comune di Vitorchiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 18 dicembre 2015.
VI.2) Dove vedere i documenti di gara: il sito istituzionale http://www.comune.vitorchiano.vt.it
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Pierangelo Arcangeli
TC15BFF21820 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA (RM)
Avviso di gara - Affidamento gestione servizio educativo sperimentale asilo nido comunale - CIG 6523889383
Si indice procedura aperta in oggetto (Det. n. 109 del 18.12.15), da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per un importo di € 1.800.000,00 + IVA per cinque anni e cinque mesi (scolastici) rinnovabile per ulteriori
tre anni.
Termine presentazione offerte: 22.01.16, ore 12.00.
Regole di gara su www.comune.fonte-nuova.rm.it. GUUE: 18.12.15.
Il responsabile del procedimento
sig.ra Patrizia Maduli
TS15BFF21701 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio di rimozione veicoli
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova, posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Polizia
Municipale tel. 0105577981 fax 0105577984 mail pmeconomato@comune.genova.it. RUP Federica DE LORENZI.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di rimozione e trasporto di veicoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 159
codice della strada, Cat.1 - CPV 50118100, importo complessivo per 18 mesi € 398.360,66 inclusi gli oneri della sicurezza
da interferenza e costo del personale; luogo di esecuzione: Comune di Genova.
OPZIONI facoltà di prosecuzione dei servizi oggetto di affidamento sino ad un massimo di ulteriori sei mesi alle medesime condizioni contrattuali.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva,
pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per
essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2015-117.11.-54 ed espressamente definita nel bando di gara
scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso - CIG n.6477425C32 - ricezione
delle offerte in italiano, entro 2/02/2016 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo
Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova; l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato
e informazioni disponibili fino al 28/01/2016, apertura delle offerte in seduta pubblica il 4/02/2016 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa; il presente bando è conforme al bando inviato
alla G.U.U.E. in data 18/12/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF2000 (A pagamento).

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 Pianificazione Urbanistica Nuove Opere Ufficio appalti, punti di contatto: tel. 0721387530574; e mail appalti@comune.pesaro.pu.it
SEZ. II: OGGETTO
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e miglioramento statico delle strutture portanti del
palazzetto dello sport di Pesaro di viale dei Partigiani. Fasc. n 2015/6.5/61 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 652699135D
CUP: D71E15000250007.
Importo lavori, al netto del costo complessivo per la sicurezza pari a € 79.771,07, posto a base di gara : € 3.348.815,70.
Oneri per la progettazione posti a base di gara: € 50.000,00.
Classificazione dei lavori:
OG 1 – Opere edili –- Classifica IV^ prevalente, OG11 – Impianti – Classifica III^ scorporabile.
Termine di esecuzione dell’appalto: 45 giorni per la progettazione esecutiva e 345 giorni per l’esecuzione delle lavorazioni.
SEZ III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO
Condizioni di partecipazione: possesso dell’attestazione SOA per qualificazione di esecuzione per le categorie e classifiche sopra indicate. Eventuale possesso attestazione SOA per qualificazione di progettazione ed esecuzione unitamente ai
requisiti indicati alla lett. D2) del disciplinare di gara.
Soggetti ammessi: e’ 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: come previsto dalla lett. I) del disciplinare di gara.
Finanziamento: le opere sono finanziate con fondi di bilancio comunale e contributo privato.
SEZ IV: PROCEDURA
Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. Punti massimi all’Offerta Tecnica: 80; punti massimi all’Offerta economica: 20 con applicazione dei
criteri e dei punteggi previsti dalla lettera B2) del disciplinare di gara.
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Modalità di presentazione dell’offerta: il plico contenente tutta la documentazione di cui alla lettera K e M del disciplinare
di gara, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 02 marzo
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 ristrutturazione e miglioramento statico delle strutture portanti del palazzetto dello
sport di Pesaro di viale dei Partigiani. - Rif. Fascicolo n. 2015/6.5/61”.
L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà, in seduta pubblica il giorno 03 Marzo 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.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Aroldo Pozzolesi della P.O. Impianti Sportivi.
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
arch. Nardo Goffi
TX15BFF2001 (A pagamento).

COMUNE DI PESARO
Servizio pianificazione urbanistica nuove opere - Ufficio appalti

Sede: piazza del Popolo n.1 - 61121 Pesaro (PU) - Italia
Punti di contatto: tel. 0721387530-574 -326 ; e mail appalti@comune.pesaro.pu.it.
Codice Fiscale: 00272430414
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Pesaro
SEZ. II: OGGETTO
Lavori di restauro da eseguire nell’edificio ex sede del Palazzo di Giu-stizia sito a Pesaro in Via San Francesco Fasc.
n. 2015/VI.05/84 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6529624030 CUP: D72C15000090004
Importo complessivo dell’appalto (compresi costo complessivo per la sicurezza pari a € 63.840,45 e lavori in economia:
pari a € 43.967,55, entrambi non soggetti a ribasso): € 1.863.705,32.
Importo dell’appalto, al netto del costo complessivo per la sicurezza e dei lavori in economia, posto a base di gara:
€ 1.755.897,32.
Termine di esecuzione dell’appalto: 360 giorni.
Classificazione dei lavori:
OG 2 –Restauro e manutenzione beni tutelati – Classifica III
OS28 - Impianti termici e di condizionamento - Classifica II
OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi -Classifica II.
SEZ III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO
Condizioni di partecipazione: possesso dell’attestazione SOA per qualificazione di esecuzione per le categorie e classifiche sopra indicate.
Soggetti ammessi: è 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: come previsto dalla lett. I) del disciplinare di gara.
Finanziamento: le opere sono finanziate con fondi di bilancio comunale.
SEZ. IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Punti massimi all’Offerta Tecnica: 75; punti massimi all’Offerta economica: 25, con applicazione dei criteri e dei punteggi previsti dalla lettera B2) del disciplinare di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: il plico contenente tutta la documentazione di cui alla lettera K) e M) del disciplinare
di gara, sigillato e/o controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24 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
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gara d’appalto relativa ai lavori di restauro da eseguire nell’edificio ex sede del Palazzo di Giustizia sito a Pesaro in Via San
Francesco. - Rif. Fascicolo n. 2015/VI.05/84”. L’apertura dei plichi pervenuti si svolgerà, in seduta pubblica il giorno 25 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.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Eros Giraldi responsabile U.O. Nuove Opere.
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
arch. Nardo Goffi
TX15BFF2019 (A pagamento).

COMUNE DI SELEGAS

Sede: via Umberto Daga n. 4 - 09040 Selegas (CA)
Punti di contatto: Ufficio Socio - culturale - tel: 070985828 - fax: 070985785 - pec: protocollo@pec.comune.selegas.ca.it
Codice Fiscale: 80018170920
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura informale ex art. 30 del D.Lgs.
163/2006, per l’affidamento in concessione della gestione della casa protetta/comunità integrata e comunità alloggio
per anziani.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.selegas.ca.it, è presente la documentazione
di cui all’avviso in oggetto.
Scadenza presentazione istanze ore 12:00 del 14/01/2016.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Giuliana Casu
TX15BFF2022 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
Provincia di Bergamo
Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore idonei
alla coprogettazione e gestione dei servizi dell’area minori dell’Ambito Territoriale - CIG n. 6530440192
Amministrazione procedente: Ufficio comune dell’Ambito Territoriale di Dalmine, piazza Libertà n. 1, 24044 Dalmine
(Bg), Tel. 035-6224891 Posta elettronica: ufficio.pianodizona@comune.dalmine.bg.it Fax: 035-6224825 Indirizzi internet:
www.comune.dalmine.bg.it e www.ambitodidalmine.bg.it .
Valore complessivo stimato euro 1.184.810,00 (IVA esclusa).
Durata dell’affidamento: 1° marzo 2016 – 31 dicembre 2018.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico relative all’affidamento: si veda bando di istruttoria
e allegati pubblicati sul sito internet.
Criteri di selezione: 1) requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio 2) proposta progettuale 3) costi
dei servizi e delle prestazioni; in base ai punteggi indicati nel bando.
Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG n. 6530440192.
Termine per il ricevimento delle offerte: 01/02/2016 Ora: 12:00
Modalità di apertura delle offerte: 02/02/2016 Ora 14:30 - Luogo: Comune di Dalmine, piazza Libertà n. 1
Il responsabile
Mauro Cinquini
TX15BFF2029 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Affidamento in gestione dell’impianto sportivo denominato “Ippodromo di Agnano” - CIG 6524468152
Si avvisa che con Determinazione Dirigenziale n. 54 del 04/12/2015 e s.m.i. n. 60 del 18/12/2015 - CIG: 6524468152 - il
Comune di Napoli, Direzione Centrale Patrimonio – Servizio Demanio e Patrimonio (con sede in Napoli, alla Piazza Francese,
n. 1/3, cap. 80133 Napoli; tel. 081/7957612 – 081/7957614 – fax 081/7957651 –email: demanio.patrimonio@comune.napoli.
it;) ha indetto una gara d’appalto, mediante procedura aperta per l’affidamento in gestione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
163/2006, dell’impianto sportivo denominato “Ippodromo di Agnano” per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di
effettiva consegna dell’impianto, con possibilità di estensione fino ad almeno 24 mesi per consentire la conclusione delle procedure previste dalla Legge 147/2013, per l’ammodernamento degli impianti sportivi, secondo le modalità indicate nel CSA,
con il criterio dell’offerta in aumento, uguale o in ribasso entro il limite del 20% sull’importo base mensile di € 21.100,00.
Valore globale della concessione: € 506.400,00.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25/01/2016, in un unico plico sigillato, al seguente indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi
mezzo, anche la consegna a mano.
La gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Forniture e Servizi,
sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10:00 del 26/01/2016, in prima seduta pubblica e nelle sedute
che saranno successivamente comunicate.
L’avviso di gara, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Napoli, è altresì disponibile congiuntamente al Capitolato
Speciale d’Appalto ed allo schema di contratto sul sito internet www.comune.napoli.it.
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Natàlia D’Esposito, Dirigente del Servizio Demanio e
Patrimonio.
Invio GUUE: 22.12.2015
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF2041 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino, Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni - Tel. 011/8612335-8612652 - servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara per affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e per la realizzazione
di un nuovo ponte nel Comune di Torre Pellice – Località Bertenga – Lotto I.
CUP F41B12000260002 - CIG 65290262B3
Importo a base di gara : Euro 3.302.439,96 di cui euro 60.169,16 quale corrispettivo per progettazione esecutiva .
Categoria prevalente OG3 class. IV bis
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 15.02.2016
Possono partecipare alla gare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell’elenco delle
varie categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d’appalto. E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto degli artt. 253 comma 20 bis e 122 comma 9 e con le modalità di cui
all’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dell’art. 121 comma 1 del D.P.R. 207/2010 .
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Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/4431), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesto al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste all’ Ing. Marco Negro, tel. 011 8616022, cell. 366 6867432),
e-mail: marco.negro@cittametropolitana.torino.it. Per eventuali visite dei luoghi contattare il Comune di Torre Pellice tel
0121953440 e-mail: tecnico@comunetorrepellice.it.
Torino, lì 23.12.2015
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF2043 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Indirizzo: Area Science Park/Basovizza, S.S. 14, Km.163,5, 34149 Trieste.
Punto di contatto: Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo - Corso Perrone 24, 16152 Genova - telefono 010.6598768, email: danilo.imperatore@spin.cnr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Gara a procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento della
fornitura di Specchi per raggi X a curvatura variabile - CIG 652290684F - CUP B52I14005290005.
Luogo di consegna: Beamline “LISA” dell’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, c/o
ESRF, 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble, Francia.
Entità dell’appalto: Euro 280.000,00 oltre I.V.A.
Termine di esecuzione: Come da cronoprogramma di cui all’art. 2.10 del Capitolato speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Garanzie e cauzioni richieste: Garanzia provvisoria ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 di Euro 5.600,00 pari al 2% dell’importo
a base d’asta. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sarà ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata
rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all’art. 75,
comma 7, del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006, l’Aggiudicatario dovrà fornire una cauzione definitiva pari al dieci per cento dell’importo netto contrattuale.
Condizioni di partecipazione: Ai sensi del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri indicati nel punto 5 del Disciplinare di gara;
Informazioni di carattere amministrativo: La documentazione per partecipare alla gara è disponibile per via elettronica
sul sito www.urp.cnr.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il 22/01/2016 ore 12:30. Il termine di
risposta ai chiarimenti è fissato entro il 28/01/2016. Le offerte dovranno pervenire, con le modalità di cui al Disciplinare di
gara, all’Ufficio di supporto tecnico-amministrativo del CNR - Corso F. M. Perrone 24, 16152 Genova, entro il 03/02/2016
ore 12:30.
Periodo minimo di validità dell’offerta: L’offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo non
inferiore a 180 giorni solari dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: Il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica alla G.U.U.E. in data 21/12/2015 e la
documentazione per partecipare alla gara viene offerta per via elettronica sul sito http://www.urp.cnr.it.
21/12/2015
Il direttore
prof. Alberto Morgante
T15BFG21843 (A pagamento).

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Bando di gara
Il Garante per la protezione dei dati personali, P.zza di Monte Citorio 121-00186 Roma tel. 0669677.2511 fax 3925
e-mail: dcrf@gpdp.it; dcrf@pec.gpdp.it; indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante il prezzo più basso, per
i servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale del Garante, suddivisa in cinque lotti: lotto 1 - All Risks
Patrimonio mobiliare ed immobiliare; CIG 65268173C6; lotto 2 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera;
CIG 6526829DAA; lotto 3 - Responsabilità Civile Patrimoniale; CIG 65268352A1; lotto 4 - All Risks Elettronica; CIG
652683851A; lotto 5 - Vita e invalidità permanente; CIG 6526842866.
Importi a base di gara, comprensivi di imposte: lotto 1, E. 27.000,00; lotto 2, E. 6.000,00; lotto 3, E. 14.000,00; lotto 4,
E. 4.000,00; lotto 5, E. 30.500,00. Durata: 12 mesi con facoltà di rinnovo fino al 31.12.17.
Termine ricevimento offerte ore 12 del 21/1/16. Prima seduta pubblica: ore 10 del 22/1/16 c/o la sede del Garante. Tutti
i documenti di gara sono disponibili su www.garanteprivacy.it.
Il segretario generale
Giuseppe Busia
T15BFG21891 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Appalti contratti ed economato
Bando di gara
1. Stazione Appaltante: Autorità Portuale di Napoli piazzale Pisacane interno porto - 80133 Napoli - Tel. +03981/2283233
- Fax. 081/206888 - sito web www.porto.napoli.it;
2. Procedura di gara: ristretta ex art.55 comma 2, D.lgs.163/06 e s.m.i.;
3. Luogo di esecuzione: Porto di Napoli;
4. Categoria servizio: 23; riferimento CPC 873 - CPV 79713000-5, servizio di guardiania non armata nell’ambito portuale
ricadente sotto la giurisdizione dell’Autorità Portuale di Napoli. Importo stimato a base d’asta comprensivo dell’opzione di
rinnovo, Euro. 1.914.744,00 oltre I.V.A. di cui Euro. 1.914.364,00 per il servizio ed Euro. 380,00 per oneri sicurezza;(importo
annuo Euro 957.372,00 oltre I.V.A.). Codice CIG: 6242064A28.
5. Divisione in lotti: offerta unica per l’intero servizio;
6. Varianti: non ammesse;
7. Durata contratto: un anno con possibilità di rinnovo per un altro anno decorrente dalla data di consegna del servizio;
8. Finanziamento: fondi propri dell’Autorità Portuale di Napoli; pagamenti: così come previsto all’art.3 del Capitolato
Speciale d’Appalto;
9. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art.34 D.Lgs.163/06 e s.m.i (imprenditori individuali, società commerciali,
società cooperative, consorzi, raggruppamenti e Geie). Per le A.T.I., i Consorzi ed i GEIE si applicano le disposizioni degli
artt.35, 36 e 37 stesso Decreto 163/06 e s.m.i.
10. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed artt. 86,
87 e 88 stesso Decreto Legislativo secondo i criteri previsti nel Bando di gara;
11. La domanda di partecipazione, in bollo ed in lingua italiana, deve pervenire, anche con consegna a mano, all’indirizzo di cui al punto “1” del presente bando, entro le ore 12,00 del giorno 10/02/2016, a pena di esclusione, come disposto
dal bando di gara integrale pubblicato sul sito dell’Autorità Portuale di Napoli.
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12. Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;
13. Requisiti di ordine professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto;
14. Requisiti di ordine speciale: 14.a. capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs 163/06 e s.m.i.): 14.a.1. importo
fatturato globale (volume d’affari complessivo ai fini I.V.A.) dell’impresa negli esercizi (2012-2014) che dovrà essere, a
pena di esclusione, pari ad almeno Euro.1.900.000,00 e per ciascun anno non inferiore a Euro.630.000,00; 14.a.2. importo
fatturato globale per servizi identici a quelli oggetto dell’appalto (volume affari complessivo ai fini dell’I.V.A. negli esercizi
(2012-2014), che dovrà essere, a pena di esclusione, pari ad almeno Euro.1.500.000,00 e per ciascun anno non inferiore a
Euro. 500.000,00; 14.b. capacità tecnica (art.42, D.Lgs 163/06 e s.m.i) possesso della certificazione di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008;
15. Responsabile del procedimento: dr.Ugo Vestri, tel.081.2283237, pec: protocollogenerale@cert.porto.na.it.
16. Cauzioni: provvisoria nella fase di presentazione dell’offerta, cauzione ex art.75 D.Lgs.163/06 e s.m.i., contenente
l’impegno del rilascio, in caso di aggiudicazione dell’appalto, della cauzione definitiva (ex art.113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i),
in favore della stazione appaltante, a pena l’esclusione. Detta cauzione deve recare, in calce alla stessa, attestazione resa in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, che il sottoscrittore ha i poteri di firma, con obbligo di allegare un valido
documento di identità.
17. Ai sensi del comma 1 dell’art. 6-bis del d. lgs. 163/06 e s.m.i. la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avverrà tramite il sistema AVCP pass con le modalità previste dall’art.2, comma 3.2,
delibera n.111 del 20.12.2012 dell’AVCP;
18. Altre informazioni: 18.a. i costi della pubblicità sui quotidiani della procedura di gara sono a carico dell’aggiudicatario, ex art. 34, comma 35, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto Crescita-bis”),
e dovranno essere corrisposti entro 60 giorni dalla stipula del contratto; 18.b. La partecipazione alla presente procedura di
gara è subordinata all’accettazione delle clausole dal n. 1 al n. 6 dell’art.8 del protocollo di legalità, conformemente alle
indicazioni del bando di gara integrale 18.c. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.L.vo 163/06 e s.m.i., come introdotti dall’art.39,
comma 1 del D.L.vo 90/2014, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione di Euro 1.950,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, il concorrente dovrà
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla data di ricezione
della richiesta trasmessa via pec dalla stazione appaltante. Per le domande e le dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. n. 445/2000
s.m.i., sono utilizzabili i modelli messi a disposizione sul sito www.porto.napoli.it - Sezione “Gare”;
19. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania;
20. Data invio bando G.U.E.E: 22/12/2015.
Il commissario straordinario
C.A. (C.P) Antonio Basile
T15BFG21988 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - Parma
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da determina a contrarre n. 855 del 23 luglio 2015;
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Moncalieri (Torino);
3.2. Descrizione: Lavori di realizzazione del nuovo argine in destra Po a Valle dello svincolo autostradale in comune
di Moncalieri - 1° Lotto esecutivo (TO-E-1272);
CIG 634462455A; CUP: B24C07000050002;
3.3. Importo complessivo dell’appalto: € 1.732.000,00 (euro unmilionesettecentotrentadue/00), di cui € 1.650.500,00
(euro unmilioneseicentocinquantamilacinquecento) per lavori, soggetti a ribasso, ed € 81.500,00 (euro ottantunomilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
3.4. Categoria prevalente: OG/8 - Classifica IV;
3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo;
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4. termine di esecuzione: giorni 190 (centonovanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. Documentazione: Disciplinare di gara contenente le disposizioni integrative del presente bando, lo Schema di contratto; i Modelli di dichiarazione (disponibili sul sito internet www.agenziainterregionale.it, sezione Albo on line - Bandi di
gara), nonché il Capitolato Speciale di appalto e tutti gli elaborati del progetto esecutivo (disponibili sul sito internet www.
agenziainterregionale.it, sezione Servizi - Pubblicazione e Documentazione - Documentazione Ufficio Gare e Contratti).
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte:
6.1. Termine presentazione offerta: ore 12,00 del giorno 1° febbraio 2016;
6.2. La presentazione dell’offerta dovrà avvenire al seguente indirizzo: AIPO - Agenzia interregionale per il fiume
Po - Ufficio Gare e Contratti - Strada G. Garibaldi, 75, cap. 43121 - Parma;
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5, del presente bando;
6.4. Apertura offerte: il giorno 4 febbraio 2016 alle ore 10,00 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, in contanti, oppure, secondo gli schemi tipo
di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo
di cui all’art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
9. Finanziamento: Deliberazione Cipe n. 3/2006 - D.G.R. Piemonte n. 25 - 7148 - III Atto Integrativo ApQ Difesa del
Suolo;
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., costituiti
da imprese singole, riunite, consorziate o aggregate, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., nonché
da concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: attestazione SOA di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un Organismo di attestazione (D.P.R. 207/2010) regolarmente autorizzato, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’art. 6-bis del codice dei contratti e della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi sul portale ANAC (Servizi - Servizi ad accesso
riservato - AVCpass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute;
12. Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
13. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del decreto
legislativo 163/06 e s.m.i.;
b) non sono ammesse offerte in aumento;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/10
per una somma assicurata corrispondente all’importo contrattuale; si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7
del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al
punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/10 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo
verticale;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in EURO;
i) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
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l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; i pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate;
m) Ai sensi dell’art. 26-ter del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98,
è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Si applicano
gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
n) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese di pubblicazione del presente bando
di gara e dell’avviso di esito dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro la data di stipulazione del contratto;
o) ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/10 s.m.i. in data 22.07.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione del progetto posto a base di gara;
p) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. E’ esclusa la
competenza arbitrale.
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;
r) Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Claudia Chicca (Tel. 0521-797359; mail: claudia.chicca@agenziapo.it).
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG21638 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - Parma
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971
- Fax 0521/797360.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., come
da determina a contrarre n. 1575 del 10 dicembre 2015;
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di San Cipriano Po (PV);
3.2. descrizione: lavori di realizzazione dell’argine maestro nel Comune di San Cipriano Po (PV) (PV-E-1117); CIG
6511143D2B; codice unico di progetto - B66B14000010002;
3.3. importo complessivo dell’appalto: € 3.426.000,00 (euro Tremilioniquattrocentoventiseimila/00) così suddiviso:
€ 3.365.950,00 (euro Tremilionitrecentosessantacinquemilanovecentocinquanta/00) per lavori a corpo soggetti a ribasso ed
€ 60.050,00 (euro Sessantamilazerocinquanta/00) oneri per l’attuazione piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
3.4. Categoria prevalente OG/8 - Classifica IV BIS;
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo;
4. Termine di esecuzione: giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono visibili presso la sede dell’Ente appaltante indicata al n. 1 nei giorni feriali
escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sono altresì disponibili sul sito www.agenziainterregionalepo.it - Servizi Pubblicazione e documentazione - Documentazione Ufficio Gare e Contratti., il bando, il disciplinare di gara, gli schemi di
dichiarazione e lo schema di contratto sono altresì disponibili sul sito Internet: www.agenziainterregionalepo.it - «Albo On
line - Bandi di gara».
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. termine di presentazione dell’offerta: ore 12,00 del giorno 8 febbraio 2016;
6.2. La presentazione dell’offerta dovrà avvenire al seguente indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5, del presente bando;
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6.4. apertura offerte: il giorno 11.02.2016 alle ore 10,00 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto costituita, secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del d.lgs. 385/93;
9. Finanziamento: Fondi dell’A.I.Po e della Regione Lombardia di cui alla Convenzione n. 18622 del 19.09.2014;
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico Necessarie per la partecipazione: attestazione di qualificazione
in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 207/2010) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’art. 6 bis del codice dei contratti e della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale
AVCP (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute;
12. Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
13. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del decreto
legislativo 163/06 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge 68/99;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/10
per una somma assicurata corrispondente all’importo contrattuale;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al
punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/10 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo
verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in EURO;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
n) 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 garanzie effettuate;
o) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge 17/12/2012, n. 221, le spese di pubblicazione del presente bando di gara
e dell’avviso di esito dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro la data di stipulazione del
contratto;
p) ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i. di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia art. 26-ter, è prevista la corresponsione di un’anticipazione
sull’importo contrattuale in favore dell’appaltatore. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
q) ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/10 s.m.i. in data 10.12.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione del progetto posto a base di gara;
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r) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
t) il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Luigi Mille (Tel. 02/777141; luigi.mille@agenziapo.it).
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG21639 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - Parma
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/340 - Fax 0521-797360.
Posta elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.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 o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
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: Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della cassa di espansione del Torrente Baganza nei Comuni di Felino, Sala
Baganza, Collecchio e Parma (PR-E-1047) - CIG 6504558311 - CUP B89H10000290002;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e
Parma; Codice NUTS: ITD52;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un
appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della cassa di
espansione del Torrente Baganza nei Comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Vocabolario principale 71330000;
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) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: Si;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 525.900,00 IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto di rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 90;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di Bilancio A.I.Po;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Articolo 37 del decreto legislativo 163/06 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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda al disciplinare di gara.
IIII.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare laconformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: Si;
Soggetti così come individuati dal decreto legislativo 163/06 e s.m.i., art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) in
possesso dei requisiti stabiliti dalla normativavigente. Si applicano i limiti previsti dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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: Si;
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) Qualità della professionalità acquisita: ponderazione 35; 2) Modalità di svolgimento della prestazione: ponderazione 35; 5) Ribasso percentuale offerto per l’esecuzione dell’incarico: ponderazione 30;
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: 1221
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.01.2016 ora: 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21.01.2015 alle ore 10.00
Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede AIPO.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazione 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: Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste al Dott. Ing. Massimo
Valente (tel. 0521/797333) e mail: massimo.valente@agenziapo.it. E possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere
alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Mirella Vergnani, entro e non oltre il giorno 11.01.2015 tramite e mail al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta al richiedente a mezzo di posta certificata. i quesiti e le relative risposte
saranno pubblicatlòe sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line - Bandi di gara: Non saranno fornite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Disciplinare di gara e i modelli delle dichiarazioni, saranno
pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line - Bandi di gara. La documentazione tecnica ed gli elaborati progettuali del PP sono disponibili al seguente link: www.agenziainterregionalepoit/pubblicazioni-e-documentazione/
cat_view/48-pubblicazioni-e-documentazione/230-progetto-preliminare-cassa-di-espansione-baganza.html.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott.. Ing. Mirella Vergnani.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, I-43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale:
Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po. Indirizzo postale: Strada G. Garibaldi, 75; Città: Parma Codice postale: 43121
Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11 dicembre 2015.
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG21640 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico Squero n. 31, 48122
Ravenna, Italia, Tel. 0544-608811 (centralino) Fax 0544-608890 E-mail infogare@port.ravenna.it Profilo di committente
(URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: Come al punto I.1). Indirizzo per ottenere la documentazione: Il «Disciplinare di gara» e allegati sono liberamente scaricabili dal sito http://www.port.ravenna.it/bandi-di-garaconcorsi-e-avvisi/ fino al 29 gennaio 2016. Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1).
II.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione: Ripristino della protezione di sponda in sinistra Candiano tra zona San Vitale e via Cimitero.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di lavori da eseguirsi nel Porto di Ravenna, - Codice NUTS ITD57.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: ricostruzione dell’opera di protezione di sponda attuale lungo il tratto attualmente occupato da
un parcheggio autoarticolati, e nella costruzione di un nuovo argine nel tratto compreso tra il suddetto parcheggio e il cimitero.
L’opera completata raggiungerà in elevazione la quota di + 2.50 m s.l.m.m.; Categoria prevalente: 0G7 per € 1.364.568,00 cl.
III-bis fino a € 1.500.000. II.1.6) CPV lavori principale: 45246200-5 Lavori di protezione delle sponde.
II.1.7) Non rientra nel campo di applicazione dell’accordo appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.364.568,00 per lavori a corpo, di cui € 1.301.816;46 soggetti a ribasso ed
€ 62.751,54 per oneri di sicurezza, predeterminati dall’Amministrazione e non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto 112 (centododici) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta, secondo le disposizioni di cui all’art. 75 del
decreto legislativo 163/06 e s.m.i.
III.1.2) Finanziamenti - l’appalto è finanziato con fondi propri dell’Autorità Portuale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto consorziata
o raggruppata secondo le disposizioni di cui all’art. 37 decreto legislativo 163/06 e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, iscrizione albo prof.le o registro comm.le: Vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari per lavori a corpo.
IV.3.3) Documentazione complementare: Il capitolato speciale, lo schema di contratto e gli elaborati di progetto, parte
integrante e sostanziale del presente bando, previo rimborso spese € 10,00, possono essere ritirati presso la Direzione Tecnica
(vedi punto I.1) fino al 26 gennaio 2016 o richiesti alla stessa entro le ore 12,00 del 25 gennaio 2016, mentre la Lista delle
lavorazioni e delle forniture, senza alcuna spesa, è ritirata in occasione del sopralluogo, il tutto secondo le modalità meglio
specificate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 gennaio 2016 Ora 13.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT.
IV.3.7) L’offerente è vincolato della propria offerta per: 220 giorni (dal termine al punto IV.3.4).
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IV.3.8) Apertura delle offerte: Data 1° febbraio 2016 ore 10,00. Luogo: come al punto I.1). Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.3) Informazioni complementari: CUP C66D15001530005 - CIG 6451949CBC. Gli operatori economici concorrenti
devono obbligatoriamente effettuare, a ciò accompagnati da un tecnico dell’Autorità Portuale, sino al termine tassativo del
26 gennaio 2016, un sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire,
spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Strada
Maggiore n. 53, 40125 Bologna.
VI.4.2) Termini per presentazione di ricorso: previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 gg da pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 gg da conoscenza
del provvedimento di esclusione.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui al punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GURI: 16 dicembre 2015.
Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TC15BFG21641 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
Sezione I.1) Ente appaltante: INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT),
All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659054280. Fax 0659054240. centraleacquistiinps@postacert.inps.
gov.it; www.inps.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 o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: altro - Ente pubblico non
economico. I.3) Principali settori di attività: altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento in lotti distinti
della gestione global service presso le Case di soggiorno ex ENAM site in Lorica di Pedace (CS) (lotto 1), San Cristoforo
al Lago (TN) (lotto 2), Fiuggi (FR) (lotto 3), Silvi Marina (TE) (lotto 4) e Farra di Soligo (TV) (lotto 5). II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto; Luogo principale di esecuzione: servizi alberghieri, pulizia degli spazi
comuni, delle camere e rifacimento letti, lavanderia e guardaroba, ristorazione, manutenzione ordinaria degli edifici e delle
aree annesse, ivi compresa la manutenzione del verde, nonché ogni altro ulteriore intervento di manutenzione su arredi e
beni mobili presso le Case di soggiorno ex ENAM site in Lorica di Pedace (CS) (lotto 1), San Cristoforo al Lago (TN)
(lotto 2), Fiuggi (FR) (lotto 3), Silvi Marina (TE) (lotto 4) e Farra di Soligo (TV) (lotto 5). 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: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs.
n. 163/2006, per l’affidamento della gestione global service presso le Case di soggiorno ex ENAM site in Lorica di Pedace
(CS) (lotto 1), San Cristoforo al Lago (TN) (lotto 2), Fiuggi (FR) (lotto 3), Silvi Marina (TE) (lotto 4) e Farra di Soligo (TV)
(lotto 5). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): prestazioni principali CTG 17 CPV 55130000-0; II.1.7) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: come da disciplinare. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi è
presuntivamente valutato in Euro 9.070.740,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di ripetizione: si.
Numero di ripetizioni possibili: 1; in mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione 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 bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di esclusione ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e
altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria, come da disciplinare: a.1) le dichiarazioni di almeno due istituti bancari autorizzati
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ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del Bando. E’ fatta salva
la previsione di cui all’art.41 comma 3 del D.Lgs. n.163/06; a.3) un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi 3 (tre)
esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato al momento della
pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo posto a base di gara, al netto dell’IVA. In caso di
partecipazione in RTI come da Disciplinare di gara; a.4), un fatturato specifico derivante dalle prestazioni specifiche negli
ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato al
momento della pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo posto a base di gara, al netto dell’IVA. In caso
di partecipazione in RTI come da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica, come da disciplinare: certificazione EN ISO
9001/2008 in corso di validità, rilasciata da un Organismo di certificazione abilitato in base alla norma ISO 14001/2004,
ovvero da un Ente di accreditamento aderente all’associazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione
in corso di validità, ovvero altra prova relativa all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43
del D.Lgs n.163/2006, come da Disciplinare di gara. In caso di RTI, come da Disciplinare di gara.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 83 del D.Lgs. n.163/2006. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: RS 30/525/2015 del 15/12/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2016 ore 12:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. 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: 18 febbraio 2016 ore 10,00 - presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara. VI.1) Informazioni sulla periodicità: no.
Sezione VI.3) Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione
alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale
dell’INPS. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@
postacert.inps.gov.it entro le ore 12.00 del 21 gennaio 2016. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative
repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e gare - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione
andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione
alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione
dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.
ssa Marina Trasi. Ai fini della partecipazione alla procedura, il Concorrente dovrà possedere, ovvero impegnarsi a possedere,
entro la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto dal Disciplinare di gara. In caso di RTI/consorzio come da
Disciplinare di gara. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7, nonché ai sensi dell’art. 70
del D.Lgs. n.163/06, comma 2. Lotto 1 CIG: 6517097E90; Lotto 2 CIG: 6517111A1F; Lotto 3 CIG: 651712018F; Lotto 4
CIG: 6517127754; Lotto 5 CIG: 651713806A. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio,
Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione del bando GUCE: 18/12/2015.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott. Vincenzo Damato
T15BFH21878 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
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 l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - ID
SIGEF 1698
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza
tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - ID SIGEF 1698
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1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility.
All’attenzione di: Massimo Moretti 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: assistenzaadg@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 ad oggetto l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità
di Gestione e di Certificazione istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi
strutturali dell’Unione Europea per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020.
La gara è suddivisa nei seguenti 10 lotti:
-Lotto 1:POR Liguria FSE, POR Liguria FESR, POR Lombardia FSE, POR Lombardia FESR, POR Piemonte FSE,
POR Piemonte FESR, POR Umbria FSE, POR Umbria FESR, POR Valle d’Aosta FSE, POR Valle d’Aosta FESR (Regione
Liguria, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Umbria, Regione Valle d’Aosta ed ulteriori Organismi Intermedi
nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 28.700.000,00;
-Lotto 2:POR Friuli Venezia Giulia FSE, POR Friuli Venezia Giulia FESR, POR P.A. Bolzano FSE, POR P.A. Bolzano
FESR, POR P.A. Trento FSE, POR P.A. Trento FESR (Regione Friuli Venezia Giulia, P.A. Bolzano, P.A. Trento ed ulteriori
Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 6.500.000,00;
-Lotto 3:POR Emilia Romagna FSE, POR Emilia Romagna FESR, POR Toscana FSE, POR Toscana FESR, POR Veneto
FSE, POR Veneto FESR (Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Veneto ed ulteriori Organismi Intermedi
nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 24.800.000,00;
-Lotto 4: POR Lazio FSE, POR Lazio FESR, POR Sardegna FSE, POR Sardegna FESR (Regione Lazio, Regione
Sardegna ed ulteriori Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 18.300.000,00;
-Lotto 5: POR Abruzzo FSE, POR Abruzzo FESR, POR Basilicata FSE, POR Basilicata FESR, POR Marche FSE, POR
Marche FESR, POR Molise FSE FESR (Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Marche, Regione Molise ed ulteriori
Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 11.600.000,00;
-Lotto 6:POR Campania FSE, POR Campania FESR, POR Puglia FSE FESR (Regione Campania, Regione Puglia ed
ulteriori Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 55.000.000,00;
-Lotto 7:POR Calabria FSE FESR, POR Sicilia FSE, POR Sicilia FESR (Regione Calabria, Regione Sicilia ed ulteriori
Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 28.400.000,00;
-Lotto 8:PON Governance e Capacità Istituzionale, PON Città Metropolitane, PON Per la Scuola - Competenze e
ambienti per l’apprendimento (Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ed ulteriori Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 30.000.000,00;
-Lotto 9:PON Inclusione, PON Sistemi di politiche attive per l’occupazione, PON Cultura e Sviluppo, PON Legalità
(Ministero del Lavoro, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dell’Interno ed ulteriori Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 27.800.000,00;
-Lotto 10:PON Ricerca e Innovazione, PON Infrastrutture e Reti, PON Imprese e competitività (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed
ulteriori Organismi Intermedi nominati), fino al raggiungimento dell’Importo Massimo di Euro 30.500.000,00.
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:Intero
territorio nazionale, presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti.
6. Appalto pubblico di: Servizi:Categoria di servizi n.:11. Gara per l’erogazione di supporto specialistico e assistenza
tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 – ID 1698. CPV
principali: 79411000-8; Importo globale massimo pari a Euro 261.600.000,00, al netto dell’IVA.
Per tutti i Lotti, la base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara:
•(tariffa giornaliera) per la figura professionale “Capo Progetto”, soggetta a ribasso, è pari a Euro 1.100,00, IVA esclusa;
•(tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager”, soggetta a ribasso, è pari a Euro 960,00, IVA esclusa;
•(tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior”, soggetta a ribasso, è pari a Euro 750,00, IVA
esclusa;
•(tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente junior”, soggetta a ribasso, è pari a Euro 430,00, IVA
esclusa;
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•(tariffa giornaliera) per la figura professionale “Specialista”, soggetta a ribasso,è pari a Euro 750,00, IVA esclusa.
LOTTO 1: CIG 65214842D8 - LOTTO 2: CIG 652154987A - LOTTO 3: CIG 6521593CC8 - LOTTO 4: CIG
65216099FD - LOTTO 5: CIG 6521620313 - LOTTO 6: CIG 6521632CF7 - LOTTO 7: CIG 65216446E0 - LOTTO 8: CIG
6521652D78 - LOTTO 9: CIG 65216625BB - LOTTO 10: CIG 6521668AAD
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: La Convenzione, relativa a ciascun lotto, avrà una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione.Ciascuna Convenzione si intende comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati
complessivamente emessi Ordinativi Principali di Fornitura e/o Atti Aggiuntivi tali da esaurire il relativo importo massimo,
eventualmente incrementato. I singoli Contratti di Fornitura stipulati mediante emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle Amministrazioni hanno durata pari a 48 mesi, secondo quanto specificato nella documentazione 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
18/03/2016; 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: Data 18/03/2016. 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 18/03/2016 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: garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Lotto
1 = Euro 574.000,00; Lotto 2 = Euro 130.000,00; Lotto 3 = Euro 496.000,00; Lotto 4 = Euro 366.000,00; Lotto 5 = Euro
232.000,00; Lotto 6 = Euro 1.100.000,00; Lotto 7 = Euro 568.000,00; Lotto 8 = Euro 600.000,00; Lotto 9 = Euro 556.000,00;
Lotto 10 = Euro 610.000,00.
In relazione a ciascun lotto, l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare a favore di Consip S.p.A. una cauzione definitiva, a
garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché una cauzione definitiva a favore di ciascuna Amministrazione
Contraente ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, sempre in relazione a ciascun lotto, l’aggiudicatario sarà tenuto
a stipulare apposite polizze assicurative. Il tutto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare 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, 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. n. 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
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pari a: 50.000,00 euro 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. 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.
c)non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da:
•l’essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta
offerta; per garantire l’assenza di conflitti di interesse per l’esercizio delle funzioni di gestione e certificazione, l’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini;
•lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai
Lotto/i per cui si presenta offerta;
•lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Audit a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai
Lotto/i per cui si presenta offerta;
d)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 globale, iva esclusa, non inferiore a quanto di seguito indicato per i singoli lotti:
LOTTO Fatturato globale in Euro
Lotto 1 € 5.740.000,00
Lotto 2 € 1.300.000,00
Lotto 3 € 4.960.000,00
Lotto 4 € 3.660.000,00
Lotto 5 € 2.320.000,00
Lotto 6 € 11.000.000,00
Lotto 7 € 5.680.000,00
Lotto 8 € 6.000.000,00
Lotto 9 € 5.560.000,00
Lotto 10 € 6.100.000,00
b) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle
Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei, iva esclusa, non inferiore a quanto di seguito
indicato, per i singoli lotti:
LOTTO Fatturato specifico in Euro
Lotto 1 € 574.000,00
Lotto 2 € 130.000,00
Lotto 3 € 496.000,00
Lotto 4 € 366.000,00
Lotto 5 € 232.000,00
Lotto 6 € 1.100.000,00
Lotto 7 € 568.000,00
Lotto 8 € 600.000,00
Lotto 9 € 556.000,00
Lotto 10 € 610.000,00
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena
di esclusione, possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.
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21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni 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 e meglio specificati nel Disciplinare di gara
Criteri - Ponderazione
Punteggio tecnico - 70/100
Punteggio economico - 30/100
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.
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 21/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2002 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E - Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche - edizione 1 - ID 1665
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche – edizione 1 – ID 1665
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
All’attenzione di: Ing. Ferdinando Aureli 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
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche edizione 1 ID1665
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:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici, ubicati nel territorio delle Regioni comprese nei lotti sotto indicati,
dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Codice NUTS IT
6. Appalto pubblico di: Servizi
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Categoria di servizi n.: 17 dell’All.to II B del D.Lgs.163/2006
Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei
servizi connessi in favore delle Amministrazioni Pubbliche edizione 1 – ID 1665.
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad assicurare l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto alle Amministrazioni Contraenti, nella quantità e
nel taglio dalle stesse richiesti, fino al raggiungimento degli importi massimi di seguito indicati, calcolati sull’intera durata
di ciascuna Convenzione, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico, allegato al Disciplinare di gara:
Lotto 1 (PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D’AOSTA, LOMBARDIA)
CPV principali 30199770-8 - CIG 6513792733Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara,
Euro centomilioni Euro 100.000.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 2 (FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA)
CPV principali 30199770-8 - CIG 651380953B
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro centodiciottomilioni Euro 118.000.000,00,
al netto dell’IVA.
Lotto 3 (LAZIO)
CPV principali 30199770-8 – CIG 6513857CD5Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara,
Euro novantamilioni Euro 90.000.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 4 (UMBRIA, ABRUZZO, MARCHE, PUGLIA)
CPV principali 30199770-8 – CIG 65138685EB Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara,
Euro trentamilioni Euro 30.000.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 5 (CAMPANIA, MOLISE)
CPV principali 30199770-8 – CIG 6513880FCF Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara,
Euro sessantamilioni Euro 60.000.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 6 (BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA)
CPV principali 30199770-8 – CIG 65138853F3
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro cinquantacinquemilioni Euro 55.000.000,00,
al netto dell’IVA.
Lotto 7 (LOTTO ACCESSORIO, COSTITUITO DA TUTTE LE REGIONI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE)
CPV principali 30199770-8 - CIG 6513893A8BImporto globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara,
Euro quarantasettemilioni Euro 47.000.000,00, al netto dell’IVA.
Gli importi massimi non sono vincolanti per Consip S.p.A. né per le Amministrazioni Contraenti.
Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare l’importo
massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
Sono ammessi i cd. servizi aggiuntivi/varianti nei limiti di quanto previsto al paragrafo 2 del Disciplinare di gara e del
relativo allegato 2 bis.
Opzioni: NO (In caso affermativo)
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
Si precisa che è possibile presentare offerte per più di un lotto e anche per tutti i lotti ma ciascun concorrente può risultare aggiudicatario al massimo di due lotti, secondo le regole indicate nel Disciplinare di Gara.
8. Durata dell’appalto
La Convenzione avrà una durata di 24 mesi dalla data di sua attivazione e potrà essere prorogata fino ad un massimo
di ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito, per ciascun lotto, l’importo massimo, anche
eventualmente incrementato. Si rinvia agli atti di gara per un maggior dettaglio anche con riferimento alla durata del lotto 7.
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
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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 15/03/2016 Ora: 16.00
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 15/03/2016 Ora: 16.00 , 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 concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
data 16/03/2016 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, da prestarsi in relazione a ciascun lotto per il quale si
partecipa, in misura pari all’1% del relativo valore a base d’asta.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Convenzione, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive pre e post stipula.
Polizze assicurative.
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.
In conformità alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/1/2003 e S536 del
18/01/2005 e del Parere S1611 del 16/10/2012 e del Parere S2394 del 16/12/2015, limitazioni alla partecipazione degli RTI/
consorzi, all’avvalimento ed al subappalto sono previste nel disciplinare di gara.
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 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 i Lotti 1, 2, 3, 5 e 6; Euro 30.000,00 per il Lotto 4 ed Euro 47.000,00 per il Lotto
7, 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.
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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) possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 285 del d.P.R. n. 207/2010;
d) 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 due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico, IVA esclusa, per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (effettuato
sia attraverso il buono pasto cartaceo che quello effettuato attraverso il buono pasto elettronico), non inferiore a: Lotto 1
euro 25.000.000,00 - Lotto 2 euro 29.500.000,00 - Lotto 3 euro 22.500.000,00 - Lotto 4 euro 7.500.000,00 - Lotto 5 euro
15.000.000,00 - Lotto 6 euro 13.750.000 - Lotto 7 euro 11.750.000.
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, il requisito
in questione dovrà essere posseduto dal RTI o dal consorzio ordinario nel suo complesso fermo restando che, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Nel caso di consorzi di
cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero, ove indicate, dalle imprese consorziate
indicate quali esecutrici.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) possesso certificazione EN ISO 9001, in corso di validità riconducibile all’oggetto dell’appalto 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.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi
servizi.
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:
Punteggio tecnico: 50
Punteggio economico: 50
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. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
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
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso nella GUUE S del
26. Data di spedizione del bando di gara
data 21/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:
SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2003 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT (DSICT)
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e
dei servizi connessi 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 - ID 1688
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT (DSICT)
All’attenzione di: Avv. Andrea Sodani 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
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha a oggetto la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e
stampa e dei servizi connessi.
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:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
6. Appalto pubblico di:
Forniture: Noleggio
Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Gara per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e
dei servizi connessi 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 – ID 1688 –
Lotto 1
CPV principali 30120000-6 - CIG 651095520A
Importo globale massimo Euro 7.514.000,00, al netto dell’IVA.
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per Multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di
medie dimensioni è pari a Euro 7.514.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Lotto 2
CPV principali 30120000-6 - CIG 65109638A2
Importo globale massimo Euro 28.161.000,00, al netto dell’IVA.
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di
medie dimensioni è pari a Euro 28.161.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Lotto 3
CPV principali 30120000-6 - CIG 6510969D94
Importo globale massimo Euro 28.026.000,00, al netto dell’IVA.
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di lavoro di
medio-alte dimensioni è pari a Euro 28.026.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Lotto 4
CPV principali 30120000-6 - CIG 651097528B
Importo globale massimo Euro 13.124.000,00, al netto dell’IVA.
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie
dimensioni è pari a Euro 13.124.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
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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
La Convenzione avrà una durata 12 mesi dalla data indicata nella Convenzione
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 16/02/2016 Ora: 16.00
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 16/02/2016 Ora: 16.00 , 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 concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
data 17/02/2016 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
Euro 75.140,00 per il lotto 1;
Euro 281.610,00 per il lotto 2;
Euro 280.260,00 per il lotto 3;
Euro 131.240,00 per il lotto 4.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
Garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive
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
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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.
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 due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per forniture in noleggio di apparecchiature di copiatura/stampa; e/o forniture in acquisto
di apparecchiature di copiatura/stampa; e/o servizio di assistenza per apparecchiature di copiatura/stampa; e/o forniture di
soluzioni per apparecchiature di copiatura/stampa, non inferiore a
Euro 3.500.000,00 = (tremilionicinquecentomila/00), IVA esclusa, per il lotto 1;
Euro 14.000.000,00 = (quattordicimilioni/00), IVA esclusa, per il lotto 2;
Euro 14.000.000,00 = (quattordicimilioni/00), IVA esclusa, per il lotto 3;
Euro 6.500.000,00 = (seimilionicinquecentomila/00), IVA esclusa, per il lotto 4.
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) in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 per i servizi di assistenza tecnica per apparecchiature di copiatura/stampa, e/o forniture di soluzioni per apparecchiature di copiatura/stampa, 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.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi
servizi.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Fino a 10/02/2017
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
Offerta Tecnica: massimo 20 punti
Offerta Economica: massimo 80 punti.
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. 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 22/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:
SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2021 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede via Isonzo 19/E
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA (DPPA)
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura di licenze d’uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula
di licensing custom di tipo enterprise - ID 1598
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA
PER LA FORNITURA DI LICENZE D’USO DI PRODOTTI SOFTWARE MICROSOFT PER SOGEI CON FORMULA DI LICENSING CUSTOM DI TIPO ENTERPRISE - ID 1598
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DIREZIONE PROGETTI PER LA PA (DPPA)
All’attenzione di: Dott.ssa 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 la fornitura dei seguenti beni: licenze d’uso di prodotti software Microsoft.
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:
tutto il territorio nazionale
6. Appalto pubblico di: forniture.
Categoria di servizi n.:
Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Gara per la fornitura di licenze d’ uso di prodotti software Microsoft per Sogei con formula di licensing custom di tipo
enterprise – CPV principali 48517000-5- CIG 6528473A57
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 44.415.000,00 = (quarantaquattromilioniquattrocentoquindicimila/00) IVA esclusa, di cui:
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per la componente base della fornitura è pari a Euro
23.800.000,00(ventitremilioniottocentomila/00) IVA esclusa soggetta a ribasso;
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per la componente opzionale della fornitura è pari a Euro
20.615.000,00(ventimilioniseicentoquindicimila/00) IVA esclusa soggetta a ribasso.
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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:
un solo lotto; uno più lotti; tutti i lotti
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata 36 mesi dalla data di accettazione della fornitura, come meglio precisato nella documentazione 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 disciplinare di gara e i documenti allegati
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 02/02/2015 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 02/02/2015 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, l’indirizzo PECe il numero di fax.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 02/02/2015 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: Euro
800.000,00 cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
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
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ad € 4.415,00 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.
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:
aver realizzato, complessivamente, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di licenze d’uso di programmi software non inferiore ad Euro 1.000.000,00 = (un
milione), IVA esclusa
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
23. 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.
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: SI
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso nella GUUE S 232 del 02/12/2014
26. Data di spedizione del bando di gara
data 22/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:
SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2030 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per a PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste capi
per la realizzazione di indagini continue per ISTAT – ID 1711
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: Dott. Erminio Discepolo 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.istat.it Profilo del Committente: www.consip.it.
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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:
a) realizzazione di 374.400 interviste complessive per Indagini statistiche continuative, finalizzate a due tipologie di
indagini: • n. 58.500 interviste per l’indagine continua sulle Spese delle Famiglie, con metodologia di rilevazione CAPI e
CADI; • n. 315.900 interviste per l’indagine continua sulle Forze di lavoro, con metodologia di rilevazione CAPI.
b) servizi connessi e strumentali all’esecuzione delle Indagini continuative, tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
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: Lo
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto interessa prevalentemente l’intero territorio nazionale, come meglio precisato
negli atti di gara.
6. Appalto pubblico di: Servizi. Categoria di servizi n.:10. Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1.Gara a procedura
aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e gestione di interviste per la realizzazione di indagini continue per ISTAT
(ID 1711). CPV principali 79310000 CIG 6528243C89. Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla
gara, Euro 27.624.000,00 (ventisettemilioniseicentoventiquattromila/00) al netto dell’IVA. Gli oneri della sicurezza per rischi
da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a zero.
•Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per il canone bimestrale per la prestazione dei servizi connessi
e strumentali per le indagini continue sulle Spese delle Famiglie e sulle Forze di Lavoro è pari a 190.000,00 euro (centonovantamila/00) IVA esclusa, soggetta a ribasso;
•Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per il servizio di conduzione e gestione dell’intervista CAPI
per l’indagine continua delle Spese delle Famiglie è pari a 80,00 euro (ottanta/00) IVA esclusa, soggetta a ribasso.
•Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per il servizio di conduzione e gestione dell’intervista CAPI
per l’indagine continua Forze di Lavoro è pari a 60,00 euro (sessanta/00) IVA esclusa, soggetta a ribasso;
Il tutto come 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: La presente procedura prevede un unico lotto.
8. Durata dell’appalto: Il Contratto avrà una durata di 42 mesi dalla data di inizio attività, come definita nella documentazione 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 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
19/02/2016, 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 19/02/2016, 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 19/02/2016,
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:- garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro
552.480,00 (cinquecentocinquantaduemilaquattrocentottanta/00); cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Secondo quanto
previsto negli atti di gara.
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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. n. 163/2006, cosi come introdotto dal DL n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le
dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte 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 2.762,40 (duemilasettecentosessantadue/40) 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. 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: a)
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 indagini statistiche con tecnica CAPI (Computer Assisted Personal
Interview), non inferiore a Euro 3.500.000,00 = (tremilionicinquecentomila/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, resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere il suddetto requisito in
misura maggioritaria in senso relativo.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Fino al 15/11/2016.
23. 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:
60 punti; Punteggio Economico: 40 punti. 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.
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: 22/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2038 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL - ID 1657
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. Marco Lubicz 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: servizi.sistemiip-pdl@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
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
Gestione
Manutenzione
Service Desk
nei seguenti ambiti: Centrali Telefoniche, Apparati di Reti Locali, Postazioni di Lavoro, Server, Sistemi di Sicurezza,
Sistemi di Cablaggio il tutto come meglio specificato nella documentazione 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:
Intero territorio nazionale
6. Appalto pubblico di:
Servizi:
Categoria di servizi n.: 7 (Servizi informatici e affini)
Gara per la fornitura di servizi di gestione e manutenzione sistemi IP e PDL - ID 1657. Importo globale massimo per i
5 lotti di 346.000.000,00 Euro al netto dell’IVA come di seguito meglio dettagliato:
Lotto 1 – Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC)
CPV PRINCIPALI 50312000-5, 50312600-1; 72253000-3, 72253200-5, 72510000-3 79512000-6 - CIG 652972752E Importo globale massimo e base d’asta non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 113.000.000,00 al netto dell’IVA.
Lotto 2 – Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
CPV PRINCIPALI 50312000-5, 50312600-1; 72253000-3, 72253200-5, 72510000-3 79512000-6 - CIG 6529738E3F
- Importo globale massimo e base d’asta non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 63.000.000,00 al netto dell’IVA.
Lotto 3 – Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
CPV PRINCIPALI 50312000-5, 50312600-1; 72253000-3, 72253200-5, 72510000-3 79512000-6 - CIG 6529743263Importo globale massimo e base d’asta non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 60.000.000,00 al netto dell’IVA.
Lotto 4 – Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna
CPV PRINCIPALI 50312000-5, 50312600-1; 72253000-3, 72253200-5, 72510000-3 79512000-6 - CIG 65297529CE
- Importo globale massimo e base d’asta non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 49.000.000,00 al netto dell’IVA.
Lotto 5 – Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria, Sicilia
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CPV PRINCIPALI 50312000-5, 50312600-1; 72253000-3, 72253200-5, 72510000-3 79512000-6 - CIG 6529757DED
- Importo globale massimo e base d’asta non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 61.000.000,00 al netto dell’IVA.
In relazione a tutti i lotti si precisa che le sotto basi d’asta, cui il concorrente si dovrà attenere nella predisposizione
dell’Offerta Economica, sono indicate nel paragrafo 5.1.3 del Disciplinare di gara.
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo
massimo previsto per ciascun Lotto, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale importo, alle stesse condizioni, fino alla
concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
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
La Convenzione avrà una durata di 18 mesi dalla data di attivazione della stessa. Tale durata può essere prorogata fino
ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A.. I singoli contratti di fornitura hanno durata
minima di 24 mesi, massima di 48 mesi, con modularità di un anno, secondo quanto specificato nella documentazione 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 29/02/2016 Ora: 16.00
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 29/02/2016 Ora: 16.00 , 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 concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’ “Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
data 01/03/2016 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006
Lotto 1: 2.260.000,00 Euro;
Lotto 2: 1.260.000,00 Euro;
Lotto 3: 1.200.000,00 Euro;
Lotto 4: 980.000,00 Euro;
Lotto 5: 1.220.000,00 Euro.
In relazione a ciascun lotto:
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive
polizza assicurative
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
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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.
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 la prestazione di servizi di gestione e/o amministrazione e/o conduzione e/o service desk,
relativamente ad apparati e sistemi negli ambiti delle reti telefoniche interne (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo
PBX, apparati di utente) e/o delle reti locali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo switch, hub, router, access point
wi-fi) e/o della sicurezza di rete (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Firewall, IDS, IPS, UTM) e/o delle postazioni
di lavoro (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo PC e stampanti locali) e/o dei server, non inferiore ad:
Euro 15.820.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1;
Euro 8.820.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2;
Euro 8.400.000,00, IVA esclusa per il Lotto 3;
Euro 6.860.000,00, IVA esclusa per il Lotto 4;
Euro 8.540.000,00, IVA esclusa per il Lotto 5;
b) 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 manutenzione hardware, relativamente ad apparati e sistemi negli
ambiti delle reti telefoniche interne (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo PBX, apparati di utente) e/o delle reti locali
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo switch, hub, router, access point wi-fi) e/o della sicurezza di rete (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo Firewall, IDS, IPS, UTM) e/o delle postazioni di lavoro (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo PC e stampanti locali) e/o dei server e/o del cablaggio (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo fibra ottica,
coassiale, rame), non inferiore ad:
Euro 6.780.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1;
Euro 3.780.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2;
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Euro 3.600.000,00, IVA esclusa per il Lotto 3;
Euro 2.940.000,00, IVA esclusa per il Lotto 4;
Euro 3.660.000,00, IVA esclusa per il Lotto 5.
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 requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b ) “cumulativamente” in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini della partecipazione ad uno o più lotti
a) aver svolto, regolarmente e con buon esito, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e/o Committenti privati, nel
triennio antecedente la pubblicazione della gara:
- a1) nell’ambito Postazioni di lavoro, un servizio per la gestione di almeno 300 Postazioni di lavoro;
- a2) nell’ambito Centrali telefoniche, un servizio per la gestione di una centrale telefonica dotata di almeno 300 derivati;
- a3) nell’ambito Reti locali, un servizio per la gestione di una rete locale composta da almeno 20 apparati attivi;
- a4) nell’ambito Server, un servizio per la gestione di almeno 20 server.
Il Concorrente - per la partecipazione ad uno o più lotti - dovrà avere svolto ciascuna delle quattro predette attività (a1,
a2,a3 e a4) a favore di un unico cliente pubblico o privato (i.e., un unico contratto relativo a ciascuno dei quattro ambiti),
fermo restando che potrà avere svolto due o più delle predette attività a favore di un medesimo cliente. Si rinvia sul punto a
quanto dettagliatamente specificato al paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara.
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 requisiti di cui alla precedente lettera a) in misura maggioritaria in senso relativo,
come meglio specificato nella documentazione di gara.
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, i requisiti di carattere personale, di capacità economico\finanziaria e di capacità tecnica di cui ai precedenti punti
17.1, 17.2 e 17.3, dovranno essere posseduti secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.
Si precisa, infine, che, nell’ambito dei RTI e dei Consorzi (di qualunque forma), l’impresa/le imprese che dichiara/no,
in sede di partecipazione alla presente procedura, di possedere i requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 17.3 è/sono
tenuta/e a dichiarare di svolgere - sia pure non in via esclusiva - i servizi oggetto di gara nell’ambito/i in relazione al/ai quale/i
ha/hanno dichiarato di possedere il requisito.
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
Offerta Tecnica: 50 punti
Offerta Economica: 50 punti
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. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
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 23/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2044 (A pagamento).
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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 per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 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 1619
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: : Direzione Sourcing Servizi e Utility – Servizi al territorio (DSSU)
All’attenzione di: Ing. Carmen Natale 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 stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i., dell’art. 58 Legge
n. 388/2000, per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.) per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 4.
La gara è suddivisa in 9 (nove) lotti geografici così come di seguito riportati:
- Lotto 1: Regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria
- Lotto 2: Regioni Lombardia e Trentino Alto Adige
- Lotto 3: Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia
- Lotto 4: Regioni Emilia Romagna, Marche e Abruzzo
- Lotto 5: Regioni Sardegna, Toscana e Umbria
- Lotto 6: Regione Lazio
- Lotto 7: Regioni Campania e Molise
- Lotto 8: Regioni Puglia e Basilicata
- Lotto 9: Regioni Calabria e Sicilia
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:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
6. Appalto pubblico di:Servizi
Categoria di servizi n.:11
Gara per l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 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 1619
– CPV principali 71317000-3, 71317210-8, 80550000-4.
Importo massimo Euro 100.000.000,00 (centomilioni), plafond Euro 10.000.000,00 (diecimilioni)al netto dell’IVA.
Importo massimo non superabile, per ciascun lotto:
Lotto 1: Euro 10.200.000,00 (diecimilioniduecentomila), al netto dell’IVA - CIG 6522411FD0
Lotto 2: Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni), al netto dell’IVA - CIG 652245327D
Lotto 3: Euro 10.100.000,00 (diecimilionicentomila), al netto dell’IVA - CIG 65224743D1
Lotto 4: Euro 11.100.000,00 (undicimilionicentomila), al netto dell’IVA - CIG 6522499871
Lotto 5: Euro 10.300.000,00 (diecimilionitrecentomila), al netto dell’IVA - CIG 6522756C85
Lotto 6: Euro 17.400.000,00 (diciassettemilioniquattrocentomila), al netto dell’IVA - CIG 6522770814
Lotto 7: Euro 11.400.000,00 (undicimilioniquattrocentomila), al netto dell’IVA - CIG 652278761C
Lotto 8: Euro 7.400.000,00 (settemilioniquattrocentomila), al netto dell’IVA - CIG 6522810916
Lotto 9: Euro 9.100.000,00 (novemilionicentomila), al netto dell’IVA - CIG 6522835DB6
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Le Basi d’asta, non superabili a pena d’esclusione, per ciascun Lotto sono indicate nel disciplinare di gara e relativi
allegati.
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’ possibile concorrere per più lotti, in tal caso il concorrente potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di n.6 (sei) 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 Convenzione avrà una durata di 24 mesi dalla data di attivazione della stessa. Tale durata può essere prorogata fino ad
un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito
l’importo massimo del lotto di riferimento, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite dell’importo
medesimo.
I singoli contratti stipulati mediante emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle Amministrazioni
hanno durata di 3 (tre) anni.
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 17/03/2016 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)
Data 17/03/2016 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 17/03/2016 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:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 per ciascun Lotto per il quale si presenta offerta di
importo pari a:
Lotto 1 = Euro 204.000,00;
Lotto 2 = Euro 260.000,00;
Lotto 3 = Euro 202.000,00;
Lotto 4 = Euro 222.000,00;
Lotto 5 = Euro 206.000,00;
Lotto 6 = Euro 348.000,00;
Lotto 7 = Euro 228.000,00;
Lotto 8 = Euro 148.000,00;
Lotto 9 = Euro 182.000,00.
Tali importi potranno essere eventualmente ridotti in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75.
L’aggiudicatario di ciascun Lotto sarà tenuto a prestare cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
e garanzie per le verifiche ispettive, di cui al per. 8 del disciplinare di gara, nonché a stipulare apposite polizze assicurative.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
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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 D.L. 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.
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 relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08
e s.m.i.) riferibile ai servizi che formano oggetto della presente gara. Il fatturato richiesto per ciascun lotto è il seguente (IVA
esclusa):
Lotto 1: Euro 2.040.000,00 (duemilioniquarantamila/00);
Lotto 2: Euro 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00);
Lotto 3: Euro 2.020.000,00 (duemilioniventimila/00);
Lotto 4: Euro 2.220.000,00 (duemilioniduecentomila/00);
Lotto 5: Euro 2.060.000,00 (duemilionisessantamila/00);
Lotto 6: Euro 3.480.000,00 (tremilioniquattrocentoottantamila/00);
Lotto 7: Euro 2.280.000,00 (duemilioniduecentoottantamila/00);
Lotto 8: Euro 1.480.000,00 (unmilionequattrocentoottantamila/00);
Lotto 9: Euro 1.820.000,00 (unmilioniottocentoventimila/00).
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 suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001 per servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e riferibile ai servizi che formano oggetto della presente gara, in corso di validità rilasciata da un ente
di certificazione accreditato da ente di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, 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, la certificazione di cui alla precedente lettera dovrà essere posseduta delle singole imprese che svolgeranno i relativi servizi.
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:
- Offerta Tecnica: (massimo 60 punti)
- Offerta Economica (massimo 40 punti)
Ulteriori dettagli dei criteri di valutazione e sull’attribuzione dei relativi punteggi sono contenuti nel 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.
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 23/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2045 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - Via San Secondo 29 - 10128 TORINO
- ITALIA. Punti di contatto: Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti - via San Secondo,29 - 10128 - TORINO
- ITALIA - tel. 011.5662395. Attenzione del Responsabile del Procedimento: dott.ssa Simona Guerci - fax: 0115662374 Profilo di committente (URL): www.aslto1.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1 - C/O UFFICIO PROTOCOLLO - Via San Secondo,
29 - 10128 TORINO tel. 0115662319 (lunedì-venerdì ore 8,30-15,00). I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico - Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: II.1.1 OGGETTO: Fornitura protesi ortopediche occorrenti alle AASSLL TO1, TO3, TO5 e all’A.O.
Mauriziano di Torino - II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA: Forniture - Luogo principale di consegna:
sedi delle AASSLL/ASO suindicate cod. NUTS ITC11 II.1.3) INFORMAZIONI SULL’APPALTO: L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura protesi ortopediche occorrenti alle AASSLL
TO1, TO3, TO5 e all’A.O. Mauriziano di Torino II.1.6) CPV 33183200 - II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: si - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti - II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2.1) Valore stimato: euro 18.840.866,42 oneri fiscali esclusi II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di
rinnovo: no II.3) Durata in mesi: 48.
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SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di
fideiussione a scelta dell’offerente, pari al 2% (duepercento) dell’importo presunto di ciascun lotto. Il soggetto concorrente
deve presentare una garanzia per ciascun lotto cui intende partecipare, con l’indicazione del numero del lotto, dell’oggetto e
dell’esatto importo. L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a costituire una garanzia
fideiussoria a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10 % dell’importo contrattuale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il pagamento delle fatture
avverrà a mezzo mandato a 60 gg. dalla data di ricezione delle stesse, regolari a norma di legge, ed eventuali altri documenti
contabili, previa idonea produzione da parte della Ditta della documentazione attestante il versamento dei compensi ai dipendenti
e altresì dei contributi previdenziali e contributivi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti (art. 5 comma 2 D.M. 82/1994). Ai sensi del Decreto Ministeriale (DM) n. 55 del 3 aprile 2013, l’A.S.L. non
può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto da tale DM. Pertanto le fatture
emesse dai fornitori in formato cartaceo non verranno registrate e verranno restituite al mittente con la richiesta di emissione in
formato elettronico. Per quanto riguarda l’ASL TO1 la fattura, per poter essere ricevuta, dovrà contenere sia il Codice Univoco
Ufficio “UFV606” (nel campo codice destinatario) che identifica l’ASL TO1, sia il Codice Ufficio Destinazione “ILO” (nel
campo “Riferimento Amministrazione”), che identifica la S.C. Logistica. Le fatture che non riporteranno il Codice Ufficio di
Destinazione all’interno del campo “Riferimento Amministrazione” verranno rifiutate. I pagamenti inoltre verranno effettuati in
conformità a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante il “Piano straordinario contro le mafie”. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La costituzione e le
modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti sono disciplinati dall’art. 37 del
D. Lgs. 163/2006. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO. - III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Per poter partecipare
alla presente gara il soggetto candidato non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e deve
presentare apposita dichiarazione sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000, da rendersi compilando il modello sub 1.2 disponibile sul sito internet aziendale: www.aslto1.it. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 09/B04/15. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 18/01/2016 ore 12,00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/01/2016
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: data 28/01/2016 ora 09,30. Via San Secondo, 29 - Torino - I° piano. Alle
sedute pubbliche può presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti candidati, munito di speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello
stesso, da consegnare alla Commissione di gara prima dell’inizio della seduta.
SEZIONE VI: VI.1) Si tratta di un 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: Le richieste di chiarimenti relative al presente bando dovranno pervenire per iscritto entro le ore 12,00 del giorno 18/01/2016 all’ASL TO1 S.C. Gestione
Approvvigionamenti - fax 0115662374 - email segreteriagare@aslto1.it. Non verranno prese in considerazione richieste di
chiarimenti pervenute oltre tale termine. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/12/2015.
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Azienda
Sanitaria Locale TO1 - Ufficio Protocollo, via San Secondo 29, 10128 Torino, telefono 0115663119. IV) Indirizzi delle altre
amministrazioni aggiudicatrici a nome delle quali l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda Sanitaria Locale TO3,
via Martiri XXX aprile, 30, 10093 Collegno (TO) - Azienda Sanitaria Locale TO5, Piazza Silvio Pellico, 1 - 10023 Chieri
(TO) - Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, via Magellano, 1, 10128 Torino.
INFORMAZIONI SUI LOTTI: Lotto n. 1: Protesi parziale d’anca cementata stelo retto testa monoblocco. - CPV
33183200. Quantitativo: 600 Valore stimato IVA esclusa: euro 189.000,00 codice CIG: 6509802A8B . Lotto n. 2: Sistema protesico d’anca cementata e non, modulare, con cupola biarticolare CPV 33183200. Quantitativo: 520 Valore stimato IVA esclusa:
euro 675.220,00 codice CIG: 65098301A9. Lotto n. 3: Sistema protesico d’anca di primo impianto con rivestimento HA. CPV
33183200. Quantitativo: 620. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.568.895,53 codice CIG: 650985671C. Lotto n. 4: Cotile polietilene cementato. CPV 33183200. Quantitativo: 136. Valore stimato IVA esclusa: euro 30.373,33 codice CIG: 6509911480. Lotto
n. 5: Sistema protesico cementato e non cementato per anca. CPV 33183200. Quantitativo: 120 Valore stimato IVA esclusa: euro
360.165,60 codice CIG: 6510005213. Lotto n. 6: Sistema protesico d’anca a stelo retto modulare. CPV 33183200. Quantitativo:
300. Valore stimato IVA esclusa: euro 604.812,00 codice CIG:6510017BF7. Lotto n. 7: Sistema per protesi d’anca con stelo
anatomico cementato e non cementato. CPV 33183200. Quantitativo: 240 Valore stimato IVA esclusa: euro 643.161,60 codice
CIG: 651003392C. Lotto n. 8: Sistema protesico d’anca non cementato stelo retto cuneiforme. CPV 33183200. Quantitativo:
360 Valore stimato IVA esclusa: euro 954.842,40 codice CIG: 651004209C . Lotto n. 9: Sistema cementato con cupola biarticolare e cotile. CPV 33183200. Quantitativo: 160. Valore stimato IVA esclusa: euro 110.400,00 codice CIG: 6510958483 . Lotto
n. 10: Sistema protesico d’anca non cementato. CPV 33183200. Quantitativo: 120. Valore stimato IVA esclusa: euro 201.801,60
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codice CIG: 6510988D42 .Lotto n. 11: Anelli acetabolari di rinforzo. CPV 33183200. Quantitativo: 140. Valore stimato IVA
esclusa: euro 100.800,00 codice CIG: 65109963DF. Lotto n. 12: Stelo monoblocco e cotile da primo impianto e revisione. CPV
33183200. Quantitativo: 240. Valore stimato IVA esclusa: euro 830.400,00. codice CIG: 65110039A4 . Lotto n. 13: Sistema
protesico da revisione complessa modulare non cementato. CPV 33183200. Quantitativo: 120 Valore stimato IVA esclusa: euro
369.720,00 codice CIG: 6511011041 . Lotto n. 14: Sistema protesico di anca. CPV 33183200. Quantitativo: 140. Valore stimato
IVA esclusa: euro 373.713,20. codice CIG:6511025BCB. Lotto n. 15: Teste mdulari da reimpianto. CPV 33183200. Quantitativo: 128. Valore stimato IVA esclusa: euro 224.000,00 codice CIG: 65110933EB. Lotto n. 16: Lame per espianto cotile. CPV
33183200. Quantitativo: 97. Valore stimato IVA esclusa: euro 194.000,00 codice CIG: 651110804D. Lotto n. 17: Sistema da
revisione acetabolare in tantalio. CPV 33183200. Quantitativo: 120. Valore stimato IVA esclusa: euro 300.000,00 codice CIG:
65111280CE. Lotto n. 18: Protesi totale d’anca a conservazione. CPV 33183200. Quantitativo: 240. Valore stimato IVA esclusa:
euro 779.280,00. codice CIG: 6511141B85. Lotto n. 19: Protesi totale d’anca con stelo retto a conservazione del trocantere.
CPV 33183200. Quantitativo: 240. Valore stimato IVA esclusa: euro 779.280,00. Codice CIG: 651115356E. Lotto n. 20: Protesi
totale d’anca con stelo retto ad ancoraggio metafisario. CPV 33183200. Quantitativo: 120. Valore stimato IVA esclusa: euro
399.096,00 codice CIG:6511165F52. Lotto n. 21: Protesi totale d’anca con stelo conico per displasia. CPV 33183200. Quantitativo: 32. Valore stimato IVA esclusa: euro 122.105,60. codice CIG: 6511176868. Lotto n. 22: Endoprotesi d’anca con stelo
retto. CPV 33183200. Quantitativo: 280. Valore stimato IVA esclusa: euro 238.000,00. codice CIG: 65111979BC. Lotto n. 23:
Endoprotesi d’anca con stelo retto cementato. CPV 33183200. Quantitativo: 240. Valore stimato IVA esclusa: euro 183.120,00
codice CIG: 6511227280. Lotto n. 24: Artroprotesi d’anca con cotile a doppia mobilità. CPV 33183200. Quantitativo: 94 Valore
stimato IVA esclusa: euro 110.769,60 codice CIG: 6511243FB0. Lotto n. 25: Sistema per impianto di artroprotesi corto a disegno curvo. CPV 33183200. Quantitativo: 67. Valore stimato IVA esclusa: euro 194.300,00 codice CIG: 6511292822. Lotto
n. 26: Cotile cementato ritentivo. CPV 33183200. Quantitativo: 228. Valore stimato IVA esclusa: euro 76.380,00 codice CIG:
6511316BEF. Lotto n. 27: Sistema protesico d’anca cementato e non cementato stelo retto accesso anteriore con reggigamba.
CPV 33183200. Quantitativo: 87. Valore stimato IVA esclusa: euro 243.600,00 codice CIG: 6511337D43. Lotto n. 28: Cemento
PMMA radiopaco in sistema precaricato. CPV 33183200. Quantitativo: 1.080. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.026.000,00
codice CIG: 6511373AF9. Lotto n. 29: Sistema di cementazione. CPV 33183200. Quantitativo: 1.794. Valore stimato IVA
esclusa: euro 717.600,00 codice CIG: 65114423EC. Lotto n. 30: Tappo endocanale. CPV 33183200. Quantitativo: 1.280. Valore
stimato IVA esclusa: euro 51.200,00 codice CIG: 651146895F. Lotto n. 31: Sistema protesico d’anca accesso anteriore mini
invasivo. CPV 33183200. Quantitativo: 36. Valore stimato IVA esclusa: euro 79.200,00 codice CIG: 6511490B86. Lotto n. 32:
Sistema protesico di ginocchio da primo impianto e da revisione. CPV 33183200. Quantitativo: 444. Valore stimato IVA esclusa:
euro 1.285.800,00 codice CIG: 65115171D1. Lotto n. 33: Sistema protesico di ginocchio. Breve descrizione: Sistema di protesi
di ginocchio per primo impianto e revisione a piatto fisso e mobile - Protesi monocompartimentali di ginocchio. CPV
33183200. Quantitativo: 224. Valore stimato IVA esclusa: euro 450.690,00 codice CIG: 6511542671. Lotto n. 34: Sistema di
protesi di ginocchio completo: monocompartimentale, totale, primo impianto, semivincolata, vincolata, revisione. CPV
33183200. Quantitativo: 400. Valore stimato IVA esclusa: euro 880.000,00 codice CIG:6512088903. Lotto n. 35: Sistema protesico di ginocchio da primo impianto, alta congruenza. CPV 33183200. Quantitativo: 80. Valore stimato IVA esclusa: euro
180.000,00 codice CIG:6512099219. Lotto n. 36: Sistema protesico di ginocchio da primo impianto. CPV 33183200. Quantitativo: 100. Valore stimato IVA esclusa: 220.000,00 codice CIG:6512102492. Lotto n. 37: Sistema di protesi totale di ginocchio
con pivot mediale e per casi speciali. Breve descrizione: - sistema di protesi totale di ginocchio con pivot mediale - sistema di
protesi totale di ginocchio da revisione e per casi speciali - CPV 33183200. Quantitativo: 472. Valore stimato IVA esclusa:
1.041.664,00 codice CIG 6512110B2A . Lotto n. 38: Sistema protesico di ginocchio - CPV 33183200. Quantitativo: 20. Valore
stimato IVA esclusa: 50.040,00 codice CIG 6512116021. Lotto n. 39: Sistema protesico di spalla e di spalla inversa - CPV
33183200. Quantitativo: 40. Valore stimato IVA esclusa: 120.819,95 codice CIG 651212685F . Lotto n. 40: Sistema protesico
di spalla anatomica modulare. Breve descrizione: -protesi anatomica - protesi inversa per lesioni massive di cuffia. - CPV
33183200. Quantitativo: 245 . Valore stimato IVA esclusa: 563.516,00 codice CIG 6512131C7E. Lotto n. 41: Protesi di spalla
- CPV 33183200. Quantitativo: 90. Valore stimato IVA esclusa: 225.000,00 codice CIG 651213931B. Lotto n. 42: Protesi di
capitello radiale - CPV 33183200. Quantitativo: 70. Valore stimato IVA esclusa: 147.000,00 codice CIG 65121647BB. Lotto
n. 43: Sistema protesico di anca da revisione - CPV 33183200. Quantitativo: 54. Valore stimato IVA esclusa: 189.000,00 codice
CIG 65121750D1. Lotto n. 44: Sistema protesico d’anca non cementato con inserto in polietilene vitamina E e spalletta antilusso - CPV 33183200. Quantitativo: 60. Valore stimato IVA esclusa: 138.000,00 codice CIG 6512187AB5. Lotto n. 45: Sistema
di protesi totale di ginocchio con almeno tre possibilità di design del polietilene. - CPV 33183200. Quantitativo: 40. Valore
stimato IVA esclusa: 100.000,00 codice CIG 65122037EA. Lotto n. 46: Protesi cefalica spalla, senza stelo - CPV 33183200. Quantitativo: 42. Valore stimato IVA esclusa: 88.200,00 codice CIG 6512209CDC. Lotto n. 47: Protesi di gomito semivincolata CPV 33183200. Quantitativo: 60. Valore stimato IVA esclusa: 366.000,00 codice CIG 6512211E82 . Lotto n. 48: Protesi di
caviglia - CPV 33183200. Quantitativo: 15. Valore stimato IVA esclusa: 52.500,00 codice CIG 6512217379. Lotto n. 49:
Sistema protesico di spalla - CPV 33183200. Quantitativo: 60. Valore stimato IVA esclusa: 186.000,00 codice CIG 651221951F.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Simona Guerci
T15BFK21819 (A pagamento).
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PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Pia Opera Croce Verde Padova
SEZIONE II: OGGETTO: La Pia Opera Croce Verde Padova indice gara d’appalto, a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura in leasing operativo di numero 8 ambulanze di tipo “B”. L’importo dell’appalto è di Euro 640.000,00
(IVA esclusa).
SEZIONE IV: Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; non sono previsti
oneri per la sicurezza legati al DUVRI. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 02/02/2016 all’indirizzo Pia
Croce Verde Padova, Via Nazareth 23, 35128 Padova con le modalità indicate nel bando.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Il testo integrale del bando di gara e la relativa documentazione
sono disponibili sul sito aziendale www.croceverdepadova.it - Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Amedeo
Levorato.
Il segretario generale
dott. Amedeo Levorato
T15BFK21822 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 7 - PIEVE DI SOLIGO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV)
Indirizzi: Via Lubin, 16 31053 Pieve di Soligo (TV) Italia. Punti di contatto: indirizzo internet: www.ulss7.it - U.O.C. Servizio Provveditorato ed Economato - RUP Dott. Giuseppe Benzon, Telefono: 0438-664476 - 4321 Fax 0438 - 664424 Posta
elettronica: protocollo@cert.ulss7.it - e-mail: giuseppe.benzon@ulss7.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: gara indetta con deliberazione n 1305 del 10.12.2015,
avente ad oggetto: “procedura aperta, telematica, per l’affidamento del servizio di gestione dei trattamenti dialitici presso il
presidio unico di rete sede di Vittorio Veneto, di durata triennale, eventualmente rinnovabile di 24 mesi”. Entità complessiva
presunta dell’appalto: euro 578.475,00 (IVA esclusa) riferiti al triennio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla procedura di gara.
Condizioni di partecipazione: si rinvia al bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: gara gestita interamente con modalità telematica attraverso il portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulss7e8, gestito da CSAmed S.r.l. con sede in via Sesto, 41 - 26100 Cremona, tel. 0372.801730
- fax 0372.801740 - info@csamed.it. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 60 punti
al prezzo e 40 punti alla qualità. Termine per il ricevimento delle domande/offerta: 25/01/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito al seguente indirizzo: www.ulss7/gare e appalti/
Provveditorato, economato e logistica/attivi.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Benzon
T15BFK21833 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI – REDAELLI” - MILANO
Sede legale: via Olmetto n. 6 - 20123 Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda di Servizi alla Persona “Golgi - Redaelli” - Via Olmetto n. 6 - 20123 Milano; Punto di contatto: Area Appalti,
Monitoraggio e Verifica - tel. 02725181 - fax 02862055 - posta elettronica info.gare@golgiredaelli.it - info.gare@pec.golgiredaelli.it; indirizzo Internet: www.golgiredaelli.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato; il capitolato speciale d’appalto e la
documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato e sul sito web aziendale; le offerte
vanno inviate a: A.S.P. GOLGI-REDAELLI - Ufficio Protocollo - via Olmetto 6 - 20123 Milano MI.
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1.) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: accordo quadro per l’esecuzione di
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica - determinazione a contrarre n. 169 del 16 dicembre
2015 - CIG 6503384A3E
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori - sola esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Istituto Geriatrico “P. Redaelli” in Milano; Istituto Geriatrico “P. Redaelli” in Vimodrone (MI); Istituto Geriatrico “C. Golgi” in Abbiategrasso (MI); Sede Centrale dell’Azienda in Milano; Stabili civili in
Milano ed Abbiategrasso; Fondi rustici nelle province di Milano e Pavia.
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: manutenzione generale relativa a opere edili e affini, impianti elettrici MT e BT,
impianti idrotermosanitari e di condizionamento.
II.1.6) CPV: 45450000-6
II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.8) divisione in lotti: no
II.1.9) ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti al progetto.
II.2.1) quantitativo o entità totale: importo a base di gara stimato in Euro 4.894.500,00.= (oltre IVA di legge), di cui Euro
97.890,00.= per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso; il corrispettivo dell’appalto è a misura, ai sensi dell’art. 53,
co. 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono:
OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI: importo Euro 2.313.133,33.= - percentuale 47,26% - categoria prevalente
- qualificazione obbligatoria - subappaltabile 30%;
OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI: importo Euro
1.122.333,33.= - percentuale 22,93% - categoria scorporabile - qualificazione obbligatoria - subappaltabile 30%;
OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE: importo Euro 1.035.796,67 - percentuale 21,16% categoria scorporabile - qualificazione obbligatoria - subappaltabile 30%;
OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO: importo Euro 423.236,67.= - percentuale 8,65% - categoria scorporabile - qualificazione obbligatoria - subappaltabile 100%;
E’ ammessa la partecipazione alla gara da parte di imprese in possesso della qualificazione nella categoria OG11 (rilasciata ai sensi del decreto presidente della repubblica n. 207/2010 e s.m.i.) in sostituzione delle categorie scorporabili OS 30,
OS 3 e OS 28, a condizione che la qualificazione OG11 sia stata conseguita per una classifica adeguata all’importo o alla
somma degli importi delle suddette categorie indicati nel presente bando; per l’esecuzione dei lavori è comunque richiesto il
possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, c. 2, del decreto del ministero dello sviluppo economico n. 37/2008, riferite alle
categorie scorporabili di cui sopra.
Per ulteriori indicazioni si invita a consultare il disciplinare di gara.
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione
La durata dell’accordo-quadro e degli appalti derivanti è prevista in 26 (ventisei) mesi a decorrere, indicativamente, dal
22 marzo 2016 e, comunque, dalla data del verbale di consegna lavori, fatte salve le diverse prescrizioni di cui all’art. 2 del
Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione:
- la garanzia provvisoria ai sensi del vigente art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità indicate
nel disciplinare di gara;
- l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, come previsto dall’art. 75, c. 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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Successivamente all’aggiudicazione della gara, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le coperture
assicurative indicate all’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: i
lavori saranno finanziati dalla stessa Stazione Appaltante; i pagamenti verranno effettuati, ai sensi di legge, mediante bonifico bancario su c/c indicato dall’operatore economico in sede di offerta, con le modalità indicate nel Capitolato speciale
d’appalto; fatta salva l’eventuale fattispecie prevista all’art. 37, c. 11, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i pagamenti
relativi ai lavori svolti da eventuali subappaltatori o cottimisti 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
eventuali ritenute di garanzia effettuate.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; i raggruppamenti temporanei
d’imprese o i consorzi di concorrenti, ovvero le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, dovranno uniformarsi a quanto
previsto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: si rinvia al punto III.2.3 del presente bando di gara.
III.2.3) capacità tecnica: sono richieste le seguenti condizioni minime:
- per la partecipazione alla gara: attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al decreto presidente
della repubblica n. 207/2010 e s.m.i.; ai concorrenti stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli
stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici, si applicano le norme di cui all’art. 47 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 62 del decreto presidente della repubblica n. 207/2010 e s.m.i.; è ammesso l’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.;
- per l’esecuzione dei lavori: possesso dell’abilitazione prevista dal decreto del ministero dello sviluppo economico
n. 37/2008, art. 1, c. 2, lett. a), b), c), d), e), g), per le categorie impiantistiche inerenti i lavori da appaltare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura
IV.1.1.) tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: i lavori verranno aggiudicati a misura, ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a), del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione della procedura prevista dal combinato
disposto degli artt. 122, c. 9, e 253, c. 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’esclusione automatica delle
offerte anomale.
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’amministrazione aggiudicatrice: 517/15 - CIG 6503384A3E
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3.) condizioni per ottenere i capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i documenti contenenti le
modalità di partecipazione alla procedura sono disponibili sul sito internet www.golgiredaelli.it, sezione “Gare - Gare in
corso”, oppure presso il punto di contatto indicato alla sezione I.1); la documentaizone tecnica è disponibili sul sito internet
www.golgiredaelli.it, sezione “Gare - Gare in corso”, oppure su supporto informatico, acquisibile con le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 11 febbraio 2016, ore 12.30
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 giorni dal termine di cui al punto
IV.3.4, con l’obbligo, da parte del concorrente, a prorogarla, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni
rispetto all’iniziale termine di scadenza della stessa, a pena d’esclusione.
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: indicate al punto 18.1 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no
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VI.3) informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e di aggiudicazione, comprese le modalità di effettuazione del sopralluogo obbligatorio alle strutture oggetto dei lavori.
VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via
Corridoni n. 39 - 20122 Milano - Italia.
VI.4.2) presentazione del ricorso: 30 giorni al T.A.R. (legge 1034/71 e s.m.i.)
Milano, 16 dicembre 2015
Il dirigente dell’area appalti, monitoraggio e verifica
dott. Innocenzo Aversa
T15BFK21837 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011

Estratto bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i, per l’acquisizione di n. 1 microscopio elettronico a trasmissione occorrente alla S.C. Laboratori Sperimentali di
ricerca Area Biotecnologie della Fondazione (P- 20150000364, cod. gara 6192542 cod. CIG 6425777EEA).
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 17/12/2015 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad
essere disponibile presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi (tel. 0382/503383, fax 0382/503990, mail: s.tripaldi@
smatteo.pv.it) ed è altresì consultabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 16:00 del
15/2/2016.
Il responsabile del procedimento e dirigente della S.S. acquisizione e beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BFK21846 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda U.S.L. di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono +39 0516079921 - Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedure aperte
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi: Gara 1) n° 11; Gara 2) n°6
Luogo principale di prestazione dei servizi: Gara 1) Bologna e Imola; Gara 2) Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Affidamento del servizio di recupero all’estero ed in Italia dei crediti relativi alle prestazioni sanitarie erogate
dall’Ausl di Bologna, dall’Az. Osped. Univers. di Bologna, dall’Ist. Ortopedico Rizzoli di Bologna e dall’Ausl di Imola a
cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all’estero
Gara 2) Contrazione di un mutuo decennale a tasso variabile di Euro 3.000.000,00 a favore dell’Ist. Ortopedico Rizzoli
di Bologna
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Gara 1) 79112000-02;
Gara 2) 6613000;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Gli appalti sono disciplinati dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Gara 1) importo triennale presunto Euro 525.032,00 o.f.c.; Gara 2) Mutuo decennale a tasso variabile di Euro 3.000.000,00
II.2.2) Opzioni : si - Descrizione delle opzioni: eventuale possibilità di rinnovo per un triennio per Gara 1)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: mesi 36 Gara 1), mesi 120 Gara 2)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
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: come da documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da documentazione di gara per gara 1)
III.2.3) Capacità tecnica: come da documentazione di gara per gara 1)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/02/2016 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito . Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. L’Azienda USL si riserva di
procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG relativi alle procedure di gara, comprensivi
delle opzioni e/o rinnovi, sono: gara n. 1) 6522867820; gara n. 2) 652299301D. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da
considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118
del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. Le documentazioni di gara, nonché le eventuali rettifiche alle stesse e i chiarimenti saranno pubblicati
esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi
di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per
via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni
le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2015 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BFK21848 (A pagamento).

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE “ROMA CAPITALE”
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
Bando di gara - CIG 65226683E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Riuniti di Assistenza Sociale “Roma Capitale” - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - Via G.A. Guattani n. 17 - Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea per il servizio di pulizie ordinarie e straordinarie nel Centro Polifunzionale
per la Terza Età presso il Complesso di “S. Eufemia” e in un Condominio di proprietà per il triennio 2016-2019. Importo: E.
220.770,00 IVA esclusa.
Sezione iv: procedura: aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato entro le
ore 13.00 del 15/02/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito wwwipabromacapitale.it
alla sezione gare e appalti. Per informazioni rivolgersi al RUP, Sig.ra Valentina Bonaldi, ai seguenti recapiti Tel. 06.6785883
- Fax 066786034. E-mail info@romacapitale.it. Il Bando integrale di Gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data 21/12/2015.
Il R.U.P.
Valentina Bonaldi
T15BFK21865 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT

Bando di gara per l’affidamento triennale di servizi e prodotti software per la dematerializzazione del ciclo passivo e per
la fatturazione elettronica dell’A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona - CIG 6501466B75
Ente Appaltante: Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia 1, 26100 Cremona. Punti di contatto: U.O.
Provveditorato Economato, provveditorato@pec.ospedale.cremona.it. I documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale
www.ospedale.cremona.it alla sezione “Bandi di gara”, nonché sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento triennale di servizi e prodotti software per la dematerializzazione del ciclo passivo e per la fatturazione elettronica dell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona. Tipo di appalto: servizi
- Luogo di esecuzione: Cremona - Vocabolario comune degli appalti: CPV: 72500000-0 -Servizi Informatici. Divisione in
lotti: NO. L’importo presunto a base d’asta per l’intero periodo contrattuale è pari ad euro 198.000,00 (i.v.a. esclusa).
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva secondo quanto stabilito nel disciplinare di
gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri. Situazione personale degli operatori economici:
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e assenza di ogni altra causa di incapacità a contrattare con la PA.
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l’impresa a sede. Sono ammesse offerte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di imprese conformemente a
quanto previsto dagli artt. 34, 35 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.Tipo
di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. 163/2006. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del
19/1/2016. Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano. Apertura delle offerte: ore 10:00 del 21/1/2016. La procedura in esame viene svolta tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel.La
descrizione del Sistema telematico. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati
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almeno 6 giorni prima del termine di scadenza delle offerte con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti nella sezione
Documenti di gara presenti sul sistema www.arca.regione.lombardia.it all’interno della procedura e sul sito aziendale www.
ospedale.cremona.it sezione Bandi e Gare. E’ onere delle ditte tenere costantemente monitorati i siti e i recapiti sopra
indicati. Non saranno forniti chiarimenti telefonici. RUP: Dott.ssa Susanna Aschedamini. Responsabile del procedimento:
Dott. Carlo Rabaglio.
Responsabile u.o. provveditorato economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
T15BFK21870 (A pagamento).

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20900291
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 - Roma - Italia. Telefono: +39 0620900291 Telefax:
+39 0620900019 email: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it. Ulteriori informazioni 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.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.ptvonline.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Fondazione - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie del PTV. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti: CPV
90524400. II.1.3)
Tipo di appalto - Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie.
II.1.5) Valore totale stimato iva esclusa E. 2.032.000,00. II.1.6) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS ITE43, luogo principale di esecuzione: Fondazione PTV. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:
E. 2.032.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto - Durata in mesi: 12 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
si. Descrizione dei rinnovi: l’importo di cui al punto II.2.6) è comprensivo della possibilità di procedere all’affidamento di
servizi analoghi fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 5, lett. b),
D.Lgs.163/06. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziario da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: l’importo indicato al punto. II.1.5) non è
comprensivo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza che è pari ad E. 3.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative: iscrizione all’albo Nazionale dei Gestori Ambientali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
per le categorie 4 e 5; in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 205 del 3 maggio 2010 e dalla Circolare del Comitato
Nazionale Gestori Ambientali n. 240 del 9 febbraio 2011 è sufficiente l’iscrizione alla categoria n. 5 qualora l’impresa si trovi
nelle condizioni previste dalla medesima circolare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/02/2016 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
l’offerta deve essere valida fino a 13/08/2016 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22/02/2016 ora locale: 10.00. Luogo: come da Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: Si - come da Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Fondazione, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all’indirizzo bandidigara@ptvonline.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 02 febbraio 2016. Le richieste di
chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.ptvonline.it/ Bandi di gara/ Procedure di gara
aperte. Il RUP è il
Dott. Francesco Cosi. Il CIG è 652484586C. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio
Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2015.
Il direttore generale
Tiziana Frittelli
T15BFK21880 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
Bando di gara - CIG 6068559D4C - CUP I41H13001160002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico Gaetano Pini” Piazza Cardinal Ferrari n.1 - 20122 Milano.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in appalto integrato cd. complesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del
d.lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva - previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta - e dei
lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del monoblocco B presso la sede dell’azienda ospedaliera “Istituto
Ortopedico Gaetano Pini”; Importo dell’appalto posto a base di gara Euro 1.845.698,13 + IVA. Classi/Categorie e Importi:
art. 2 disciplinare di gara. Termini di esecuzione dei lavori: L’affidatario elaborerà il progetto esecutivo entro 40 gg.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
opere oggetto dell’appalto sono finanziate con fondi regionali di cui al Decreto n° 2891 del 14/04/2015 Regione Lombardia.
Garanzia Provvisoria: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, costituita
da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385 del 1/9/1993, avente validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione Aggiudicatrice utilizza il Sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “SinTel”. Termine per ricevere le offerte: 8/03/2016 ore 12,00. Apertura offerte: 09/03/2016
alle ore 10,00. Termine di validità’ dell’offerta: 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il disciplinare di gara è disponibile anche sul sito Internet www.gpini.it/
bandi-gare-e-appalti/.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimiliano Agistri
T15BFK21886 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
Sede: viale 1 Maggio, 280 - 47522 Pievesestina Di Cesena (fc) IT

Bando di gara - Servizi - Acquisizione di un mutuo chirografario ventennale pari ad Euro 6.532.000,00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda USL della Romagna V.le I Maggio, 280 47522 Pievesestina Di Cesena (FC) E-mail: claudia.zivieri@auslromagna.it Fax 0547-610948.
Punti di contatto: www.areavastaromagna.it. Ulteriori inf.ni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la doc.ne complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: Stato Italia. Azienda USL della Romagna, Viale I Maggio 280 - 47522 Pievesestina di Cesena. Tel. 0547.394950.
Fax 0547.610948.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Autorità regionale
o locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni:no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Acquisizione di un mutuo chirografario ventennale pari ad euro
6.532.000,00.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizio. Codice NUTS
ITD59 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:. Appalto riguardante l’acquisizione di un mutuo ventennale a tasso variabile, con opzione di conversione a tasso fisso, a favore dell’Azienda
USL della Romagna. II.1.6) CPV: 66113000.
II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) euro 6.532.000,00 importo complessivo da finanziare. II.2.2) Opzioni:no; II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 240 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: modalità di rimborso del prestito specificate negli atti di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari: si rinvia al disciplinare di gara pubblicato
sul sito www.areavastaromagna.it
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti generali di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara
pubblicato sul sito www.areavastaromagna.it III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare
di gara pubblicato sul sito dell’Area Vasta Romagna:www.areavastaromagna.it III.2.3) Requisiti tecnici di partecipazione:
si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’Area Vasta Romagna:www.areavastaromagna.it III.3.1) III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria da parte della banca
d’Italia o corrispondente banca centrale estera di cui al D.lgs. 385/1993
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Aggiudicazione al prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INF.NI DI CARATTERE AMM.VO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/02/2016 ore 12:30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 22/02/2016 - ore 10:30.
Luogo: Sede AUSL Romagna, 47522, viale I maggio 280 pievesestina di cesena
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Saranno ammessi non più di 2 incaricati per ciascuna impresa,
con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i documenti e le informazioni necessarie per partecipare alla presente procedura (disciplinare di gara, capitolato
speciale, domanda di partecipazione, modello offerta economica ecc..) sono visionabili e scaricabili dal sito www.areavastaromagna.it - sez. bandi di gara. CIG: 6516425406
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Emilia Romagna,
I-Bologna.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 21/12/2015 Il Responsabile U.O. Acquisti Aziendali Dott.sa Annarita
Monticelli
Funzionario
dott.ssa Annarita Monticelli
T15BFK21908 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
Sezione I.1) ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
Sezione II.1) Appalto specifico (sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa), ai sensi
dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di Soluzioni Infusionali - Galenici dell’industria e Sacche
per Nutrizione Parenterale (NPT) occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo
di mesi 24 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. N. 102 II.2) Tipo di appalto: forniture II.4) Oggetto principale:
33690000; II.5) Valore triennale stimato Euro 10.503.997,22 IVA esclusa.
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Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Sistema Dinamico di Acquisizione
su piattaforma CONSIP SpA IV.2.1) Numero gara: 6270684 IV.2.3) Termine ricezione offerte: 25/01/2016 ore 12,00 IV.2.4)
Lingua: Italiano
Sezione VI.2) Data spedizione del presente avviso: 21/12/2015
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK21932 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement - Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Giovanni Firmani Telefono: 0761/237821 Fax 0761237837 Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.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 vanno inviate a: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15 - 01100
Viterbo - Italia Telefono 0761237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
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
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di di Dispositivi Medici per interventi Neurotraumatologia e Neurochirurgia d’urgenza, occorrenti all’Azienda USL di Viterbo per la durata di diciotto mesi. Codice Gara 5165895
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto:Fornitura - Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo - Codice NUTS ITE 41.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura, di Dispositivi Medici per
interventi di Neurotraumatologia e Neurochirurgia d’Urgenza occorrenti all’Azienda USL di Viterbo, per la durata di 18 mesi,
suddivisa in n. 46 Lotti indivisibili come indicati nell’allegato B bando GUUE.
Lotto 1 Catetere ventricolare per drenaggio liquorale - CIG 6407284206
Lotto 2 Catetere ventricolare fornito di trasduttore - CIG 64073139F2
Lotto 3 Catetere ventricolare rivestito di antibiotico - CIG 6407319EE4
Lotto 4 Set per drenaggio spinale liquorale esterno - CIG 64073307FA
Lotto 5 Derivazione ventricolo-peritoneale /atriale - CIG 6407341110
Lotto 6 Derivazione ventricolo-peritoneale / atriale programmabile - CIG 640735194E
Lotto 7 Tunnellizzatori sottocutanei per applicazione valvole - CIG 64073600BE
Lotto 8 Derivazione spino-peritoneale - CIG 6407369829
Lotto 9 Reservoir per accesso ventricolare o aspirazione di cisti intracraniche - CIG 6407376DEE
Lotto 10 Dispositivo per misurazione della pressione liquorale spinale - CIG 6407386631
Lotto 11 Cateteri tipo Fogarty per Neuroendoscopia - CIG 6407393BF6
Lotto 12 Introduttore ventricolare per neuro endoscopio (peelaway) - CIG 6407441395
Lotto 13 Fibra laser flessibile a tullio o a CO2 - CIG 640744460E
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Lotto 14 Supporti antidecubito poliuso in gel per posizione prona - CIG 6407450B00
Lotto 15 Cannule di aspirazione per neurochirurgia - CIG 6407454E4C
Lotto 16 Cotonini con coda sintetici per tessuto nervoso - CIG 6407461416
Lotto 17 Seghe di Gigli - CIG 6407472D27
Lotto 18 Kit con 2 fili i di Songer per fissazione vertebrale - CIG 6407481497
Lotto 19 Microlame per Microbisturi per Neurochirurgia - CIG 6407485700
Lotto 20 Microforbici monouso per microchirurgia - CIG 6407490C02
Lotto 21 Clip per lembo cutaneo (tipo Raney) - CIG 64074960F9
Lotto 22 Puntali per testiera di Mayfield - CIG 6407507A0A
Lotto 23 Accessori monouso per dissettore ad ultrasuoni - CIG 6407512E29
Lotto 24 Puntali monouso ferromagnetici - CIG 6407518320
Lotto 25 Clip da dura - CIG 640752266C
Lotto 26 Drenaggi tipo Jackson.-Pratt - CIG 6407568C60
Lotto 27 Accessori monouso per coagulatore Malis - CIG 6407574157
Lotto 28 Sigillante durale sintetico in idrogel - CIG 6407585A68
Lotto 29 Sigillante in patch(tissue-patch) - CIG 64076006CA
Lotto 30 Patch antiaderenziale per laminectomia - CIG 64076120B3
Lotto 31 Patch durale in collagene assorbibile - CIG 640762181E
Lotto 32 Pasta d’osso - CIG 6407629EB6
Lotto 33 Granuli d’osso - CIG 64076353AD
Lotto 34 Barrette d’osso - CIG 64076396F9
Lotto 35 Resina acrilica per plastica cranica - CIG 6407647D91
Lotto 36 Cages ad espansione per somatectomia cervicale - CIG 6407653288
Lotto 37 Silicone trattamento fratture vertebrale - CIG 64076629F3
Lotto 38 Viti per distrattore cervicale di Caspar - CIG 64076773309
Lotto 39 Frese per trapano Tava ad aria compressa - CIG 64076797FB
Lotto 40 Cappe per microscopio operatorio - CIG 640769338A
Lotto 41 Uncini monouso per divaricazione lembo con elastico - CIG 6407710192
Lotto 42 Clip per aneurisma cerebrale - CIG 64077312E6
Lotto 43 Sonde per microdoppler intracranico intraoperatorio - CIG 6407740A51
Lotto 44 Elettrodi per monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici - CIG 6407750294
Lotto 45 Dispositivi interspinosi trattamento delle sindromi faccettali - CIG 64077556B3
Lotto 46 Frese e Perforatori per trapano ANSPACH - CIG 6408231F7F
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 33190000-8
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):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro 316.567,20 (importo totale a base d’asta) N. Lotti 46 indivisibili (vedasi
Disciplinare di Gara e Allegato B bando GUCE)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 18
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 e definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti
ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
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:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione
“bandi avvisi e gare”
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 , ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 163/06, per
ogni singolo lotto.
IV.2.2) 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 la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/01/2016 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 (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/11/ 2015 ore 12.00
Il direttore generale Ausl Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
T15BFK21935 (A pagamento).

ESTAR
Regione Toscana
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Estar Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (Italia) punti di contatto: Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Area Divisione
Servizi, Beni Economali, Arredi - UOC Servizi Vari Tecnico Amministrativi, Via A. Cocchi 7/9 - Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa
(Italia), tel. 0508662674 / 673. Disciplinare di gara, Capitolato normativo e documentazione complementare sono disponibili
presso: https://start.e.toscana.it/estar, le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica START: https://start.e.toscana.it/estar.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta, svolta in modalità telematica, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento in un unico lotto del servizio di consulenza dei sistemi di gestione della qualità per le Aziende
USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto e per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese; le altre Aziende/Enti del SSR potranno
aderire alla Convenzione secondo le modalità previste nel Capitolato Normativo II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di
esecuzione: Grosseto, Arezzo e Siena II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5 Breve descrizione dell’appalto:
Servizio di consulenza dei sistemi di gestione della qualità II.1.6) CPV: oggetto principale: 79132000-8 II.1.8) Divisione
in Lotti: No II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo massimo complessivo Convenzione: Euro 759.600,00
IVA esclusa; Importo a base d’asta prima fornitura per AUSL 9-AUSL8 e AOUS per tre anni: Euro 189.900,00. Oneri per
la sicurezza: Euro 0,00; tutti gli importi non sono in alcun modo vincolanti, né per ESTAR, né per le Aziende/Enti del SSR.
II. 2.3 durata dell’appalto: La Convenzione avrà durata di 3 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: A) Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo a base d’asta (prima
fornitura), con le modalità di cui al Disciplinare di gara - B) Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 qualora l’offerente risultasse
affidatario. A seguito dell’aggiudicazione, l’Appaltatore sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva con le modalità previste
dall’art.7 del Capitolato Normativo III.1.2) Principali modalità di pagamento: come indicate nel Capitolato Normativo III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 con le modalità di cui agli artt. 35, 36, 37 del richiamato Decreto nonché
del DPR 207/2010 III.2) Condizioni di partecipazione: La gara sarà svolta in modalità telematica sulla piattaforma START; I
requisiti informatici sono indicati nel Disciplinare di gara 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: l’impresa deve possedere i requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, e fornire in proposito tutte le informazioni richieste nelle dichiarazioni sostitutive III.2.2) capacità economica, finanziaria e tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: n. 2 Dichiarazioni di Istituti bancari - Elenco dei
principali Servizi analoghi svolti nel triennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, presso enti sanitari pubblici
e/o privati. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti secondo le modalità ed i limiti specificati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri specificati nel Disciplinare di gara IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier: Numero Gara n. 6276723 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2016 ore 12.00 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:
vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Procedura indetta con deliberazione n. 470 del 15/12/2015 VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 17/12/2015.
Il direttore UOC servizi vari tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
T15BFK21986 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011

Estratto bando di gara - CIG 6462591ACB
La Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 83 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per servizio di aggiornamento tecnologico del sistema informativo per la gestione
cup e refertazione ambulatoriale della Fondazione.
La documentazione di gara oltre ad essere disponibile presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi
(tel. 0382/501272, fax 0382/503990) è altresì consultabile e scaricabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale della Regione Lombardia Sintel entro le ore 16:00 del giorno 19/02/2016. Trasmissione bando GUCE 17/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BFK21991 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani,1 - 37126 Verona
- Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet: wwwospedaleuniverona.it
II. Oggetto: Fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi diagnostici per allergologia
in vitro con strumentazione a noleggio - Gara n. 136/2015, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 1.900.000,00
oltre iva (di cui Euro 1.140.000,00 per il contratto triennale principale e Euro 760.000,00 oltre iva per l’eventuale rinnovo
di 24 mesi);
III. Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
IV. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15.02.2016
V. Modalità di apertura delle offerte: 17.02.2016 ore 10.00 presso Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Pad.26 -P.le A.Stefani,1 Verona
VI. I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla
voce Formazione e Lavoro/bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato/cerca Gara n.136/2015. Fornitura
triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi diagnostici per allergologia in vitro con strumentazione
a noleggio
VII. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo
servizio.acquisti.aoui.vr.@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31.01.2016
VIII. Il bando integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 18/12/2015 n. 2015/S
245-444893
IX. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato D.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 22/12/15
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BFK22027 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. - TERAMO
Regione Abruzzo

Sede. circonvallazione Ragusa, 1 - Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - CIG 64999600AE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo Ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL Teramo, via Circonvallazione Ragusa 1 - 64100 Teramo - Italia - Telefono 0861/420291 - fax 0861 420292 - posta elettronica: emanuela.teodori@
aslteramo.it - indirizzo internet: www.aslteramo.it - pec: abs@pec.aslteramo.it
Servizio responsabile: Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1.
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1.
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di materiali e
mezzi per interventi di ortopedia e traumatologia per le esigenze dell’ASL di Teramo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - presidi ospedalieri di Teramo, Atri, Giulianova, S.Omero.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di materiali e mezzi per interventi di ortopedia e traumatologia per le
esigenze dell’ASL di Teramo come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV 33000000. II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 19.987.000,00 iva esclusa - base d’asta.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, Finanziario e tecnico.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio ed impegno fideiussorio ai sensi dell’art. 75
decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. ed i. come meglio descritto nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di Imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia
agli art. 12 e 13 del disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: si rinvia a all’art. 3 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e livelli minimi: si rinvia all’art. 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più
operatori economici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 d.lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii - Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri:
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito dell’ASL www.aslteramo.it sezione “servizi on line” - “bandi di gara”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.02.2016. - ore 13:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data ora e luogo di apertura delle offerte: 25.02.2016. ore 10:00 presso la sede
centrale dell’Azienda USL di Teramo, Circonvallazione Ragusa n. l, 3º piano, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Si rinvia,
comunque, all’art. 16 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: I) Il presente bando è stato approvato con provvedimento n. 1468 del 27.11.2015.
Il) Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Emanuela Teodori. III) In deroga a quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs.
N. 163/2006 e s. m. ed i., i controlli e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto sono attributi ai Responsabili delle
U.O. di Ortopedia e Traumatologia dei Presidi Ospedalieri di Teramo, Atri, Giulianova e S.Omero o rispettivi delegati.
IV) È vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it
V) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio agli atti di gara.
VI) Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003 e s. m. ed i., si comunica che i dati, anche personali,
trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento
ed all’aggiudicazione della gara.
VII) Data di spedizione del presente bando:10 dicembre 2015.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TC15BFK21642 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale
Catania
Estratto avviso di gara
1. Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - Via S. Maria La Grande n. 5 - Catania - fax 095/25.40.385.
2. Procedura aperta: indetta con atto n. 2776 del 4 novembre 2015 ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/06.
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 d.lgs. 163/06.
4. Indirizzo e luogo di esecuzione: PP.OO. di Acireale, Caltagirone e Paternò.
5. Importo complessivo, annuo, a base asta: € 364.600,00 oltre IVA.
6. Validità appalto anni 4 (quattro) con eventuale prosecuzione di ulteriori anni due.
7. Pubblicato sul sito: www.aspct.it
8. Documenti: si rinvia al Disciplinare di gara.
9. Importo contributo ANAC per il partecipante se dovuto ed in relazione ai lotti per cui si partecipa.
10. Termine presentazione offerta: vedi art. 5) del Disciplinare di gara. Ore 12,00 del 12 febbraio 2016.
11. Apertura buste: ore 10,00 del 14 marzo 2016.
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12. Luogo: vedi art. 6) del Disciplinare di gara.
13. Lingua: Italiana.
14. Vincolo e durata dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte.
15. Condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara disponibile, gratuitamente, sul sito dell’ASP www.aspct.it
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammarco
TU15BFK2016 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ASUR - FERMO
Regione Marche
Area Vasta 4
Sede amministrativa: via Zeppilli n. 18 - 63900 Fermo (FM), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Italia-Fermo: gestione servizio RSA Amandola
Bando di gara - CIG 65046975C5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASUR Sede Operativa Fermo, Via Zeppilli 18 RUP Fulvio De Cicco 63900
Fermo ITALIA Telefono: +39 07346252887 fulvio.decicco@sanita.marche.it Fax: +39 07346252830 http://156.54.71.86/
web/guest/amministrazione-trasparente ; documentazione di gara disponibile presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.5) SERVIZIO GESTIONE RSA AMANDOLA AV4 FERMO; II.1.6) CPV
85000000; appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP); II.1.8) lotto unico; II.1.9) Inammissibilità varianti;
II.2.1) Importo riferito a mesi iniziali 72 più mesi 36 di proroga o rinnovo; più ulteriore opzione di variazione in aumento per
la gestione di altra ed autonoma RSA per eguale periodo (mesi 72+mesi 36) € 8.491.802,00 IVA esclusa; II.2.2) Opzioni di
proroga o rinnovo ed ulteriore stensione, come sopra ; II.2.3) L’appalto non è oggetto di rinnovo; II.3) Durata iniziale mesi 72;
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
come da disciplinare di gara; III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento come da capitolato d’oneri; III.1.3)
forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto come da disciplinare di gara; III.1.4) Altre condizioni particolari; III.2.2) capacità economica e finanziaria come da disciplinare di gara; livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: il fatturato globale triennale deve essere superiore ad € 2.943.825,00 corrispondente al doppio dell’importo triennale; il fatturato specifico, avente ad oggetto l’appalto di servizi di gestione di RSA, deve
essere superiore ad € 1.471.912,50 pari all’importo triennale; III.2.3) Capacità tecnica: accertata mediante valutazione dei
progetti tecnici, secondo la soglia minima di 0,4 riferita alla valutazione media dei singoli sub-criteri;
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.1) numero dossier: 696/ASURDG 2015; IV.3.3) Condizioni per ottenere documenti di gara: termine per l’accesso ai documenti: 30.1.2016; documenti a pagamento: no; IV.3.4) termine per il ricevimento
delle offerte 10.02.2016 ore 13:00; IV.3.6) Lingua italiana; IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
persone ammesse legali rappresentanti o delegati.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Non si tratta di appalto periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea; VI.3) Informazioni complementari: eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica all’indirizzo fulvio.decicco@sanita.marche.it entro il 30.01.2016. Le
risposte saranno pubblicate sul sito della http://156.54.71.86/web/guest/amministrazione-trasparente alla pagina bandi entro
il 04.02.2016. I chiarimenti eventualmente pubblicati devono essere accettati incondizionatamente insieme con la restante
documentazione di gara. Alla scadenza del succitati termine è pertanto fatto obbligo ai concorrenti di verificare sul sito tutti
i chiarimenti resi, ai fini dell’adempimento del predetto obbligo. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR Marche Ancona ITALIA; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2.12.2015
DIRETTORE UOC ACQUISTI E LOGISTICA ASUR AV4 Dott. Fulvio De Cicco
Il dirigente
Fulvio De Cicco
TX15BFK2008 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara - CIG 6495128D2C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali Ufficio Gare per lavori edilizi ed impianti, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39.02.50312055 - Fax +39.
02.50312150 URL: http://www.unimi.it. Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio
Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano. I.2) Tipo appalto: Org. diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento
dei servizi integrati per la manutenzione edile ed impiantistica, degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di
Milano, per il periodo 01.05.2016 - 30.04.2019. Codice LOTTO A (Città Studi) CIG 6491328D50 - LOTTO B (Sede Centrale,
edifici limitrofi e sedi decentrate). II.1.2) Servizi - Luogo: Milano e comuni limitrofi come da elenco edifici allegato al Capitolato) - Codice NUTS ITC4. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Descrizione: Affidamento dei servizi integrati per la manutenzione
edile ed impiantistica, degli edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di Milano. II.1.6) CPV 50710000. II.1.7)
AAP: no. II.1.8) Divisione in lotti: sì, lotti 2, offerte presentate per uno o più lotti. Si potrà concorrere per entrambi i lotti, ma con
possibilità di aggiudicazione di un solo lotto. Qualora il concorrente risulti primo in graduatoria per entrambi i lotti sarà aggiudicatario del lotto di maggiore importo (LOTTO B). II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Importo
a base d’appalto (importi al netto dell’IVA 22%) è di: Lotto A importo complessivo per il quinquennio di Euro 17.267.000,00
(Euro 3.453.400,00 annui); Lotto B importo complessivo per il quinquennio di Euro 18.564.000,00 (Euro 3.712.800,00 annui).
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Anni tre dal 01.05.2016 al 30.04.2019 e comunque anni tre
decorrenti dalla data di consegna dei locali, con insindacabile facoltà dell’Amministrazione di optare per il rinnovo del contratto
alle medesime condizioni tecnico-economiche per un periodo fino ad un massimo di ulteriori anni due.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n.163/2006 - Cauzione definitiva ex art. 113
D.Lgs. n.163/2006. Ulteriori garanzie come da Capitolato. III.1.2) Fondi del bilancio universitario. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel Capitolato. III.1.3) Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Si
applicano le disposizioni di cui agli artt. 36, 37, 39 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1)
l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività inerente
l’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione
Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente; possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art.38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n.163/2006, nonché
assenza di provvedimenti risolutivi assunti dall’Università degli studi di Milano per grave violazione contrattuale; disponibilità di tecnici abilitati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e), g) Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
22/01/2008 n. 37 o altra abilitazione o documentazione equivalente in Paesi UE; disponibilità di una figura in possesso dei
requisiti di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 74/2013 per l’assunzione del ruolo di Terzo Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico, o requisiti equivalenti in ambito UE; possesso della certificazione di sistema di gestione qualità
aziendale, documentazione equivalente conforme alle norme UNI EN ISO 9001, o documentazione equivalente, afferente alle
attività oggetto della gara; possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme UNI EN ISO
14001, o documentazione equivalente, in corso di validità; possesso della certificazione del sistema di gestione della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro - norma OHSAS 18001:2007, o documentazione equivalente. III.2.2) I requisiti di seguito
indicati dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento al Lotto di interesse, ovvero con riferimento al Lotto di
maggiore importo qualora si intenda partecipare per entrambi i lotti: stante la specificità e complessità del servizio, è richiesto
un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2012-2013-2014), per i quali sia stato depositato il bilancio
e/o presentate le dichiarazioni fiscali, pari almeno ad una volta l’importo dei servizi su base triennale stimato a base di gara,
ovvero: Lotto A: Euro 8.036.400,00; Lotto B: Euro 8.814.600,00; un fatturato per servizi analoghi a quelli di cui al presente
appalto (interventi di manutenzione impianti elettrici, antincendio, idricosanitari, climatizzazione, manutenzione edile e fabbro) realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi (2012-2013-2014), per i quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate
le dichiarazioni fiscali, non inferiore al 50% dell’importo del servizio su base triennale stimato a base di gara, ovvero non
inferiori a: Lotto A: Euro 4.018.200,00; Lotto B: Euro 4.407.300,00; III.2.3) I requisiti di seguito indicati dovranno essere
posseduti dal concorrente con riferimento al Lotto di interesse, ovvero con riferimento al Lotto di maggiore importo qualora
si intenda partecipare per entrambi i lotti: l’espletamento nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando
di gara di almeno un servizio analogo a quello di cui al presente appalto nei confronti di Amministrazioni Pubbliche o Enti
aventi finalità di pubblico servizio o soggetti privati per un importo minimo pari al 20% dell’importo del servizio su base
triennale stimato a base di gara, ovvero: Lotto A: Euro 1.607.280,00; Lotto B: Euro 1.762.920,00; possesso di idonee attestazioni SOA di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010, nella categoria e per le classifiche
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adeguate agli importi afferenti alla sola manutenzione straordinaria (Lotto A + Lotto B):Categoria OG11 - classe IV (fino
a Euro 2.582.000,00) - prevalente; Categoria scorporabile OG1 - classe III (fino a Euro 1.033.000,00) - scorporabile con
obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di subappalto. Categoria scorporabile OG2 - classe I (fino a
Euro 258.000,00) - scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di subappalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri di aggiudicazione e
punteggi previsti nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Dossier: 96/15. IV.3.2) La
documentazione di gara è scaricabile con password dal sito del committente previo inoltro di formale richiesta a mezzo fax,
utilizzando il modulo allegato al Bando di gara. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12/02/2016 - Ora: 12:00. IV.3.6) Lingua:
italiano. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 15/02/2016
alle ore 10:00 presso il Rettorato dell’Università, Milano, Via F. del Perdono n.7 - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di bando periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Le eventuali richieste di informazioni
complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02/50312150) a: Divisione
Attività Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, entro il 02/02/2016. Le
risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito Internet, al seguente
indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un
contributo pari a Lotto A: Euro 200,00, CIG: 6491328D50; LOTTO B: Euro 200,00, CIG: 6495128D2C. Si dovrà versare il
contributo indicato per il lotto di interesse. Qualora si sia dichiarato di voler partecipare per entrambi i lotti, dovrà essere versato il contributo per ciascun Lotto. Con riferimento alle cause di esclusione si richiama l’art.39 del D.L. n. 90/14, convertito
in L. n. 114/2014; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà
del sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. E’ previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi secondo le
modalità specificate nel disciplinare di gara. E’ ammesso il subappalto, nei limiti di legge e come specificato nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà
ai sensi di Legge. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria
per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto
stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. Il concorrente
dovrà indicare, in sede di offerta, il numero di fax e l’indirizzo pec al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221 del 17.12.2012, si comunica che “a partire
dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti
alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio
specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R. n.207/2010.
Responsabile Tecnico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 20122 Milano - Tel. + 39 02/76053201. VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. A norma del D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute ad informare l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione
di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del menzionato Decreto. VI.4.3) Università degli Studi di Milano - Ufficio
Gare per Lavori Edilizi e Impianti - Via F.del Perdono n.7 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente Avviso: 18/12/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BFL21829 (A pagamento).

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MEUCCI” - CASARANO
Bando di gara - CIG 6519775089
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Statale Istruzione Superiore “A. Meucci”, V.le F.
Ferrari snc 73042, Tel. 0833.504009 Fax 501591 www.iismeucci.gov.it; info, documentazione ed offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole U.L.I.S.S.E. Servizi Cat. 6. L’avviso riguarda la
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore; durata: 48 mesi; CPV 66600000. AAP: no. Lotti: no. Varianti: no.
Valore appalto per periodo di 48 mesi: presuntivamente Euro 350.000,00 + IVA. Ai soli fini della facoltà di proroga come da
Disciplinare di gara. Opzioni: no. Rinnovo: si, possibili 2; in mesi: 12.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato
d’oneri. Asta Elettronica: no. Dossier: Determina n. 8891 del 15.12.15. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no. Documenti a pagamento: no. Termine ricevimento offerte: 26.1.16 h.13. Lingua: ITA. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura:
27.1.16 h.10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’indirizzo leis00600n@pec.istruzione.it entro le ore 12 del 11/1/16. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate su: www.iismeucci.gov.it. Ricorso: TAR di Lecce.
Il dirigente scolastico responsabile del procedimento
prof.ssa Concetta Amanti
T15BFL21834 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Area contratti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia - Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare - Area Contratti - Via Donzi 5 - 41121 Modena http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home.html
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. S1415 - Lotto 1 CIG 6509861B3B - Lotto 2 CIG 6509868105 - Lotto 3
CIG 65098756CA - Lotto 4 CIG 65098870B3 - Lotto 5 CIG 6509907134 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi
assicurativi per le esigenze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Quantitativo o entità dell’appalto: Euro
2.598.000,00 di cui Euro 0,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricevimento offerte: 25.01.2016, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Prot. nr. 24909
Modena, 10.12.2015
Il direttore generale
dott. Stefano Ronchetti
T15BFL21861 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Università degli Studi di Catania,
Piazza Università, 2 - 95131 Catania (Italia) - tel 39 0957307306 - fax 39 095 7307424 - posta elettronica: ac.appam@unict.
it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.unict.it - Indirizzo internet www.unict.it - Indirizzo e punto di contatto al
quale inviare le offerte: Università degli Studi di Catania - Ufficio Protocollo - A.P.Pa.M -- Piazza Università, 2 - 95131
Catania (Tel. 39 095/ 7307585 - Fax 39 095/7307572). I.2.)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: organismo di diritto pubblico. I.4) L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta per la fornitura e messa in opera di attrezzature tecniche funzionali all’operatività dei laboratori della Torre Biologica dell’Università degli Studi di Catania da effettuarsi in conformità alle
condizioni e alle modalità descritte nella documentazione di gara.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: tipo di appalto: fornitura - Luogo di principale di consegna ed esecuzione: Sicilia, Catania, Complesso immobiliare “Torre Biologica” - area del
comparto 10, C.U. “Santa Sofia” - Codice ISTAT 087015. Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione
aggiudicatrice: CIG 6433000788. II.1.3.) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6.) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30190000-7. II.1.7.) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici: no - 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: l’importo dell’appalto ammonta ad E. 703.430,00 IVA esclusa, di
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cui E. 4.570,00= IVA esclusa di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3.) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il tempo utile per dare ultimata la fornitura è fissato in giorni 60 (sessanta) successivi e continui dalla data di stipula
del contratto d’appalto, che dovrà risultare da apposito verbale attestante l’inizio della fornitura. La programmazione delle
installazioni all’interno di ogni laboratorio dovrà essere preventivamente concordato con il Committente.
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 dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi
dell’art. 75 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto quantificata in E.
14.068,60=. Cauzione definitiva: trova applicazione l’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Le imprese partecipanti dovranno
effettuare a favore dell’A.N.A.C. il pagamento di E. 70,00 con le modalità contenute nell’avviso del 31 marzo 2010 (entrato in
vigore il 1° maggio 2010) in materia di contributi in sede di gara ed alla deliberazione dell’ANAC del 9 dicembre 2014.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio dell’Università degli Studi di Catania e fondi derivanti
dal progetto PON Brit come deliberato dal C.dA. di Ateneo il 31.07.15. III.1.4.) Imprese che possono concorrere all’appalto: sono ammessi alla gara imprenditori singoli e società di persone o di capitali, eventualmente aggregati nelle forme
di consorzi, raggruppamenti di imprese e GEIE ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 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:
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs. 163/2006.
- iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività
cui si riferisce l’appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea,
l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
- dichiarazione di almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati che attestino che l’offerente “ha sempre fatto
fronte ai suoi impegni con regolarità, correttezza e puntualità” (art.41, comma 1, lett. a) del D.lgs 163/2006). Si applicherà
la disposizione di cui all’art. 41, comma 3, del D.Lg163/2006.
III.2.3.) Capacità tecnica e professionale:
- aver effettuato nel triennio 2012/2014 prestazioni di forniture della stessa tipologia per un importo complessivo non
inferiore all’importo a base d’asta (art.42, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 163/06).
- possedere certificazione EN 12469, EN 14470 parte 1 riguardante gli armadi di sicurezza ed EN 13150:2001 riguardante i banchi da laboratorio.
Avvalimento: il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, potrà avvalersi dei requisiti
di carattere economico- finanziario, tecnico - organizzativi di altri soggetti, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento ai sensi
degli artt. 49-50 del D.leg,vo 163/06 e s.m .i., allegando a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal medesimo
art. 49. Non è consentito l’avvalimento di certificazioni di qualità.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV. 1.) Tipo di procedura: aperta. IV. 2.)
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto A.B.A. IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/02/2016. IV.3.6.)
Lingua utilizzabile nelle offerte/domande di partecipazione: lingua Italiana. IV.3.7.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricezione delle offerte, salvo proroghe
richieste dall’Amministrazione e tempestivamente comunicate. IV.3.8) Modalità di presentazione dei plichi: secondo quanto
previsto dal disciplinare di gara - Ora, data e luogo di apertura dei plichi: 18/02/2016 ore 10:00 presso i locali dell’Area
Provveditorato e Patrimonio Mobiliare Palazzo Sangiuliano - Piazza Università n. 16 - Catania. Persone ammesse ad assistere
all’apertura dei plichi: titolari delle ditte concorrenti o loro rappresentanti legali o persone munite di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Ricorso ad un’asta elettronica: no - Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no. Informazioni complementari: R.U.P.: Ing. P. Barbera - Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione - U.O. Prevenzione e Sicurezza- via di Sangiuliano, 257 - 95131 Catania - tel. 39 0957307886
e-mail: pbarbera@unict.it.
- Trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003
- Trattasi di un appalto periodico: no
- Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
- Deliberazione a contrarre: Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Catania sedute del 31.07.2015.
Altre Informazioni: per quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando si rimanda al Disciplinare di gara, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale.
VI. 4.2.) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
- Sez. di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 39.095.7530411. Presentazione di ricorso - Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: si applica l’art. 8 del D.Leg.vo del 20 marzo 2010 n.53. Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 2 - 95131
Catania - Italia - Tel. + 39 0957307318 - Fax + 39 0957307416.
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Documentazione a corredo del bando: Disciplinare di gara; Capitolato Tecnico Normativo, Elenco prezzi, Documento
Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); Computo Metrico Estimativo, Elaborati Grafici-Planimetrie con
layout arredi ed attrezzature. La predetta documentazione è disponibile, con accesso libero, sul sito Internet dell’Università al link http://www.unict.it/content/appalti-e-contratti. Punti di contatto presso i quali chiedere chiarimenti: Area
della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione - U.O. Prevenzione e Sicurezza- via di Sangiuliano,
257 - 95131 Catania tel. +39 0957307886 - E-mail: pbarbera@unict.it. VI.5.) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 16/12/2015.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BFL21874 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6501488D9C - Indetta con disposizioni del direttore dell’area gestione edilizia
n. 4056 del 04/12/2015
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - ITE 43 - Italia - tel. 06/49910912 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE - Sett. Gare
lavori, servizi e forniture presso ARAI - Servizio Smistamento - Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro
5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività:
Istruzione.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di pulizia da espletarsi nei locali in uso dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” presso la Città Universitaria e le sedi esterne. II.1.2) Codice CPV: 90910000-9. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo
di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato.
Valore IVA esclusa: E. 46.300.968,40 di cui E. 402.356,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed E. 65.000,00
oneri per DUVRI non soggetti a ribasso. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi. Il contratto è soggetto a rinnovo:
NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti: SI. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82
e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza alla fascia di classificazione “L”. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto di appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto:
clausola sociale v. paragrafo 1.4. Disciplinare di gara e art. 12 Capitolato Amministrativo.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: entro e non oltre ore 11,00 del 29/02/2016. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6)
Periodo minimo vincolo dell’offerta: 12 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 04/03/2016 ore 10,00, luogo: presso
sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Giuseppe Luciani.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Termini di presentazione ricorsi: 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BFL21903 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale Punti di contatto: Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. All’attenzione di: avv. Raffaella De Giorgi. Posta elettronica: gare@pedemontana.com Telefono: +39
02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.
pedemontana.com Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Costruzione e gestione autostrade. 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: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, in 5 lotti distinti, per l’affidamento
dei servizi assicurativi per la costituzione di n. 5 coperture assicurative in favore di Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di Servizi: 6. Luogo principale di
prestazione dei servizi: Assago. Codice NUTS: ITC45 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: L’affidamento ha ad oggetto la stipula di cinque coperture assicurative in favore di Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A., tutte aventi periodo di copertura dal 31 marzo 2016 al 31 dicembre 2017: i) Copertura assicurativa contro
i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare (Lotto 1); ii) Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali (Lotto 2); iii) Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti (Lotto 3); iv)
Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale (Lotto 4); v) Copertura assicurativa vita dirigenti (Lotto 5).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 66000000 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: Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per Lotti: per uno o più lotti a scelta; II.1.9) Informazioni sulle
varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o Entità Dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo
complessivo a base d’asta dell’appalto è stimato in euro 630.000,00 (seicentotrentamila/00), imposte comprese. L’importo
che precede è ottenuto dalla sommatoria degli importi complessivi a base d’asta stimati per ciascun lotto. 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 Durata in giorni: 650 giorni per ciascun Lotto. Informazioni sui lotti: Lotto n.: 1 Denominazione: Copertura
assicurativa contro i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66515200
Quantitativo o entità. Valore stimato, IVA esclusa: 288.750,00 EUR Lotto n.: 2 Denominazione: Copertura assicurativa
della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66517300
Quantitativo o entità. Valore stimato, IVA esclusa: 210.000,00 EUR Lotto n.: 3 Denominazione: Copertura assicurativa
infortuni del personale e altri soggetti Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66720000 Quantitativo o entità. Valore
stimato, IVA esclusa: 84.000,00 EUR Lotto n.: 4 Denominazione: Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516500 Quantitativo o entità. Valore stimato, IVA esclusa: 35.000,00
EUR Lotto n.: 5 Denominazione: Copertura assicurativa vita dirigenti Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66511000
Quantitativo o entità. Valore stimato, IVA esclusa: 12.250,00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i) L’offerta dovrà essere corredata per ciascun lotto di gara dalle garanzia e dalle dichiarazioni di cui al Disciplinare di Gara; ii) L’Aggiudicatario dovrà
fornire una cauzione definitiva ai sensi di legge e 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: Finanziamento: fondi
statali e risorse private. Pagamenti: i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nei Capitolati di Polizza. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle
previste dall’ordinamento. 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: Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli ed associati,
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di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo Decreto,
in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara e per i quali non sussistano le cause di
esclusione previste ivi previste. Sono altresì ammessi gli operatori economici aventi sede legale in altro Stato membro
U.E. operanti nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento o in regime di prestazione di servizi nel
rispetto del D.Lgs. 209/2005, in possesso dei requisiti previsti dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara e per i quali
non sussistano le cause di esclusione previste dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara. Per essere ammessi alla gara
i concorrenti devono possedere: specifica autorizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, all’esercizio delle
attività assicurative nel ramo relativo alla copertura assicurativa oggetto del Lotto/Lotti cui si intende partecipare (“Ramo
Danni” per i Lotti nn. 1, 2, 3 e 4; “Ramo Vita” per il Lotto n. 5). In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
Ordinario di Concorrenti il requisito di cui al presente punto dovrà essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/
consorziato. Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia trovano applicazione gli articoli 38, comma 5,
39, 45, comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006, l’art. 62 del d.P.R. 207/2010 nonché l’art. 16 del D.Lgs. 385/1993. Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a
quanto previsto nel Disciplinare di Gara. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.2) Personale responsabile
dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: no.
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 all’amministrazione aggiudicatrice: CIG LOTTO 1: 6520756A12; CIG LOTTO
2: 65208274AB; CIG LOTTO 3: 65208908A7; CIG LOTTO 4: 6520936E9B; CIG LOTTO 5: 65209477B1. 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: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: Data: 09/02/2016 ore: 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: Durata in giorni:
360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: da comunicare
con anticipo. Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A (3° piano), Palazzo
U9 - 20090 Assago (MI). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Secondo le modalità dettate nel
Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: Trattasi di un appalto
periodico: no. VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Appalto indetto con Delibera del Consiglio
di Amministrazione del 10 dicembre 2015. b) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara,
si rinvia al Disciplinare di Gara e alla documentazione ivi indicata. c) Il Disciplinare di Gara, i Capitolati di Polizza, i
modelli fac simile che potranno essere utilizzati per la presentazione della domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione dell’offerta economica, sono disponibili sul sito www.pedemontana.com. Alcuni
documenti tecnici saranno resi disponibili mediante accesso ad un sistema FTP con le modalità previste nel Disciplinare
di Gara. d) Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in ordine alla restante documentazione di gara potranno essere
formulati, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara, entro il termine del 25/01/2016. e) Ciascun contratto stipulato
a valle dell’aggiudicazione del relativo Lotto, non conterrà la clausola compromissoria. f) Ciascun soggetto interessato
potrà partecipare alla presente procedura per l’aggiudicazione di uno o più Lotti. g) Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Raffaella De Giorgi. h) La durata dell’appalto, per ciascun Lotto, è pari a 650 giorni. VI.4) PROCEDURE
DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia;
Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del
D.Lgs. 163/2006: a) entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo,
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; b) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui
all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; c) entro 30 (trenta) giorni, in ogni altro caso,
dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO alla G.U.U.E.: 18/12/2015.
Il responsabile del procedimento
avv. Raffaella De Giorgi
T15BFM21818 (A pagamento).
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MA.NET S.R.L.
Bando di gara a procedura aperta
1) Stazione Appaltante: MA.NET s.r.l., C.so Dante 14 - 10134 Torino - Tel.011.31.30.547/535 - Fax 011.31.30.574. Sito
internet www.manetsrl.it;
2) Procedura di gara: Aperta, suddivisa in sei lotti, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico per ciascun lotto;
3) Validazione Progetto 21.12.2015;
4) Forma del contratto: scrittura privata con modalità elettronica. Corrispettivo: “A misura”;
5) Luogo esecuzione: Torino e Provincia;
6) Descrizione: Appalto n° 126, suddiviso in 6 lotti. Manutenzione ordinaria in edifici di proprietà e amministrati da ATC
Piemonte Centrale. Importo base asta IVA esclusa: E. 5.181.595,18, di cui E. 5.008.011,74 importo lavori soggetti a ribasso
ed E. 173.583,44 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:
LOTTO 1 CIG:65202486DC. Importo base asta iva esclusa, E. 1.040.657,59 di cui E. 1.005.795,56 importo lavori
soggetti a ribasso ed E. 34.862,03 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Prevalente OS3 E. 551.964,78; Scorporabili a qualificazione obbligatoria: OS30 E. 321.355,06; OG1 E. 167.337,74. - LOTTO 2
CIG:652046491B. Importo base asta iva esclusa, E. 930.925,33 di cui E. 899.739,33 importo lavori soggetti a ribasso ed E.
31.186,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Prevalente OS3 E. 493.762,79;
Scorporabili a qualificazione obbligatoria: OS30 E. 287.469,75; OG1 E. 149.692,79. - LOTTO 3 CIG:65204838C9. Importo
base asta iva esclusa, E. 1.074.836,49 di cui E. 1.038.829,47 importo lavori soggetti a ribasso ed E. 36.007,02 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Prevalente OS3 E. 570.093,27; Scorporabili a
qualificazione obbligatoria: OS30 E. 331.909,51; OG1 E. 172.833,71. - LOTTO 4 CIG:6520492039. Importo base asta
iva esclusa, E. 1.269.909,90 di cui E. 1.227.367,92 importo lavori soggetti a ribasso ed E. 42.541,98 oneri sicurezza non
soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Prevalente OS3 E. 673.560,21; Scorporabili a qualificazione
obbligatoria: OS30 E. 392.148,17; OG1 E. 204.201,51. - LOTTO 5 CIG:65213460F7. Importo base asta iva esclusa, E.
506.387,40 di cui E. 489.423,42 importo lavori soggetti a ribasso ed E. 16.963,98 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Prevalente OS3 E. 268.587,88; Scorporabili a qualificazione obbligatoria:
OS30 E. 156.372,43; OG1 E. 81.427,10. - LOTTO 6 CIG:652136831E. Importo base asta iva esclusa, E. 358.878,46 di cui
E. 346.856,03 importo lavori soggetti a ribasso ed E. 12.022,43 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui
si compone l’intervento: Prevalente OS3 E. 190.349,15; Scorporabili a qualificazione obbligatoria: OS30 E. 110.821,67;
OG1 E. 57.707,66.
Ai sensi dell’art. 79, comma 16, d.P.R. 207/2010 e smi, gli operatori economici in possesso della qualificazione nella
categoria OG11 possono eseguire i lavori delle categorie OS3 e OS30 per classifiche corrispondenti a quella posseduta, purché l’importo di classifica posseduto in OG11 sia sufficiente a coprire le somme degli importi delle suddette categorie OS3
e OS30.
7) Divisione in Lotti: SI;
8) Termine esecuzione: per ciascun lotto 1.095 gg. naturali e consecutivi consegna lavori;
9) Ammissione varianti: No;
10) Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No;
11) Documentazione: Il bando, il disciplinare gara, i relativi allegati e tutti gli elaborati progettuali sono pubblicati sul
sito internet: www.manetsrl.it;
12) a.c.) Termine, modalità indirizzo presentazione offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1)
entro le ore 12,00 del 12/02/2016, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel disciplinare gara;
12.d) Lingua: italiano;
13) a) Soggetti ammessi apertura offerte: seduta pubblica; b) Data ora e luogo apertura offerte: 16/02/2016
ore 09,00. Luogo: vedi punto 1);
14) Cauzioni e garanzie richieste: a pena esclusione cauzione provvisoria 2% importo complessivo del lotto cui si
intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più lotti, pari al 2% del lotto di importo più elevato secondo forme e
modalità contenute nel disciplinare. L’aggiudicatario dovrà prestare a) cauzione definitiva; b) cauzione di cui all’art 124, c.
1 e 2 d.P.R. 207/10; c) polizza C.A.R. comprensiva di R.C.T. di cui all’art. 129 D.Lgs. 163/06, art. 125 d.P.R. 207/10 e d.m.
123/04 schema tipo 2.3: somme assicurate, vedi art.40 Capitolato Norme Amministrative;
15) Finanziamento: Fondi ATC Torino;
16) Forma giuridica concorrenti: ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 ai sensi e con le modalità di cui
agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06, agli artt. 61, 90, 92, 93 e 94 d.P.R. 207/10, all’art. 12 L. 80/14, e concorrenti con
sede in Stati di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/06 alle condizioni ivi indicate e art. 62 d.P.R. 207/10 secondo modalità indicate nel
disciplinare gara;
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17) Indicazioni riguardanti la situazione personale operatori che possono comportarne l’esclusione nonché informazioni
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico. a) Sono esclusi dalla gara i
concorrenti che: a.1) non effettuano il versamento del contributo a favore ANAC per gli importi previsti dal disciplinare; a.2)
non possiedono i requisiti di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/06; a.3) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui: agli artt. 36,
c. 5, 37, c. 7, e 38 del D.Lgs. 163/06; b) Condizioni minime di carattere economico e tecnico: i concorrenti devono possedere,
a pena esclusione attestazione SOA in corso di validità di cui al D.P.R. 207/10 che attesti il possesso della qualificazione per
categorie e classifiche adeguate, ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 163/06, degli artt. 61 e 92 del d.P.R. 207/10, a quelle dei
lavori oggetto del presente appalto. L’inesistenza delle cause esclusione e il possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate
lett. a) e b) è provato con le modalità indicate nel disciplinare. Ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06
secondo modalità indicate nel disciplinare;
18) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. data presentazione offerta;
19) Criterio aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi a base gara ai sensi dell’art 82, c.2, lett. a) D.lgs. 163/06
e art. 118 d.P.R. 207/10. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia
di cui all’art. 86, c.1, del D.lgs. 163/06 e dell’art. 121 c.1 del dPR 207/10;
20) Procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 10129 Torino Tel.011/5576411. Presentazione ricorso termini: 30 gg. ex art. 120, c. 5, D.Lgs. 104/10;
21) Altre informazioni: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E’ ammessa la partecipazione a tutti i
lotti ma ciascuna impresa potrà aggiudicarsi un solo lotto secondo modalità indicate nel disciplinare. Per ciascun lotto si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua. Si applica l’art. 140 del D.Lgs.
163/06. Responsabile procedimento: Ing. P. Steve. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare;
22) Data di spedizione del bando: 21/12/2015
Il direttore generale
ing. Paolo Steve
T15BFM21823 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: f.mandala@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura a
perta eGPA n. 7001,interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “
sistemi BALIN (Batterie con Alimentatore Incorporato), comprensiva di progetto, per rota
bili semipilota Media Distanza (cat. 340008)”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi:
impianti Trenitalia ubicati sul territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione
di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici,
eGPA n.7001 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di “ sistemi BALIN (Batterie con Alimentatore Incorporato),
comprensiva di progetto, per rotabili semipilota Media Distanza (cat. 340008)”. CIG :
6508777CAF
Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara, è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
— 119 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa:
II.2.2) Opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 7001.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/02/2016 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 25/02/2016 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17.12.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM21831 (A pagamento).
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CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Sede legale: via L. Carbone, snc – 80044 Ottaviano (NA)
Tel. - Fax 081/8284341
Bando di gara - Appalto del servizio di tesoreria consortile - CIG ZF917A8912
Il responsabile del servizio finanziario rende noto che in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea Consortile
n. 15 del 27/11/2015, esecutiva, è indetta procedura aperta per l’aggiudicazione della gara in oggetto ai sensi dell’art. 55, c.
5, del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. con l’aggiudicazione in favore del soggetto che avrà prodotto il maggior ribasso
sull’importo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Importo a base di gara: Euro. 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA come per legge, per tutta la durata del servizio Durata: mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La gara sarà esperita il giorno 18/01/2016, alle ore 15,30. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di unica
offerta, purchè valida.
Le offerte con la richiesta documentazione in conformità del bando integrale dovranno pervenire a mezzo del servizio
postale, oppure a mezzo di società di spedizione autorizzata o direttamente recapitate a mano all’Ufficio Protocollo presso la
sede legale e amministrativa del Consorzio, entro e non oltre le ore 13,00 del 15/01/2016.
Il Bando integrale di gara e relativi allegati, potranno essere visionati o ritirati (per il ritiro munirsi di delega quando
non sia l’amministratore a farlo) presso la sede legale e amministrativa del Consorzio ove è possibile rivolgersi anche per
informazioni inerenti l’appalto nei giorni di Martedì e Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 contattando, preventivamente,
il numero telefonico 081/8284341 - Oppure visionabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: www.consorziocimiterialeottavianosangiuseppevesuviano.it.
Ottaviano, 22/12/2015.
Il responsabile del servizio finanziario/RUP
dott. Raffaele Ambrosio
T15BFM21835 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.it. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.
enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Lavori su impianti MT/BT (Codice gruppo merci LELE05).
II.2) TIPO DI APPALTO: Lavori
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:
Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese potenziali appaltatrici di lavori nel Gruppo
Merceologico LELE05 “Lavori su impianti MT/BT” che riguarda: Lavori di installazione e manutenzione di linee aeree ed
interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT e lavori su gruppi di misura e prese in presenza di tensione in BT.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile
sul portale acquisti ENEL.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45231000.
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II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma - Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 - 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento “spese per lo sviluppo del procedimento di qualificazione per
Lavori su impianti MT/BT (gruppo merci LELE05)”.
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Le qualificazioni già attribuite alla data di pubblicazione del presente avviso (ottenute ai sensi del precedente avviso
2014/S 102-179516 del 28.5.2014), rimarranno valide fino alla scadenza. Pertanto, alle imprese già in possesso della qualificazione verrà attribuito un livello di capacità esecutiva pari alla classe di interpello posseduta.
Qualora l’impresa già qualificata intenda ottenere l’adeguamento della classe di interpello e il livello di capacità esecutiva secondo i requisiti di cui al presente avviso, potrà farne apposita richiesta integrata con la documentazione relativa ai
requisiti prescritti.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio, coincidente con quella residua dell’associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritte nel bando.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
Il presente avviso dalla data della sua pubblicazione, sostituisce l’avviso GUCE 2014/S 102-179516 del 28.5.2014 che
non avrà più efficacia.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 17/11/2015.
Procuratore
Di Giovanni Antonio
T15BFM21839 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto nr. 742
- Fornitura di particolari meccanici a disegno; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano
- Codice NUTS: ITC45; 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: Appalto nr. 742 - Fornitura
biennale di particolari meccanici da realizzarsi su disegno tecnico - CIG 6518324321; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti
(CPV): Oggetto Principale: 34630000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti:
NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.186.000,00;
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it.
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: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 742; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: 25/01/2016 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/02/2016 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 08/02/2016 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it.
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Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di
comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art.79 del D.Lgs 163/2006 o, per le clausole di gara immediatamente
lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 15/12/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM21847 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No; Sezione II: Oggetto
dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto nr. 743 - Fornitura di accumulatori
al Ni-Cd - CIG 652445134A; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS:
ITC45; 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 batterie al Ni-Cd da installare a bordo delle vetture tranviarie; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 31432000; II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 298.200,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 43 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it.
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: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 743; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: 01/02/2016 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/02/2016 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 12/02/2016 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano — 124 —
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Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di
comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art.79 del D.Lgs 163/2006 o, per le clausole di gara immediatamente
lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM21850 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizio di manutenzione centrali idriche, pompe di sollevamento e impianti antincendio situati negli edifici facenti parte del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano affidati in gestione a MM S.p.A., suddivisi
in 4 lotti (lotto A: CIG 6513020A1F; Lotto B: CIG 6513025E3E; Lotto C: CIG 6513032408; Lotto D: CIG 6513049210
- numero gara: 6268250). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 1. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45259000-7. II.1.8) Lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Euro 830.056,90 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi
possibile: 1. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 2.02.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 2.02.2016 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
21 dicembre 2015.
ALLEGATO B INFORMAZIONI SUI LOTTI
1)Denominazione: Lotto A - 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000.
3)Quantitativo o entità: importo stimato Euro 151.640,54 + IVA.
1)Denominazione: Lotto B - 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000.
3)Quantitativo o entità: importo stimato Euro 332.202,44 + IVA.
1)Denominazione: Lotto C - 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000.
3)Quantitativo o entità: importo stimato Euro 158.529,97 + IVA.
1)Denominazione: Lotto D - 2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45259000.
3)Quantitativo o entità: importo stimato Euro 187.683,95 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM21852 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER LA MOBILITÀ ED IL TRASPORTO PUBBLICO S.P.A. - PARMA
Bando di gara - Settori speciali - Procedura ristretta
1. Ente Aggiudicatore: Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico S.p.A. Viale P.M. Rossi,2, 43121 Parma
(tel. 0521463177 - fax 0521 468376).
2. Natura dell’affidamento: Categoria di servizio: 2. Servizi di trasporto terrestre; CPV: 60112000.
3. Luogo di prestazione: Provincia di Parma e, per limitate estensioni, province contermini.
4. Oggetto dell’affidamento: Affidamento “net cost” della gestione di servizi urbani, di bacino e interbacino di trasporto
pubblico locale autofiloviari di linea regolari (minimi e aggiuntivi) e specializzati, afferenti alla città di Parma e al suo bacino
provinciale, della gestione delle reti e degli impianti a essi correlate, come individuate nel capitolato di gara, nel rispetto degli
obblighi e delle specifiche ivi previsti, anche in riferimento alle attività strumentali e in coerenza con gli obiettivi di qualità,
efficacia, efficienza e integrazione, modale e territoriale del servizio di cui al D.lgs. 422/97 e alla LR Emilia-Romagna 30/98,
alle linee di indirizzo della Regione e degli enti locali interessati.
Quantitativo o entità totale. Percorrenza richiesta su base annua pari a 13.425.797 (tredici milioni quattrocentoventicinque mila settecentonovantasette) km-vettura di servizi di trasporto pubblico locale autofilotranviario di linea regolari e
specializzati, così ripartiti: a) 5.121.444 km-vettura annui per il servizio urbano Parma autobus; b) 930.000 km-vettura annui
per il servizio urbano Parma filobus; c) 1.600.000 km-vettura annui per il servizio suburbano Parma; d) 210.000 km-vettura
annui per il servizio notturno urbano flessibile “ProntoBus”; e) 5.000 km-vettura annui per il servizio navetta stadio; f) 8.551
km-vettura annui per il servizio urbano Tabiano Bagni ad accesso gratuito; g) 130.299 km-vettura annui per il servizio urbano
di Fidenza + “ProntoBus Fidenza”; h) 4.489.148 km-vettura annui per il servizio extraurbano tradizionale + servizio urbano
di Borgo Val di Taro; i) 170.000 km-vettura annui per il servizio extraurbano flessibile “ProntoBus Extra”; l) 196.105 kmvettura annui per il servizio extra urbano flessibile “TBus”; m) 565.250 km-vettura annui per il servizio urbano specializzato
scolastico “Happy Bus”.
Il corrispettivo a carico della SMTP per l’esercizio delle attività oggetto dell’affidamento è determinato sulla base della
sommatoria dei prodotti fra i corrispettivi unitari chilometrici relativi alle tipologie di servizio sopra indicate, soggetti a
ribasso d’asta nell’ambito dell’offerta economica, e le percorrenze chilometriche relative alle suddette tipologie di servizio.
I corrispettivi unitari a base d’asta sono i seguenti:
a) Euro/Km 2,250 per il servizio urbano Parma autobus; b) Euro/Km 2,550 per il servizio urbano Parma filobus; c) Euro/
Km 1,950 per il servizio suburbano Parma; d) Euro/Km 2,250 per il servizio notturno urbano flessibile “ProntoBus”; e) Euro/
Km 3,750 per il servizio navetta stadio; f) Euro/Km 3,750 per il servizio urbano Tabiano Bagni ad accesso gratuito; g) Euro/
Km 1,950 per il servizio urbano di Fidenza + “ProntoBus Fidenza”; h) Euro/Km 1,950 per il servizio extraurbano tradizionale
+ servizio urbano di Borgo Val di Taro; i) Euro/Km 1,950 per il servizio extraurbano flessibile “ProntoBus Extra”; l) Euro/
Km 1,658 per il servizio extra urbano flessibile “TBus”; m) Euro/Km 2,550 per il servizio urbano specializzato “Happy Bus”.
All’importo del corrispettivo dovuto annualmente, pari a Euro 28.643.919,07 oltre IVA al 10% come risultante dalla
sommatoria dei prodotti di cui sopra, si aggiungono Euro 50.000,00 imputabili ad oneri per la sicurezza (non soggetti a
ribasso), per un totale di Euro 28.693.919,07 (ventotto milioni seicentonovantatre mila novecentodiciannove/07) oltre IVA
al 10%.
Sono inoltre previsti contributi annuali per i rinnovi contrattuali di cui all’art.31 c.2 lett.c della L.RER n°30/1998 in
misura di Euro 3.381.117,00 (tre milioni trecentoottantuno mila centodiciassette/00), in rapporto ad una percorrenza di
12.706.438 (dodici milioni settecentosei mila quattrocentotrentotto) km-vettura di servizi “minimi” di trasporto pubblico
locale autofilotranviario di linea regolari attesi dalla Regione Emilia-Romagna.
Valore complessivo annuale dell’affidamento pari a 32.075.036,07 (trentadue milioni settantacinque mila trentasei/07)
EUR, oltre IVA al 10% in quanto dovuta, di cui Euro 50.000,00 (cinquanta mila/00) EUR imputabili ad oneri per la sicurezza
(non soggetti a ribasso).
La Stazione affidante si riserva la facoltà di modificare, nel capitolato di gara, le percorrenze su base annua in misura
non superiore al 20%, con correlato adattamento delle risorse. CUP: J29D15000740006 CIG: 6526567577.
5. Varianti: autorizzate nel rispetto delle specifiche indicate nel capitolato di gara.
6. Durata dell’affidamento: Il servizio sarà affidato per un periodo di nove (9) anni dalla data di attivazione del servizio.
7. Importo: Valore complessivo dell’affidamento per la durata massima dell’affidamento stesso (nove anni) pari a
288.675.324,63 (duecentoottantotto milioniseicentosettantacinque mila trecentoventiquattro/63) EUR, oltre IVA al 10% in
quanto dovuta, di cui Euro 450.000,00 (quattrocentocinquanta mila/00) EUR imputabili ad oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).
Sono altresì previsti incentivi e premi a favore dell’Affidatario, che saranno corrisposti al raggiungimento dei risultati
in materia di gestione del servizio e che saranno indicati nel capitolato di gara, per un importo massimo complessivo annualmente definito tra 100.000,00 (cento mila/00) e 200.000,00 (duecento mila/00) EUR, oltre IVA al 10%, che si aggiunge a
quello annuo sopra riportato.
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8. Ricavi tariffari: attribuiti all’Impresa Affidataria. E’ fatto obbligo all’Affidatario di applicare il sistema tariffario
vigente e quelli, anche integrati, che gli enti competenti adotteranno o cui aderiranno, ai sensi della LR Emilia-Romagna
30/98, in relazione ai servizi oggetto di affidamento.
9. Obblighi dell’Impresa Affidataria:
9.1 Materiale rotabile ed impianti: si veda bando integrale/capitolato di gara;
9.2 Diritti ed obbligazioni: si veda bando integrale/capitolato di gara;
9.3 Personale: si veda bando integrale/capitolato di gara.
10. Requisiti di ammissione: sono ammesse a partecipare alla gara le imprese nonché i raggruppamenti di imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire nelle forme previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti indicati nel bando
integrale, che soddisfino i requisiti inerenti alla situazione personale, tecnico-professionale, economico-finanziaria nonché il
requisito di accesso alla professione ai sensi della normativa vigente e specificati nel bando integrale.
Le modalità di compilazione e di sottoscrizione delle dichiarazioni sono specificate nel bando integrale.
10.1 Situazione personale degli operatori: si veda bando integrale;
10.2 Capacità tecnico-professionale: si veda bando integrale;
10.3 Capacità economico-finanziaria: si veda bando integrale.
11. Riunioni di imprese: Le associazioni temporanee fra imprese (ATI), i consorzi ex art. 2602 e seguenti del Codice
civile e i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) devono costituirsi in forma di società di capitali, anche consortile,
ovvero società cooperativa, anche consortile, entro il termine che sarà indicato nel capitolato di gara. La dichiarazione di
impegno a costituirsi nelle forme suddette dovrà essere allegata all’offerta. I componenti del raggruppamento aggiudicatario
del servizio dovranno obbligarsi, all’atto della costituzione di cui sopra, a garantire, singolarmente e pro-quota, il corretto
adempimento da parte della società aggiudicataria di tutte le obbligazioni che deriveranno in capo a quest’ultima dal contratto di servizio, secondo le modalità che saranno indicate nel capitolato di gara. La medesima disposizione si applica alle
imprese socie della società consortile risultata aggiudicataria del servizio che siano indicate per la dimostrazione dei requisiti
di carattere economico-finanziario e tecnico previsti dal presente bando. Si veda bando integrale.
12. Subaffidamento: è consentito nel rispetto della normativa vigente, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento CEE n. 1370/2007 nonché dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006.
13. Presentazione delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo di cui
al punto 1, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 15/02/2016. Le modalità di compilazione e di sottoscrizione delle
domande di partecipazione sono specificate nel bando integrale.
14. Data prevista per la spedizione degli inviti a presentare offerta ai candidati prescelti: 1 marzo 2016.
15. Lingua: italiana; si veda il bando integrale.
16. Invito a presentare offerta: saranno invitati a presentare offerta tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando integrale, nei termini previsti dalle leggi vigenti.
17. Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 2% del valore complessivo annuale dell’affidamento a base di gara (pari a Euro 32.075.036,07), in conformità a quanto disposto dall’art. 75 del D.lgs. 163/06 e dalla
lettera d’invito. Cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo (IVA esclusa) dell’affidamento novennale derivante
dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario, in conformità a quanto disposto dall’art. 113 del D.lgs. 163/06 e dalla
lettera di invito. L’importo della garanzia potrà essere annualmente proporzionalmente ridotto sino a raggiungere il 25%
dell’importo iniziale.
18. Riserva di aggiudicazione: si veda il bando integrale.
19. Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
si veda il bando integrale.
20. Modalità di finanziamento e pagamento: si veda il bando integrale.
21. Altre informazioni: per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara è necessaria la conoscenza integrale del bando di gara disponibile presso gli uffici dell’Ente Aggiudicatore di cui al punto 1 e pubblicato sul sito internet:
www.mobilitaparma.it.
22. Trattamento dei dati: il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il
consenso, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali.
23. Data di pubblicazione: bando trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data
22/12/2015.
Responsabile di procedimento
direttore ing. Raimondo Brizzi-Albertelli
T15BFM21868 (A pagamento).
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A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Bando di gara - CIG 6517073AC3 - CUP I29D13000320002
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna
- via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - mail: info@arpa.sardegna.it - sito: www.arpa.
sardegna.it; le offerte dovranno essere inviate all’ARPAS - Servizio Provveditorato all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di campionamento e analisi dei sedimenti marini prelevati dai fondali prospicienti la darsena di Cala Camicia nel sito dell’ex arsenale militare di La Maddalena (SS); II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi. cat. 8 - luogo esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.1.6) CPV: 73112000, II.2) Entità appalto: l’importo
complessivo a base d’asta è pari a E. 274.950,00+IVA
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per le cauzioni e garanzie richieste,
condizioni di partecipazione, finanziamento e capacità economica e tecnico-professionale: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ARPAS: 17/2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 5/02/2016 Ora: 12; IV.3.6) Lingue
utilizzabili: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 09/02/2016 Ora: 10:30; Luogo: ARPAS - Cagliari Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: Appalto indetto in esecuzione della DDDSSG n° 34 del 15/12/2015. L’ARPAS procederà nella seduta del 9/02/2016 al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006. Tutte le informazioni
riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e di aggiudicazione sono indicate nel Disciplinare di gara che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il 29/01/2016 per
posta elettronica agli indirizzi: smelis@arpa.sardegna.it, e mmura@arpa.sardegna.it. Le risposte verranno pubblicate sul sito
www.arpa.sardegna.it.. Responsabile del procedimento Dott. Michele Mura; VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari; VI.4.2) Termini presentazione ricorso: entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione del presente bando sulla GURI; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Affari Generali, Via Contivecchi, 7, 09122 Cagliari - mail: info@arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 - fax:
070/271402. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per pubblicazione alla G.U.U.E.: 18/12/2015.
Il direttore del servizio provveditorato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T15BFM21875 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrade Centro Padane S.p.a. - Loc. San Felice, Cremona
26100. Tel.: 0372473-1, fax: 0372473-234. Posta
elettronica: contratti@centropadane.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di manutenzione e conservazione del verde dell’autostrada Piacenza-Cremona-Brescia, diramazione per Fiorenzuola d’Arda e raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari anno 2016 (codice 16.10.01) come
da delibera del Consiglio di Amministrazione della società appaltante n. 614 adottata il 09/12/2015. Lotti: 1) Manutenzione
da Brescia centro a Brescia Sud, raccordo A21, svincoli compresi CIG 6518501531, importo a base di gara per annualità
Euro 400.000,00 di cui Euro 16.500,00 per costi della sicurezza Importo a base di gara per l’intero periodo Euro 800.000,00;
2) Manutenzione dal Km 233+215 al km 188+686 svincoli compresi CIG 65185150C0 Importo a base di gara per annualità
Euro 450.000,00 di cui Euro 18.200,00 per costi della sicurezza Importo a base di gara per l’intero periodo Euro 900.000,00;
3) Manutenzione dal Km 188+686 al km 164+472; dal km. 0+000 al km 12+000 della bretella per Fiorenzuola, svincoli
compresi Cig: 651852482B Importo a base di gara per annualità Euro 450.000,00 di cui Euro 18.200,00
per costi della sicurezza Importo a base di gara per l’intero periodo Euro 900.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 04/02/2016 h. 12. Periodo minimo offerte: 180 gg. Apertura offerte: 08/02/2016 h. 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.centropadane.it. Invio del presente
bando alla G.U.U.E.: 21/12/2015.
Il presidente
ing. Bruno Bedussi
T15BFM21893 (A pagamento).

TRM S.P.A. - TORINO
Bando di gara d’appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione Ufficiale: TRM SpA - via P. Gorini 50 10137 Torino - Italia; Punti di contatto: Ufficio Appalti e Contratti telefono +39-011 3013715 - telefax +39-011 3013771
PEC: trmappalti@pec.it Indirizzo Internet - profilo di Committente www.trm.to.it; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: Punto di contatto (“TRM”). Documentazione complementare disponibile presso il punto di contatto. Le offerte vanno
inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità regionale/locale; stazione appaltante ex art. 32, comma 1, lett. c), d.lg. 163/06. Settore: ambiente.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1.1. servizi assicurativi II.1.2 Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi - categoria servizi: categoria 6 a), CPC 81291-81299, all.II A, d.lg.163/06; - Luogo principale di esecuzione: Torino. II.1.3 L’Avviso
riguarda: un appalto pubblico si. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: servizi assicurativi relativi alla fase “operational”
dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Torino per il periodo 30.04.2016 - 30.04.2018 (parte certa) + 01.05.2018
- 30.04.2019 (parte opzionale ex art.1331 c.c.) per la stipulazione delle seguenti coperture assicurative: Polizza ALL RISKS
(LOTTO A); Polizza RCT/O/P (LOTTO B); Polizza RC Inquinamento (LOTTO C). Suddivisione in tre LOTTI (A, B e C)
e ammontare dei premi assicurativi (comprese imposte) per l’intero periodo triennale 30.04.2016 - 30.04.2018 (parte certa)
+ 01.05.2018 - 30.04.2019 (parte opzionale ex art.1331 c.c.) posti a base di gara: LOTTO A ALL RISKS Euro 5.850.000,00
(euro cinquemilioniottocentocinquantamila); LOTTO B RCT/O/P Euro 420.000,00 (euro quattrocentoventimila); LOTTO
C - RC Inquinamento Euro 120.000,00 (euro centoventimila). E’ ammessa la presentazione di offerte per uno o più LOTTI.
Uno stesso operatore economico può risultare aggiudicatario di uno o più LOTTI. II.1.6. CPV (Vocabolario Comune per
gli appalti) Oggetto Principale: 66510000-8 II.1.7. l’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) SI. II.1.8 Divisione in lotti: SI - uno o più lotti; II.1.9 Ammissibilità di Varianti: NO. II.2.1 Quantitativo o
entità totale: Vedasi par. II.1.5. II.2.2) Opzioni: SI; Con riferimento a ciascun LOTTO: TRM si riserva facoltà di esercitare
l’opzione (ex art.1331 c.c. e art.29, comma 1, d.lg. 163/06)- relativa alla copertura assicurativa per il periodo 01.05.2018 30.04.2019 - mediante comunicazione da inviarsi a mezzo PEC all’appaltatore del LOTTO di interesse almeno sei mesi prima
del 30.04.2018. II.3) Durata dell’appalto: Vedasi par. II.2)
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art.75, d.lg.163/06, per ciascun Lotto di interesse e secondo
criteri indicati al par. 8.) del “disciplinare di gara”; garanzia fideiussoria ex art.113, d.lg.163/06 per ciascun Lotto di interesse
e secondo quanto indicato al sottopar. 17.V) del “disciplinare di gara”. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con risorse proprie; pagamenti come da all.
A1 al “disciplinare di gara”. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37, d.lg.163/06 o, in alternativa, coassicurazione ex art.1911 c.c.. III.1.4. Altre condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’Appalto: NO. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: par. 5) del “disciplinare di gara”. III.2.2. Capacità economica e finanziaria: par. 7) del “disciplinare di gara”. III.2.3. Capacità tecnica: par. 7) del “disciplinare di gara”. III.2.4. Appalti riservati: NO.
III.3 Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
d.lg.209/05 o normativa equivalente per altri Paesi stranieri e par. 5) del “disciplinare di gara”. III.3.2. Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1. Tipo di procedura - Aperta SI. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione di ciascun LOTTO
Prezzo più basso si. IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica NO. IV.3.2. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO.
IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Bando e “disciplinare di gara + allegati A1: capitolati speciali di appalto relativi ai LOTTI Polizza ALL RISKS (LOTTO A); Polizza RCT/O/P (LOTTO B); Polizza RC Inquinamento
(LOTTO C); A2: norme richiamate al sottopar. 5.II); A3/LOTTO A: modello “dichiarazione possesso requisiti minimi di capa— 129 —
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cità economica e tecnica”; A3/LOTTO B: modello “dichiarazione possesso requisiti minimi di capacità economica e tecnica”;
A3/LOTTO C: modello “dichiarazione possesso requisiti minimi di capacità economica e tecnica”; A4: nota illustrativa di gara;
A6: informazioni complementari; A7: questionario responsabilità ambientale; A8: Vademecum Fornitori - Politica Ambientale
potranno essere scaricati, senza oneri, direttamente dal profilo di committenza www.trm.to.it sezione Amministrazione trasparente. L’allegato A5: report “Analisi del rischio di danni alla proprietà e all’attività” sarà trasmesso via PEC a semplice richiesta
fatta dal concorrente via PEC al seguente indirizzo: trmappalti@pec.it con allegata copia versamento di Euro 50,00 + IVA 20%
sul c/c bancario IBAN:. IT 90 H 01005 01008 000000011310. Termine per la richiesta della documentazione complementare:
- data: 08/02/2016. IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: - data 09/02/2016 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
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: Data 10/02/2016 ora 10:00
presso sede Amministrazione aggiudicatrice par.I.1) e secondo modalità “disciplinare di gara”. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi, con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari NO. VI.3) Informazioni complementari: si 0. Procedura aperta ai sensi
del d.lg. 163/06 e dpr n.207/10 e “disciplinare di gara”. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
di gara in oggetto dovranno registrarsi al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e smi,
accedendo all’apposito link AVCPASS sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute e inserire nella busta “a) documentazione amministrativa” del “LOTTO” di interesse il documento PASSOE. 1. Offerte art. 74, d.lgs. n. 163/06 devono
pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel “disciplinare di gara”. 2. L’Amministrazione aggiudicatrice applica
art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lgs. n. 163/06) e art.46, d.lgs. 163/06. 3.”Disciplinare di gara + allegati” sono parte
integrante del bando di gara. Per informazioni complementari: termini e modalità vedi par. 16.) del “disciplinare di gara”.
Richiesta informazioni complementari via PEC al seguente indirizzo: trmappalti@pec.it entro il giorno 01/02/2016 ore 12:00
(termine perentorio). 4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento o alla pari; non sono ammesse offerte condizionate,
parziali, plurime. 5. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche, per ciascun Lotto, pervenga
una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: sorteggio pubblico. 6. L’Amministrazione
aggiudicatrice, per ciascun Lotto, si riserva facoltà ex art. 81, comma 3, d.lg. 163/06. 7. Le autodichiarazioni e i documenti, se
redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. 8. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, “disciplinare di
gara + allegati”, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni
verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committente www.
trm.to.it sezione Amministrazione Trasparente. 9. Subappalto: per la peculiarità delle prestazioni non ammesso il subappalto.
10. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici
possono avvenire esclusivamente via PEC (artt. 48, 77, 79, commi 5 e seguenti, d.lgs. n. 163/06). Le richieste di informazioni
complementari saranno riscontrate e portate a conoscenza di tutti mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo di
committenza www.trm.to.it sezione Amministrazione Trasparente nei termini di legge. 11. Verifica anomalia: vedasi “disciplinare di gara”. 12. Riduzione termini ai sensi art. 70, comma 8, d.lgs. n. 163/06. 13. L’Amministrazione aggiudicatrice
si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara relativo ad uno o più Lotti, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto relativo ad uno o più Lotti, differire le sedute pubbliche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ. 14. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura
aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione all’ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici del 09.12.2014 e ai sensi del disciplinare di gara; cfr. istruzioni operative del 01.01.15 sul sito www.avcp.
it. - Lotto A (CIG 65249628F9) contribuzione dovuta pari a Euro 200,00; - Lotto B (CIG 6524966C45) contribuzione dovuta
pari a Euro 35,00; - Lotto C (CIG 65249742E2) non dovuta in quanto importo inferiore a Euro 150.000,00. Vedasi par. 9.)
del “disciplinare di gara”. 15. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del “disciplinare di gara” prevalgono
le prime, interpretate secondo il d.lgs. n. 163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 16. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, per ciascun Lotto, facoltà di applicare l’art.140, d.lgs.163/06
(“scorrimento verticale”). 17. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 55, d.lg. 163/06: deliberazione a contrarre
dell’Assemblea dei soci di TRM Spa del 17/12/2015. 18. Ai sensi dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lg. 53/10 il concorrente ha
l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, di indicare la PEC per ricevere le comunicazioni ex art.79, comma 5 e le comunicazioni ex artt. 48 e 77, d.lg.163/06. 19. Ai sensi dell’art.5, comma 1
bis, d.lg. 53/10 si precisa che il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria. 20. Ammessi operatori esteri
ex art.47, d.lg.163/06 e secondo quanto previsto nel “disciplinare di gara”, fermo quanto indicato nel decreto del ministero
dell’economia e delle finanze del 14.12.2010. 21. Per ora intendesi ora italiana. 22. Le sottoscrizioni richieste dal “disciplinare di gara” vanno rese dai concorrenti con firma autografa. 23. Per ciascun Lotto: ai sensi dell’art.41, comma 3, d.lg. 163/06
se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità
economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da TRM. 24. L’aggiudicatario è tenuto entro
60 gg. dall’aggiudicazione al pagamento all’Amministrazione aggiudicatrice delle spese sostenute per la pubblicazione degli
estratti di bando sui quotidiani ai sensi dell’art. 34 comma 35 L. 221/2012 (max Euro 10.000,00 + IVA). 25. Responsabile del
procedimento ex art. 10, d.lg. 163/06: Ing. Mauro Pergetti.
— 130 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale TAR Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +39011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265 Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it VI.4.2. Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale: per l’impugnazione degli atti di cui all’articolo 120, comma 5
del d.lg. 104/10 il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati,
devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si
indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in
ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18.12.15.
L’Amministratore delegato
ing. Mauro Pergetti
T15BFM21895 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
Bando di gara - Servizi assicurativi - CIG 6508761F7A
Sezione I.1) Denominazione: Federazione Italiana Tennis - Ufficio Segreteria Generale, Stadio Olimpico, Curva Nord,
Ingresso 44, Scala G - 00135 Roma. Tel. 0698372205 - Telefax 0698372241 - posta elettronica certificata: federtennis@pec.
it - www.federtennis.it/assicurazioni.asp. Responsabile del procedimento: Massimo Verdina, Segretario Generale della F.I.T.
Sezione II.1) Oggetto: servizi per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro in
favore della Federazione Italiana Tennis, dei suoi Organi centrali e periferici, delle Società affiliate e dei suoi tesserati. CPV:
66510000-8. II. 6) Suddivisione in lotti: No. II. 7) Ammissibilità di varianti: Non sono ammesse varianti al Capitolato Speciale ad eccezione di quelle espressamente previste dalla Federazione Italiana Tennis nell’offerta tecnica di cui all’Allegato
A del disciplinare di gara. II.8) Entità appalto: E. 700.000,00. II.9) Durata: 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto,
con possibilità di rinnovo tacito per altri 24 mesi
Sezione IV.1) Tipo di procedura: aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.8) Termine ricevimento offerte: 5/2/16 ore 12:00. IV.11) Apertura offerte: 8/2/16 ore 10:00. Luogo: Federazione Italiana Tennis.
Sezione V.2) Informazioni complementari: I soggetti che parteciperanno alla gara saranno tenuti al versamento del
contributo a favore dell’A.V.C.P.. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione,
le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute
nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e nelle statistiche sinistri. Registrazione al sistema AVCPASS ed utilizzazione
della BDNCP per la verifica dei requisiti di cui artt. 38 e 48 D.Lgs. 196/06 ss.mm.ii., come da disciplinare di gara. VI.4) Data
di invio alla GUCE: 22/12/15.
Il segretario generale
Massimo Verdina
T15BFM21900 (A pagamento).

ACSM-AGAM S.P.A. - MONZA
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: ACSM-AGAM S.p.A.; indirizzo sede legale: Via A.
Canova n. 3, 20900 Monza (MB), Italia - telefono 039/2385.1, fax 039/380.356; indirizzo sede amministrativa: Via P. Stazzi
n. 2, 22100 Como (CO), Italia - tel. 031/529.111, fax 031/523.267; ufficio.acquisti@pec.acsm-agam.it; www.acsm-agam.it;
Responsabile del procedimento è l’ing. Maria Donatella Celsi.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: fornitura di sodio bicarbonato per l’impianto di termovalorizzazione di Como per gli
anni 2016 - 2017. CIG: 64946556D9. II.2.1) Importo complessivo stimato riferito all’intero biennio di durata dell’appalto
stesso è pari a Euro 690.000,00 i.v.a. esclusa. II.3) La durata dell’appalto è fissata in mesi 24 dalla data di aggiudicazione.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura aperta, che si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche”. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 10.02.2016 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 11.02.2016 ore 10:30.
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Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.acsm-agam.it
VI.5) Invio alla GUUE: 22.12.2015.
ACSM-AGAM S.p.A. - L’amministratore delegato
Paolo Soldani
T15BFM21901 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione indirizzi e punti di contatto Società di Committenza Regione Piemonte
S.p.A. - S.C.R. - Piemonte corso Marconi 10, 10125 Torino, Italia Telefono: +39 011-65.48.347 Fax: +39 011-65.99.161
Posta elettronica: appalti@scr.piemonte.it Indirizzo internet: www.scr.piemonte.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Altro - Organismo di diritto pubblico - Centrale di Committenza Regionale - L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Sì
Oggetto dell’appalto: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione degli
interventi necessari per la ristrutturazione con ampliamento e riassetto funzionale, ai fini dell’accreditamento istituzionale, della
casa di riposo “Cap. Luigi Zabert” sita in Via Binelli n. 34 14017 Valfenera (AT) Cod. 001RSA15 CUP: H21E14000280005
- CIG 6526756170 (68- 2015). Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori;
esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Comune di Valfenera (AT) - L’avviso riguarda: un appalto pubblico. Breve
descrizione dell’appalto o dell’acquisto: opere di ristrutturazione comprendenti lavori edili, impiantistici elettrici, meccanici ed idro-sanitari. CPV: Oggetto principale: 45454000-4- Divisione in lotti: No - Quantitativo o entità totale: Importo
complessivo dell’appalto Euro 2.577.797,33, IVA esclusa, di cui: - Euro 2.522.949.98, IVA esclusa, per lavori (soggetti a
ribasso); - Euro 54.847,35, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso). Categorie
delle lavorazioni: Euro 1.411.367,89 OG1 prevalente - Euro 562.936,79 OS28- Euro 603.492,65 OS30 scorporabili e subappaltabili. Opzioni No. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare
di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Unità partecipanti singole o raggruppate ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs.163/06 s.m.i. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a)
Iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese, 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. 163/2006. Capacità economica e
finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
Procedura: Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documentazione è consultabile sul sito di
S.C.R. Piemonte S.p.A.. Termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2016 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara. Responsabile della Procedura di gara: Ing. Mauro Fegatelli.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
T15BFM21904 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ043-15 (UCPZAQP001)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
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Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ043-15 (UCPZAQP001)
Codice CIG: 6512840596
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Basilicata per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori A e B - Tratta 1
S.S.RA05 dal km 0+000 al 25+500 - Tratta 2 S.S. RA05 dal Km 25+500 al Km 51+500 - Tratta 2 S.S. 7var/b dal km 466+550
al km 468+300 - Tratta 3 S.S.407 dal km 0+000 al km 42+500 - Tratta 4 S.S.407 dal km 42+500 al km 66+500 - Tratta 5
S.S. 7 dal km 554+100 al km 574+200 - Tratta 5 S.S. 7 dal km 580+740 al km 591+741 - Tratta 5 S.S. 7racc dal km 0+000
al km 8+100 - Tratta 5 S.S. 99 dal km 10+420 al km 17+110 - Tratta 6 S.S. 407 dal km 66+500 al km 100+920 - Tratta 7
S.S. 655 dal km 39+486 al km 76+050 - Tratta 8 S.S. 401 dal km 14+700 al km 36+700 - Tratta 8 S.S. 401dir dal km 0+000
al km 21+500 - Tratta 9 S.S. 96bis dal km 0+000 al km 27+900 - Tratta 9 S.S. 169 dal km 0+000 al km 28+890 - Tratta 10
S.S. 655 dal km 81+953 al km 122+625 - Tratta 11 S.S. 93 dal km 41+570 al km 52+900 - Tratta 11 S.S. 93 dal km 55+065
al km 74+988 - Tratta 12 S.S. 658 dal km 0+000 al km 48+130.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Basilicata - Centro Manutentorio A e B.
Codice CUP: F47H15001640001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ043-15 (UCPZAQP001)
Codice CIG: 6512840596
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31381E - Password:
Z3n5o4k3.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04315 (UCPZAQP001)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21914 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ044-15 (UCPZAQP002)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
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La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ044-15 (UCPZAQP002)
Codice CIG: 651284380F
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Basilicata per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori C e D - Tratta 13
S.S.95 dal km 0+850 al 1+900 - Tratta 13 S.S. 95 dal Km 27+644 al Km 30+834 - Tratta 13 S.S. NSA 398 dal km 0+000
al km 0+850 - Tratta 13 S.S.NSA 398 dal km 1+900 al km 27+272 - Tratta 13 S.S.NSA 398 dal km 30+834 al km 32+859
- Tratta 13 S.S. NSA 398 dal km 36+100 al 37+900 - Tratta 13 S.S. NSA 398 dal km 37+900 al km 45+760 - Tratta 13 S.S.
95var dal km 0+000 al km 15+788 - Tratta 14 S.S. 7 dal km 389+800 al km 429+825 - Tratta 14 S.S. 94 dal km 25+950 al
km 26+570 - Tratta 14 S.S. 94dir dal km 0+000 al km 11+568 - Tratta 15 S.S. 92 dal km 0+300 al km 57+759 - Tratta 15
S.S. NSA 397 dal km 32+800 al km 34+700 - Tratta 16 S.S. 92 dal km 57+759 al km 100+700 - Tratta 17 S.S. 598 dal km
56+600 al km 123+450 - Tratta 18 S.S. 276 dal km 0+000 al km 1+100 - Tratta 18 S.S. 598 dal km 0+300 al km 56+600
- Tratta 19 S.S. 92 dal km 112+700 al km 128+500 - Tratta 19 S.S. 92 dal km 140+175 al km 154+721- Tratta 19 S.S. 481
dal km 0+000 al km 14+300 - Tratta 20 S.S. 106 VAR-C dal km 414+080 al km 419+300 - Tratta 20 S.S. NSA 399 dal km
415+180 al km 417+340 - Tratta 20 S.S. 106 dal km 419+300 al km 452+620 - Tratta 21 S.S. NSA 290 dal km 45+250 al km
47+500 - Tratta 21 S.S. 653 dal km 0+045 al km 46+400 - Tratta 22 S.S. 653 dal km 46+400 al km 81+600 - Tratta 23 S.S.
18 dal km 220+610 al km 243+786 - Tratta 24 S.S. 19 dal km 102+170 al km 109+600 - Tratta 24 S.S. 585 dal km 0+000 al
km 32+000 - Tratta 24 S.S. NSA 289 dal km 0+000 al km 1+660.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Basilicata - Centri Manutentori C e D.
Codice CUP: F47H15001650001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
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Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ044-15 (UCPZAQP002)
Codice CIG: 651284380F
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31382E - Password:
R3t5k3p9.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04415 (UCPZAQP002)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21915 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ052-15 (UCUCAQP002)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
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La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ052-15 (UCUCAQP002)
Codice CIG: 6513430C76
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Autostrada A3 SA-RC: Centro Manutentorio Cosenza - Tratta 4 dal km 148+442 al km
207+741 - Tratta 5 dal km 207+441 al km 259+000 - Tratta 6 dal km 259+000 al km 304+000.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Autostrada A3 SA-RC - Centro
Manutentorio Cosenza.
Codice CUP: F57H15002210001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.3) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ052-15 (UCUCAQP002)
Codice CIG: 6513430C76
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31390E - Password:
E3d8p5f9.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita
in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il
relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara nonché la dicitura:
“Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ052-15 (UCUCAQP002)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
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k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21917 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ045-15 (UCBAAQP001)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ045-15 (UCBAAQP001)
Codice CIG: 6513055702
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Puglia per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori A e B di Foggia - Tratta
16 S.S.17var dal km 0+000 al 14+250 - Tratta 16 S.S. 17 dal Km 273+379 al Km 284+000 - Tratta 16 S.S. 17 dal km 305+170
al km 318+680 - Tratta 16 S.S.17 dal km 321+590 al km 336+000 - Tratta 16 S.S.692 dal km 0+000 al km 3+878 - Tratta 17
S.S. 655 dal km 0+000 al Km 40+865 - Tratta 18 S.S. 90 dal km 48+320 al km 81+000 - Tratta 19 S.S. 673 dal km 0+000 al
km 14+100 - Tratta 19 S.S. 673dir dal km 0+000 al km 0+900 - Tratta 20 S.S. 16 dal km 606+600 al km 638+400 - Tratta 21
S.S. 16 dal km 638+400 al km 670+500 - Tratta 21 S.S. 673 dal km 14+100 al km 30+150 - Tratta 22 S.S. 272 dal km 24+450
al km 29+750 - Tratta 22 S.S. 272 dal km 33+350 al km 56+600 - Tratta 22 S.S. 89dir-b dal km 0+000 al km 11+832 - Tratta
22 S.S. 688 dal km 0+000 al km 9+935 - Tratta 23 S.S. 272 dal km 0+500 al km 21+860 - Tratta 23 S.S. 89 dal km 1+850
al km 10+645 - Tratta 23 S.S. 89 dal km 14+220 al km 25+550- Tratta 23 S.S. 89 dal km 20+280 al km 37+700 - Tratta 24
S.S. 89 dal km 37+700 al km 96+500 - Tratta 25 S.S. 693 dal km 0+000 al km 60+400 - Tratta 26 S.S. 89 dal km 96+500 al
km 152+550 - Tratta 27 S.S. 89 dal km 152+550 al km 199+850.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Puglia - Centri Manutentori
A e B di Foggia.
Codice CUP: F37H15001850001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
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Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ045-15 (UCBAAQP001) - Codice CIG: 6513055702
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31383E - Password:
V4p6m4k3.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
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IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04515 (UCBAAQP001)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte,
farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del
protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede
di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari
per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica
di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi.
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l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104. V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza
certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21918 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ040-15 (UCNAAQP001)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ040-15 (UCNAAQP001)
Codice CIG: 65128340A4
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Campania per i seguenti tronchi stradali: Centro Manutentorio A - Tratta 1 S.S.
163 dal km 0+000 al km 50+365 - Tratta 2 S.S. 145 dal km 1+600 al km 42+040 - Tratta 3 S.S. 268 dal km 0+000 al km
27+200 - Tratta 3 S.S. 268 racc. dal km 0+000 al km 1+710 - Tratta 3 S.S. 7bis dal km 0+000 al km 45+850 - Tratta 3 S.S.
7quater dal km 35+030 al 54+980 - Tratta 3 S.S. 686 dal km 0+000 al km 3+000 - Tratta 4 S.S. RA02 dal km 0+000 al km
30+441 - Tratta A S.S. 18 dal km 54+590 al km 76+800.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Campania - Centro Manutentorio A.
Codice CUP: F27H15002230001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
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Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ040-15 (UCNAAQP001)
Codice CIG: 65128340A4
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31378E - Password:
T6d5m3u8.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
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V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04015 (UCNAAQP001)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21919 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ041-15 (UCNAAQP002)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ041-15 (UCNAAQP002)
Codice CIG: 651283624A
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Campania per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori B e C - Tratta 5 S.S. 6
dal km 151+418 al km 192+270 - Tratta 5 S.S. 85 dal km 0+000 al km 8+000 - Tratta 6 S.S. 372 dal km 0+000 al km 61+085
- Tratta 7 S.S. 7 dal km 229+800 al km 278+800 - Tratta 8 S.S. 7 dal km 157+400 al km 169+250 - Tratta 8 S.S. 7quater dal
km 1+200 al 35+030 - Tratta 9 S.S. 7 dal km 169+250 al km 210+550 - Tratta 9 S.S. 700 dal km 0+000 al km 16+250 - Tratta
10 S.S. RA 09 dal km 0+000 al km 12+745 - Tratta 10 S.S. 372 dal km 61+085 al km 71+140 - Tratta 10 S.S. 87 dal km
78+573 al km 89+000 - Tratta 10 S.S. 212 dal km 0+000 al km 5+800 - Tratta 10 S.S. 212 DIR dal km 5+600 al km 9+900 Tratta 11 S.S. 212 dal km 5+800 al km 49+670 - Tratta 11 S.S. 87 dal km 89+000 al km 105+850 - Tratta 12 S.S. 90 dal km
0+000 al km 48+320 - Tratta 12 S.S. 90BIS dal km 1+860 al km 45+300 - Tratta 12 S.S. 90DIR dal km 0+000 al km 5+050.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Campania - Centro Manutentorio B e C.
Codice CUP: F27H15002240001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
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II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
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III.2.2) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.3) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ041-15 (UCNAAQP002)
Codice CIG: 651283624A
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al
predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31379E - Password: U9f7n3r5.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04115 (UCNAAQP002)”..
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede
di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari
per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica
di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21920 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ042-15 (UCNAAQP003)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ042-15 (UCNAAQP003)
Codice CIG: 6513041B73
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Campania per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori D e E - Tratta 13 S.S.7
dal km 307+840 al km 361+900 - Tratta 14 S.S.7 dal Km 278+400 al Km 307+840 - Tratta 14 S.S. 7bis dal km 53+277 al
km 87+600 - Tratta 15 S.S.303 dal km 0+000 al km 20+084 - Tratta 15 S.S.400 dal km 29+400 al km 36+250 - Tratta 15 S.S.
425 dal km 0+000 al 8+510 - Tratta 16 S.S. 7 dal km 361+900 al km 389+800 - Tratta 16 S.S. 7dir-c dal km 12+000 al km
24+240 - Tratta 16 S.S. 401 dal km 36+670 al km 37+250 - Tratta 17 S.S. 91 dal km 108+790 al km 129+635 - Tratta 17 S.S.
91racc dal km 0+000 al km 1+400 - Tratta 17 S.S. 691 dal km 0+270 al km 31+100 - Tratta 18 S.S. 517 dal km 0+000 al km
39+225 - Tratta 18 S.S. 18 dal km 144+000 al km 193+000 - Tratta 19 S.S. NSA161 dal km 0+000 al km 34+100 - Tratta 19
S.S. 18 dal km 193+000 al km 220+610 - Tratta 20 S.S. 19 dal km 78+435 al km 102+170 - Tratta 20 S.S. 19 dal km 2+000
al km 67+580 - Tratta 21 S.S. 166 dal km 0+250 al km 67+250 - Tratta 22 S.S. 18 dal km 76+800 al km 144+000- Tratta 22
S.S. 18var dal km 0+000 al km 7+000.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Campania - Centro Manutentorio D e E.
Codice CUP: F27H15002250001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
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Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ042-15 (UCNAAQP003)
Codice CIG: 6513041B73
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31380E - Password:
V3n5p4k9.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04215 (UCNAAQP003)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
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c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21921 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ053-15 (UCUCAQP003)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ053-15 (UCUCAQP003)
Codice CIG: 6513465959
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Autostrada A3 SA-RC Centro Manutentorio Reggio Calabria - Tratta 7 dal km 304+000 al
km 348+250 - Tratta 8 dal km 348+250 al km 392+000 - Tratta 9 dal km 392+000 al km 442+920.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Autostrada A3 SA-RC - Centro
Manutentorio Reggio Calabria.
Codice CUP: F57H15002220001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ053-15 (UCUCAQP003)
Codice CIG: 6513465959
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al
predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31391E - Password: Z5d8n5p3.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ05315 (UCUCAQP003)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede
di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari
per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica
di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21922 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ051-15 (UCUCAQP001)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
— 163 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

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. UCACQ051-15 (UCUCAQP001)
Codice CIG: 6513238E04
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Autostrada A3 SA-RC Centro Manutentorio Salerno - Tratta 1 dal km 0+000 al km 53+800
- Tratta 2 dal km 53+800 al km 103+000 - Tratta 3 dal km 103+000 al km 148+442.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Autostrada A3 SA-RC - Centro
Manutentorio Salerno.
Codice CUP: F27H15002260001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
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Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ051-15 (UCUCAQP001)
Codice CIG: 6513238E04
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31389E - Password:
S3g8r4e5.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
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IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere
inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente
oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara nonché
la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ051-15 (UCUCAQP001)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
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k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21923 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ046-15 (UCBAAQP002)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ046-15 (UCBAAQP002)
Codice CIG: 6513061BF4
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Puglia per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori A e B di Bari escluse la
S.S. 7, la S.S. 379, la S.S. 100 e la S.S. 16 dal km 715 al km 860 - Tratta 1 S.S.NSA 368 dal km 0+000 al 14+930 - Tratta 1
S.S. NSA 370 dal Km 0+000 al Km 1+783 - Tratta 2 S.S. NSA 367 dal km 0+000 al km 1+298 - Tratta 2 S.S.NSA 369 dal km
0+000 al km 1+224 - Tratta 4 S.S.697 dal km 0+000 al km 2+167 - Tratta 5 S.S. 93 dal km 2+835 al Km 41+570 - Tratta 5
S.S. 170dir-a dal km 0+000 al km 21+500 - Tratta 6 S.S. NSA 113 dal km 736+000 al km 742+000 - Tratta 7 S.S. 96 dal km
55+790 al km 84+500- Tratta 7 S.S. 99 dal km 1+480 al km 10+420 - Tratta 7 S.S. NSA 294 dal km 55+790 al km 68+100 Tratta 8 S.S. 96 dal km 84+500 al km 121+450 - Tratta 9 S.S. 106dir dal km 0+000 al km 6+675 - Tratta 11 S.S. 172 dal km
1+400 al km 43+115 - Tratta 12 S.S. 172 dal km 43+115 al km 74+300 - Tratta 12 S.S. 172dir dal km 0+000 al km 12+000
- Tratta 13 S.S. 106 dal km 452+620 al km 491+000 - Tratta 15 S.S. 689 dal km 0+000 al km 1+040.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Puglia - Centri Manutentori A
e B di Bari escluse la S.S. 7, la S.S. 379, la S.S. 100 e la S.S. 16 dal km 715 al km 860.
Codice CUP: F37H15001860001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
— 168 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.3) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ046-15 (UCBAAQP002)
Codice CIG: 6513061BF4
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31384E - Password:
T4m5p8u6.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
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IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04615 (UCBAAQP002)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
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k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 17/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21924 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ050-15 (UCCZAQP003)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ050-15 (UCCZAQP003)
Codice CIG: 6513094731
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria per i seguenti tronchi stradali: Centro Manutentorio 3 - Tratta 6 S.S. 18 dal
km 243+353 al 353+400 - Tratta 6 N.S.A. 356 (del Fiume Noce) dal km 243+700 al km 244+214 - Tratta 7 S.S. 107 dal km
0+000 al km 29+100 - Tratta 7 S.S. 107 dal km 31+100 al km 72+000 - Tratta 7 S.S. 177 dal km 0+000 al km 14+300 - Tratta 8
S.S. 107 dal km 72+000 al 95+520 - Tratta 8 S.S. 108 Bis dal km 0+000 al km 54+650 - Tratta 8 S.S. 616 dal km 0+000 al km
17+000 - Tratta 8 S.S. 616 dir. dal km 0+000 al km 3+049 - Tratta 9 S.S. 283 dal km 0+000 al km 27+385 - Tratta 9 S.S. 283
dal km 31+769 al km 51+206 - Tratta 9 S.S. 283 var. dal km 0+000 al km 6+140 - Tratta 9 S.S. 283 dir. dal km 0+000 al km
0+850 - Tratta 9 S.S. NSA 331 (del museo Sibari) dal km 0+000 al km 1+051 - Tratta 9 S.S. 534 dal km 0+000 al km 21+320 Tratta 9 S.S. 534 compl. Dx dal km 18+270 al km 19+320 - Tratta 9 S.S. 534 compl. Dx dal km 19+680 al km 20+945 - Tratta
9 S.S. 534 compl. Sx. dal km 18+270 al km 19+320 - Tratta 9 S.S. 534 compl. Sx. dal km 19+680 al km 21+320.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Calabria - Centro Manutentorio 3.
Codice CUP: F57H15002200001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
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Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.3) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ050-15 (UCCZAQP003)
Codice CIG: 6513094731
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al
predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31388E - Password: R9h8m3p5.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ05015 (UCCZAQP003)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
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l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 17/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21926 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ047-15 (UCBAAQP003)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
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. UCACQ047-15 (UCBAAQP003)
Codice CIG: 65130670EB
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Puglia per i seguenti tronchi stradali: Centro Manutentorio A di Lecce esclusa la S.S.
613- Tratta 28 S.S.16 dal km 957+000 al 1000+044 - Tratta 28 S.S. 695 dal Km 0+000 al Km 2+600 - Tratta 29 S.S. 16 dal km
912+350 al km 917+450 - Tratta 30 S.S. 7ter dal km 0+000 al km 35+640 - Tratta 31 S.S.694 dal km 0+000 al km 10+344 Tratta 32 S.S. 16 dal km 949+300 al Km 953+300 - Tratta 32 S.S. 7ter dal km 38+700 al km 78+400 - Tratta 33 S.S. 275 dal
km 0+000 al km 38+700 - Tratta 34 S.S. 274 dal km 0+000 al km 42+000- Tratta 35 S.S. 101 dal km 1+907 al km 38+500 .
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II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Puglia - Centro Manutentorio
A di Lecce esclusa la S.S. 613.
Codice CUP: F37H15001870001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ047-15 (UCBAAQP003)
Codice CIG: 65130670EB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al
predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31385E - Password: U3p4k5r9.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04715 (UCBAAQP003)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede
di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari
per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica
di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
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approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21927 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ049-15 (UCCZAQP002)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ049-15 (UCCZAQP002)
Codice CIG: 6513085FC1
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori 2 e 4 - Tratta 3 S.S. 106
dal km 139+100 al km 184+070 - Tratta 3 S.S. 106 var-a dal km 0+000 al km 17+020 - Tratta 3 S.S. 182 dal km 60+380 al
km 91+720 - Tratta 3 S.S. 713 (IV Tratto) dal km 31+250 al km 34+401 - Tratta 3 S.S. Sp 16 (coll. 106 var-a) dal km 4+800
al km 6+000 - Tratta 4 S.S. 19 quater dal km 7+050 al km 7+660 - Tratta 4 S.S. 19 quater dal km 8+730 al km 12+330 - Tratta
4 S.S. 109 bis-dir dal km 0+000 al km 2+225 - Tratta 4 S.S. 109 bis-dir-a dal km 0+000 al km 0+724 - Tratta 4 S.S. 109 bis
dal km 0+000 al km 17+005 - Tratta 4 S.S. 109 bis dal km 18+635 al km 19+485 - Tratta 4 S.S. 106 dal km 187+000 al km
216+000 - Tratta 4 S.S. 109 dal km 68+200 al km 82+043 - Tratta 4 S.S. 179 dal km 0+000 al km 5+790 - Tratta 4 S.S. 179
dir. dal km 0+000 al km 27+460 - Tratta 4 S.S. 280 dal km 31+000 al km 33+665 - Tratta 5 S.S. 106 dal km 216+000 al km
295+715 - Tratta 5 S.S. 106 dal km 250+300 al km 255+816 - Tratta 5 S.S. 107 dal km 95+520 al km 134+650 - Tratta S.S.
Ramo svin. Cerenzia km 0+526 - Tratta 5 S.S. Ramo svin. Plindrone km 0+330 - Tratta 5 S.S. Ramo svin. Rocca di Neto km
0+470 - Tratta 5 S.S. Ramo svin. Curazzo km 0+400 - Tratto 5 S.S. Ramo svin. Carpentieri km 0+380 - Tratta 5 S.S. Ramo
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svin. Brasimano km 0+620 - Tratta 10 S.S. 106 dal km 295+715 al km 330+300 - Tratta 10 S.S. 106 radd. dal km 0+000 al
km 4+200 - Tratta 10 S.S. 106 radd. dal km 5+800 al 29+760 - Tratta 10 S.S. 531 dal km 0+000 al km 15+560 - Tratta 11
S.S. 177 dal km 14+300 al km 59+735 - Tratta 11 S.S. 660 dal km 0+000 al km 17+000 - Tratta 11 S.S. 660 dal km 19+700
al km 43+143 - Tratta 12 S.S. 106 dal km 368+916 al km 415+18 - Tratta 12 S.S. 106 compl. dal km 399+500 al km 401+196
- Tratta 12 S.S. 106 compl. dal km 402+380 al km 403+308 - Tratta 12 S.S. 106 var Monteg. dal km 405+217 al km 406+777
- Tratta 12 S.S. 106 var Monteg. dal km 0+000 al km 3+233 - Tratta 12 S.S. 481 dal km 14+300 al km 43+675.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Calabria - Centri Manutentori 2 e 4.
Codice CUP: F57H15002190001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.3) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ049-15 (UCCZAQP002)
Codice CIG: 6513085FC1
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31387E - Password:
F4p5s7g3.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04915 (UCCZAQP002)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
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m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 17/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21928 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Daniela
Chiappini
Punti di contatto: a.didomenicantonio@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura a
perta eGPA n. 7018,interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di
“Telai Carrelli per rotabili ferroviari suddivisa in 2 lotti”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi:
impianti Trenitalia ubicati sul territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione
di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici,
eGPA n.7018 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di “ Telai Carrelli per rotabili ferroviari suddivisa in 2
lotti : Telai Carrelli per Rotabili Ferroviari Lotto 1 CIG:6521602438
Telai Carrelli per Rotabili Ferroviari Lotto 2 CIG:6521616FC2
Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara, è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 14.207.603,46
II.2.2) Opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 7018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/02/2016 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18.12.2015.
Il direttore
ing. Daniela Chiappini
T15BFM21931 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 23/2015 - RMACQ045-15
Prot. 31364 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQAN01 n. 23/2015 - RMACQ045-15 - Codice SIL RMAQAN01
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Marche
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512745730 - CPV 45233141-9 - CUP: F77H15001510001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per le Marche II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
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Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31398E - Password:
A9r6p3k5
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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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 25.01.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 26.01.2016 alle ore 10:00 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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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..
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k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home >La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
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Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21938 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 24/2015 - RMACQ046-15
Prot. 31367 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQPG01 n. 24/2015 - RMACQ046-15 - Codice SIL RMAQPG01
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: UMBRIA
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512752CF5 - CPV 45233141-9 - CUP: F67H15001740001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Umbria - centro Manutentorio A esclusa la S.S. 3 bis II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
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II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
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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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: E31399E - Password: B5K7r8p3
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 25.01.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 27.01.2016 alle ore 10:00 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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
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sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21939 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 25/2015 - RMACQ047-15
Prot. 31370 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQPG02 n. 25/2015 - RMACQ047-15 - Codice SIL RMAQPG02
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
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Luogo principale dei lavori: UMBRIA
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 65127581EC - CPV 45233141-9 - CUP: F67H15001750001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Umbria - S.S. 3 bis ricadente nel Centro Manutentorio AII.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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.
— 194 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31400 - Password:
C4m6p3u5
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 29.01.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 02.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 163/2006;
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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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente: IT77P0100503200000000004758
- c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma. Le spese di pubblicazione del bando e
degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
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s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21940 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 27/2015 - RMACQ049-15
Prot. 31378 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
— 197 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQAQ01 n. 27/2015 - RMACQ049-15 - Codice SIL RMAQAQ01
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: ABRUZZO
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512766884 - CPV 45233141-9 - CUP: F97H15001590001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo - Centri Manutentori A e B II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31402E - Password:
E4r5v8m4
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 26.01.2016.
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28.01.2016 alle ore 10:00 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
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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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
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o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente: IT77P0100503200000000004758
- c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma. Le spese di pubblicazione del bando e
degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21941 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 26/2015 - RMACQ048-15
Prot. 31374 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQPG03 n. 26/2015 - RMACQ048-15 - Codice SIL RMAQPG03
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: UMBRIA
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512760392 - CPV 45233141-9 - CUP: F67H15001760001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Umbria - Centro Manutentorio B II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
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Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di

III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere
al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31401E - Password: D4r7g9e5
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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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 04.02.2016.
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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..
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k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
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Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21942 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 28/2015 - RMACQ050-15
Prot. 31382 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQAQ02 n. 28/2015 - RMACQ050-15 - Codice SIL RMAQAQ02
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: ABRUZZO
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512770BD0 - CPV 45233141-9 - CUP: F97H15001600001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo - Centro Manutentorio C esclusa la S.S. n° 16 II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
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II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
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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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31403E - Password:
F4g8s3p5
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 02.02.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 04.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
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sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21943 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 29/2015 - RMACQ051-15
Prot. 31386 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQAQ03 n. 29/2015 - RMACQ051-15 - Codice SIL RMAQAQ03
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
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Luogo principale dei lavori: ABRUZZO
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 651277826D - CPV 45233141-9 - CUP: F97H15001610001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo - S.S. n° 16 ricadente nel Centro Manutentorio CII.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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
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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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere
al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31404E - Password: G8t6r4v5
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 08.02.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 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;
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7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito
dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
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t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21944 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 30/2015 - RMACQ052-15
Prot. 31391del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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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
Gara RMAQCB01 n. 29/2015 - RMACQ052-15 - Codice SIL RMAQCB01
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: MOLISE
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 651278475F - CPV 45233141-9 - CUP: F17H15002130001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per il Molise - Centro Manutentorio AII.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31405E - Password:
H3u4n5f6
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 28.01.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01.02.2016 alle ore 10:00 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);
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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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
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La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21945 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 31/2015 - RMACQ053-15
Prot. 31394 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQCB02 n. 31/2015 - RMACQ053-15 - Codice SIL RMAQCB02
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: MOLISE
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512788AAB - CPV 45233141-9 - CUP: F17H15002140001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento
della Viabilità per il Molise - Centro Manutentorio BII.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
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Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31406E - Password:
L4t8e5v4
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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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 11.02.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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..
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k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
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Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21946 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 32/2015 - RMACQ054-15
Prot. 31398 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQRM01 n. 32/2015 - RMACQ054-15 - Codice SIL RMAQRM01
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: LAZIO
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512794F9D - CPV 45233141-9 - CUP: F87H15006590001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per il Lazio - Centro Manutentorio A II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
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II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
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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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere
al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31407E - Password: M5n4u3t4
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 02.02.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 03.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito
dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione
appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
— 226 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21947 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 33/2015 - RMACQ055-15
Prot. 31406 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQRM02 n. 33/2015 - RMACQ055-15 - Codice SIL RMAQRM02
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
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Luogo principale dei lavori: LAZIO
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 65127982EE - CPV 45233141-9 - CUP: F87H15006600001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per il Lazio - Centro Manutentorio B II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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.
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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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31408E - Password:
N5p6t3a5
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 04.02.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 09.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 163/2006;
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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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente: IT77P0100503200000000004758
- c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma. Le spese di pubblicazione del bando e
degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
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s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21948 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 34/2015 - RMACQ056-15
Prot. 31412 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQRM03 n. 34/2015 - RMACQ056-15 - Codice SIL RMAQRM03
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: LAZIO
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 65128058B3 - CPV 45233141-9 - CUP: F87H15006600001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per il Lazio - Centro Manutentorio C II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31409E - Password:
P5u4f3t8
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.
stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei
rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
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 08.02.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 11.02.2016 alle ore 10:00 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
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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. n. 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) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
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o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma.
Le spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione efficace.
s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21949 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Accordo quadro PALAV073-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare e Contratti. Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia. Punti di
contatto:Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pagarecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento:Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico
Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia.Codice CIG:6513528D55.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Sicilia per i seguenti tronchi Stradali: SS.113,186,120,643,117,286,624,115,188/
dir-a,188,119,187,119/dir,386 di Competenza dei Centri Manutentori B e D di Palermo.
II.1.3)L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia Centri Manutentori
B e D di Palermo. Codice CUP:F67H15001780001.
II.1.5) CPV:45233141-9.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.7)Divisione in lotti: NO.
II.1.8)Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI
28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006
e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2)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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG:6513528D55.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
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IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 04/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 04/02/2016.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO.
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico
sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura:
ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo.
Gara “73-15”. La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo
difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es. plico lacerato, aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno
essere consegnati (pena l’esclusione) presso l’U.O. Gare e Contratti - piano 3° stanza n. 309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì, e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento
del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e
dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47,
comma 1, del D. Lgs 163/2006, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. c) Contestualmente
all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di
avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs.
163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel
caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento
della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di
modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di
qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione,
non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo
Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori di
pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al
di fuori del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai
Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque
trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di gara viene pubblicato a
seguito della determina a contrarre Prot.n°CDG-00143246-P del 04/12/2015. j)Il contratto - il quale non conterrà la clausola
compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa
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da presentare in sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e
dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in
sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da
allegare ai giustificativi. l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel
Disciplinare di gara. m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare
di gara, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico
adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo
al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari. o) L’ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per
la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA.
V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21950 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 35/2015 - RMACQ057-15
Prot. 31416 del 18/12/2015
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO - P.IVA 02133681003 COD. FISC. 80208450587
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
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
Gara RMAQRM04 n. 35/2015 - RMACQ057-15 - Codice SIL RMAQRM04
Determinazione a contrarre Presidente ANAS S.p.A. n° 143202 del 04/12/2015
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: LAZIO
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II. 1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro ex art. 59 co. 4 Dlgs 163/06
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6512809BFF - CPV 45233141-9 - CUP: F87H15006620001 - Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS S.p.A. Compartimento della
Viabilità per il Lazio - Centro Manutentorio D II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 5.000.000,00 di cui Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 3 Classifica V - Euro 4.753.151,00
Ulteriore Categoria: OS 10 Classifica I - Euro 246.849,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’accordo quadro ha una durata di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo accordo ovvero al
raggiungimento dell’importo massimo previsto. Lo sviluppo l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti allegati al bando di gara.
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 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare
di gara.
La predetta polizza dovrà prevedere a pena di esclusione apposita clausola a garanzia della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. La sanzione
pecuniaria è fissata nella misura dell’1 per mille del valore dell’appalto.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dagli allegati al presente bando di gara.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dalla L. n° 11/2015, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione dell’importo contrattuale.
I pagamenti saranno effettuati in conformità alla normativa vigente in materia.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N804T9, corrispondente all’ufficio di “ANAS S.p.A.” Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
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 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; 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 gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
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
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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. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
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. 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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, mediante ribasso sull’importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 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
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere
al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31410E - Password: Z5p4r3v5
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono pubblicati sul sito www.stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per la gestione dei rifiuti
a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS
S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
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 11.02.2016
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.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16.02.2016 alle ore 10:00 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. n. 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;
— 241 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) del 09.12.2014 con le modalità specificate 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, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede
inoltre la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto 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. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno, tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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 mediante posta elettronica certificata o via fax, 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 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 - ora A.N.AC.-).
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 dell’art. 170 del DPR 207/2010
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 secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 co. 3 del DL 18 Ottobre 2012 n. 179 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, 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 pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 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.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) 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.
r) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma. Le
spese di pubblicazione del bando e degli avvisi verranno comunicati all’impresa aggiudicataria successivamente l’aggiudicazione
efficace.
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s) 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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione del
D.L. 69/2013) dell’art. 86 comma 3-bis ed 87 co. 4 del D.lgs. 163/06 l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità
previste nel disciplinare di gara.
u) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
v) la Stazione Appaltante applicherà le disposizioni di cui all’art. 38 co. 2 bis e all’art. 46 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
così come introdotti dall’art. 39 della L. n. 114/14. A tale fine sono individuate come dichiarazioni indispensabili quelle riportate all’art. 1 punto 2 lettere dalla a) alla aaa) del disciplinare al presente bando di gara. La sanzione pecuniaria prevista dal
sopra richiamato art. 38 co. 2 bis è quantificata nella misura dell’1 per mille del valore della gara ed è garantita dalla cauzione
provvisoria costituita secondo le modalità specificate al precedente punto III 1.1). Nei casi di dichiarazioni indispensabili la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del predetto termine di dieci giorni il concorrente verrà escluso dalla gara.
z) L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione del contratto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS S.p.A. approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it
accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
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
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiani Nazionale e n. 1 Quotidiani Locali.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS 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
Gualtiero Lombardo
T15BFM21952 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di
“house providing” per conto del Comune di Napoli, partita IVA: 07577090637, sede legale: Via G. Porzio - CDN Napoli
- Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 - Napoli; Tel: 081-19703197 PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it www.napoliservizi.com Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mario Passannanti.
sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: fornitura di veicoli. CIG: 6520953CA3. II.2.1) L’importo complessivo a base d’asta,
oggetto di ribasso, è stimato in Euro 400.000,00 escluso I.V.A. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze, risultano essere pari a zero; II.3) La Fornitura dovrà concludersi massimo entro 120 gg
(naturali e consecutivi) dalla data di emissione ordine.
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Sezione IV Procedura: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26.02.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.03.2016 ore 10.00.
sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Mario Passannanti
T15BFM21956 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Accordo quadro PALAV075-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare e Contratti. Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia. Punti di
Contatto:Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pagarecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico
Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia.Codice CIG:6513584B8C.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Sicilia per i seguenti tronchi Autostradali: dell’A/29,A/29Dir e A/29 dir-a di Competenza del Centro Manutentorio A delle autostrade.
II.1.3)L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia Centro Manutentorio
A delle Autostrade. Codice CUP:F67H15001800001.
II.1.5)CPV:45233141-9.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):SI.
II.1.7)Divisione in lotti:NO.
II.1.8)Ammissibilità di varianti:NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
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Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI
28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni:NO.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006
e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2)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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati:NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG:6513584B8C.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 17/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte:prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 17/02/2016.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO.
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: ANAS S.p.A. - Direzione
Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo. Gara “75-15”. La consegna dei
plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza
maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es. plico lacerato, aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno essere consegnati (pena l’esclusione) presso l’U.O.
Gare e Contratti - piano 3° stanza n. 309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì, e
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà
fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta e tutta la
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro. c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118
del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs.
163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi dell’art. 55,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare
la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della presta— 246 —
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zione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo
Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori
del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot.n°CDG-00143246-P del 04/12/2015. j)Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato
per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si rende noto che al
concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede di gara, di attestare l’effettiva
disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei
lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea
documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi. l) In ossequio alle prescrizioni di
cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66
del D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato
nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di
contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato
al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul
sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari. o)
L’ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA.
V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21957 (A pagamento).

CONSORZIO ASI BRINDISI
Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse
1. Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale - Ente Pubblico Economico Agglomerati Industriali di Brindisi, Fasano
Francavilla Fontana, Ostuni - uffprotocollo.asibr.@legalmail.it
2. Oggetto: concessione del pubblico servizio di gestione di un impianto di trattamento fanghi da reflui urbani nell’area
industriale di Brindisi
3. L’Amministrazione intende svolgere una preliminare indagine di mercato per accertare l’interesse degli Operatori e
la fattibilità in termini tecnici, economico- finanziari e giuridici del Progetto, attraverso l’acquisizione di Proposte, calibrate
sulle peculiarità del Progetto ed in linea con i requisiti essenziali del contratto di concessione, così come delineati dalle norme
e dalla giurisprudenza UE e nazionali in materia.
4. Termine per la ricezione delle proposte: ore 12.00 del 29.02.2016.
5. Lo svolgimento del sopralluogo è prerequisito necessario per la presentazione delle Proposte. Eventuali chiarimenti
circa la Manifestazione possono essere richiesti all’indirizzo di PEC uffprotocollo.asibr.@legalmail.it.
R.U.P.
dott. ing. Pietro Palma
T15BFM21959 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Sardegna Indirizzo postale: Via Biasi
27, Città: Cagliari Codice postale: 09131 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 070-52971 - Fax: 070/5297268 Posta
elettronica: anas.sardegna@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti
- Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Sardegna Indirizzo postale: Via Biasi
27, Città: Cagliari Codice postale: 09131 Paese , con specifica indicazione “UFFICIO GARE - CONTRATTI”. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
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:
21AQ2015. Codice CIG: 65137715DF.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione SARDEGNA per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori A, B, C e D di
Cagliari escluse la S.S. 131 “Carlo Felice”, la S.S. 131 DCN “Diramazione Centrale Nuorese”, la S.S. 131 DIR “Carlo
Felice”, la S.S. 554 “Cagliaritana” e la S.S. 130 “Iglesiente”.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione SARDEGNA. Codice CUP
F77H15001530001.
II.1.5) CPV7 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
- OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
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Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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.
Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
21AQ2015 . Codice CIG: 65137715DF
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al
predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31392E - Password: A8d6p3u5.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 25/01/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 26/01/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- - Compartimento della Viabilità per la Sardegna Indirizzo postale: Via Biasi 27, Città: Cagliari
Codice postale: 09131 Servizio: GARE - CONTRATTI
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Ufficio gare e Contratti - Gara 21AQ2015 “.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
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h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CCA-0048041-I del 16/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n)Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della
sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale SARDEGNA ai sensi dell’art. 120 D.lgs. del 2 luglio
2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T15BFM21962 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per la Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Sardegna Indirizzo postale: Via Biasi
27, Città: Cagliari Codice postale: 09131 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 070-52971 - Fax: 070/5297268 Posta
elettronica: anas.sardegna@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti
- Servizio Gare Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Sardegna Indirizzo postale: Via Biasi
27, Città: Cagliari Codice postale: 09131 Paese , con specifica indicazione “UFFICIO GARE - CONTRATTI”. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM).
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:
22AQ2015 .Codice CIG:. 6513801E9E
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione SARDEGNA per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori E, F, e G di Sassari
escluse la S.S. 291 “Della Nurra”, la S.S. 131 “Carlo Felice” e la S.S. 131 DCN “Diramazione Centrale Nuorese”, .
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione SARDEGNA. Codice CUP
F77H15001540001.
II.1.5) CPV7 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
- OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
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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.
Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
22AQ2015 . Codice CIG: 6513801E9E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31393E - Password:
Z5n4r3u6.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
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Luogo: Anas S.p.A.- - Compartimento della Viabilità per la Sardegna Indirizzo postale: Via Biasi 27, Città: Cagliari
Codice postale: 09131 Servizio: GARE - CONTRATTI
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Ufficio gare e Contratti - Gara 22AQ2015 “.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CCA-0048042-I del 16/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
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n)Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della
sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale SARDEGNA ai sensi dell’art. 120 D.lgs. del 2 luglio
2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il dirigente area amministrativa
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T15BFM21963 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCACQ048-15 (UCCZAQP001)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Ufficio per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti
- Contrada Ligiuri - 87100 Cosenza.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
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. UCACQ048-15 (UCCZAQP001)
Codice CIG: 65130789FC
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria per i seguenti tronchi stradali: Centri Manutentori 1 e 5 - Tratta 1 S.S. 18
dal km 353+400 al km 389+020 - Tratta 1 S.S. NSA (Torrente Amato) dal km 407+100 al km 409+310 - Tratta 1 S.S. 280
compl. Sx (exNSA332) dal km 0+200 al km 0+783 - Tratta 1 S.S. 280 dal km 0+000 al km 1+450 - Tratta 1 S.S. 280 dal
km 1+450 al km 31+000 - Tratta 1 S.S. 280Svin. E Rampe km 10+550 - Tratta 1 S.S. 280 dir dal km 5+130 al km 5+670 Tratta 2 S.S. 18 dal km 417+000 al km 437+950 - Tratta 2 S.S. 18 dal km 441+500 al km 443+500 - Tratta 2 S.S. 18 dal km
444+800 al km 463+700 - Tratta 2 S.S. 713 dir. 0+000 al km 6+864 - Tratta 2 S.S. 713 dir Rampe SV 0+000 al km 1+030
-Tratta 2 S.S. 713 dir-a dal km 0+000 al km 0+536 - Tratta 2 S.S. 713 (I° Tratto) dal km 6+615 al km 8+680 - Tratta 2 S.S.
713 (II° Tratto) dal km 15+650 al km 17+130 - Tratta 2 S.S. 713 (III° Tratto) dal km 18+150 al km 27+256 - Tratta 2 S.S.
713 Rampe e sv dal km 0+000 al km 1+676 - Tratta 2 S.S. NSA381 (ex SS 182) dal km 48+409 al km 51+780 - Tratta 2 S.S.
182 dal km 0+000 al km 5+318 - Tratta 2 S.S. 182 dal km 10+578 al km 48+409 - Tratta 2 S.S. 182 dal km 0+000 al km
2+110 - Tratta 13 S.S. 18 dal km 463+700 al km 466+187 - Tratta 13 S.S. 18 dal km 469+741 al km 477+313 - Tratta 13 S.S.
18 dal km 479+641 al km 496+500 - Tratta 13 S.S. 682dir dal km 0+000 al km 3+300 - Tratta 13 S.S. 682 dal km 0+000 al
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km 38+263 - Tratta 14 S.S. 18 dal km 496+500 al km 518+000 - Tratta 14 S.S. 18 dal km 523+550 al km 524+560 - Tratta
14 S.S. 721 (Aeroporto RC) dal km 0+000 al km 1+404 - Tratta 14 S.S. NSA281 (ex 184) dal km 0+00 al km 6+920 - Tratta
14 S.S. NSA281 (ex 670) dal km 0+00 al km 3+600 - Tratta 14 S.S. RA04 dal km 0+000 al km 5+615 - Tratta 14 S.S. 106
dal km 6+910 al km 50+145 - Tratta 15 S.S. 106 dal km 50+145 al km 97+400 - Tratta 15 S.S. 106 dal km 101+189 al km
101+500 - Tratta 15 S.S. 106 dal km 106+800 al km 139+100 - Tratta 15 S.S. 106var-b dal km 5+800 al km 28+950.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Calabria - Centri Manutentori
1 e 5.
Codice CUP: F57H15002180001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla G.U.R.I.
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla
G.U.R.I. 28/03/2014, n. 73.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs.163/06 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di
cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
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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:
si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché l’ottemperanza
agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCACQ048-15 (UCCZAQP001)
Codice CIG: 65130789FC
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare:
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31386E - Password:
G4p8n3r5.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del
giorno 01/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 02/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A.- Ufficio per l’Autostrada SA-RC Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara nonché la dicitura: “Uffici per l’Autostrada SA-RC - Area Amministrativa Ufficio Gare e Contratti - Gara UCACQ04815 (UCCZAQP001)”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/06.
d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06.
e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei
quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare
diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-CDG-0143196-P del
04/12/2015.
j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in
sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti
necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai
giustificativi.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
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m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
V.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Cosenza, 16/12/2015
Il capo compartimento
dott. ing. Vincenzo Marzi
T15BFM21964 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Accordo quadro PALAV074-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare e Contratti. Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia. Punti di
contatti: Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pagarecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico
Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia.Codice CIG:6513562965.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Sicilia per i seguenti tronchi Stradali:SS.115,115/ter,115/quater,118,640,122,189,640,644,557,123,190,122/ter,410,410/dir e 576 di Competenza del Centro Manutentorio E di Palermo.
II.1.3)L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia del Centro Manutentorio E di Palermo. Codice CUP:F67H15001790001.
II.1.5)CPV:45233141-9.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.7)Divisione in lotti: NO.
II.1.8)Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI 26/04/2014,
n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI 28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni:NO.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006
e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2)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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
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Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG: 6513562965.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 10/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte:prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 10/02/2016.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO;
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia
di recapito autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita
in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente
oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara,
nonché la dicitura: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Gara “74-15”. La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS
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esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es. plico lacerato,
aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno essere consegnati (pena l’esclusione) presso l’U.O. Gare e Contratti - piano
3° stanza n. 309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì, e dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede
unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta e tutta
la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da
imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro. c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono
subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto
richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto
di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che
non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva
aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia
natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non
è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente
accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche
lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si
intendono al di fuori del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati
comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e
verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di
gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot.n°CDG-00143246-P del 04/12/2015. j)Il contratto - il
quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio
di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si rende noto che al concorrente verrà richiesto,
nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede di gara, di attestare l’effettiva disponibilità degli
impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei lavori di
pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea
documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi. l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine
di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. m) Per
tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di
gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di
gara, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.
it accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari. o) L’ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA.
V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21966 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Bando di gara d’appalto
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 - DPR 207/2010
CIG 6518766FDD - Codice CUP F57H15002240001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica certificata: CZGareContr@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo GEMELLI Posta elettronica certificata: anas.calabria@postacert.stradeanas.it - Tel: 0961/531011 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Ufficio Gare e Contratti - Via
E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade
ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta - Codice Gara n°
CZLAV028-15 - Codice Lavoro: CZE2A13C513 - CIG: 6518766FDD.
II.1. 2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera
a) e art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii..
Luogo principale di esecuzione: SS. 682 “Jonio - Tirreno” - Provincia di Reggio Calabria - Codice NUTS: ITF65.
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) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di ammodernamento dell’impianto antincendio della galleria Limina ai
sensi del DPR 151/2011 e s.m.i.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 44162000-3.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.235.448,54 di cui Euro 1.199.464,60 per lavori e Euro 35.983,94 per piano
di sicurezza. Contratto a corpo.
Categoria prevalente: OG11 Class. III-bis Euro 1.235.448,54;
Cauzione provvisoria 2% Euro 24.708,98.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Tempo contrattuale Tc = giorni 270 comprensivo di Ts = giorni 30
(Andamento stagionale sfavorevole).
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 da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 75
co. 7 del D. Lgs. 163/2006. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 125 del D.P.R. n. 207/10 relativa alla copertura dei
danni da esecuzione dei lavori CAR corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00
e un massimo di 5.000.000,00.
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Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto).
Ai sensi dell’art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010, convertito con Legge n. 98/2013, è prevista la possibilità da parte
dell’Impresa aggiudicataria di chiedere la corresponsione di un’anticipazione del 20 % dell’importo contrattuale (Termine
prorogato dall’art. 8, comma 3-bis della Legge n. 11 del 27.02.2015).
Nel caso l’Impresa decidesse di procedere a tale richiesta, dovrà costituire una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, di cui all’art. 124 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010.
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36
e 37 del D. Lgs. 163/2006 e artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre
il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora
costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione,
che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 co. 9 D. Lgs. 163/06).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 37 comma 7 D.
lgs. 163/2006) ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art.34, co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative
di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs.
163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra.
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.
I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara,
pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.l.gs n. 163/06, nonché
l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 38, comma 2, la Stazione Appaltante, cosi come disciplinato dalla
Determina ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese,
integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni mancanti, come previsto dall’art. 46 del D.lgs 163/06. Il concorrente sarà sanzionato mediante il pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 38,
comma 2 bis, pari all’uno per mille dell’importo a base di gara. Tale versamento dovrà essere garantito dalla cauzione
provvisoria. A tal fine la suddetta cauzione dovrà contenere apposita clausola con la quale il garante si impegna a versare,
immediatamente e comunque non oltre 30 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, la quota relativa
alla sanzione pecuniaria fissata all’uno per mille dell’importo a base di gara. Nel caso in cui il concorrente non intendesse
procedere all’integrazione richiesta, sarà escluso dal procedimento concorsuale.
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. 163/06. La Stazione Appaltante si riserva di testarne la veridicità con
le forme ritenute più opportune.
III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000 e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun
candidato ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
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- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/10;
- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 163/06 e della determina a contrarre in data 16.12.2015 prot. CCZ-40307-I
(art. 11 co. 2 - D. Lgs. 163/2006).
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, ai sensi degli art. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’ ANAS procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, comma 1, art. 122,
comma 9, nonchè art. 253, comma 20-bis del D. Lgs. n. 163/2006.
L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci (art. 122 comma 9
D.Lgs. n. 163/06), fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, a sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in aumento”, prevista dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si
procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano presentato il medesimo ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice Gara CZLAV028-15 Codice Lavoro: CZE2A13C513 - CIG: 6518766FDD.
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.
Gli atti di gara, tra i quali Bando, Disciplinare di gara e domanda di partecipazione, Liste delle categorie, elaborati grafici
e progettuali sono posti in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS
S.p.A. con sede in Via E. De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì. Inoltre,
tutta la documentazione di interesse potrà essere acquistata, sino al termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria
CANTAFIO GRAFICHE - Via Mario Greco, n. 16 - 88100 Catanzaro, TEL. 0961/725819 - posta elettronica: eliocopiacantafio@gmail.com. E’, comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza
della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 02.02.2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6
del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 03.02.2016 alle ore 09.30.
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 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) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
V.2) Informazioni complementari
a) Il presente Bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 16.12.2015 prot. CCZ-40307-I;
b) 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;
c) per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo a favore dell’Autorità prevista dalla Legge n. 266 del 23.12.2005, nonché Deliberazione dell’Autorità del 09.12.2014, per un importo pari ad euro
140,00 (Centoquaranta/00);
d) la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Deliberazione dell’AVCP,
n. 111/2012, avviene mediante l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP. Per tale ragione, tutti i concorrenti
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad
accesso riservato-avcpass) e seguendo le istruzioni ivi contenute, al fine di acquisire il “PassOE”, il quale dovrà essere allegato alla documentazione prodotta in sede di gara;
e) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater),
nonché commi 2 e 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006;
2. la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3. sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4. 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);
5. 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);
6. le cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 36 della Legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
7. Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 2012 (mancato rispetto
delle clausole contenute nei Protocolli di legalità o nei Patti di integrità);
8. misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n. 231/2001;
9. l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
10. l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
11. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
12. divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
13. non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti, come da annesso Disciplinare di gara (punto 2.3, lett. mm);
f) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o 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 limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in
aumento”, prevista dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano
presentato il medesimo ribasso.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere;
h) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
i) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
j) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
k) eventuali richieste di chiarimento in ordine alla Procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
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Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo telefax, ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata);
l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’appalto;
m) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e
dall’art. 88 del DPR 207/2010. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal
fine tra le parti;
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010, a
condizione che siano indicati all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi
alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’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 o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 37, comma 11, del D.lgs. 163/2006;
o) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale e nella bacheca delle Sezioni Staccate ANAS di Cosenza
e Reggio Calabria, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare 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, dai Capitolati speciali di appalto, nessuna esclusa;
p) l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
q) il contratto di appalto verrà sottoscritto, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, a cura dell’Ufficiale
rogante scelto dall’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
Il pagamento sarà effettuato, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali,
previa trasmissione di fattura elettronica, ai sensi del DM 55/2013. Il Codice Unico Ufficio del Compartimento della Viabilità
per la Calabria è il seguente: ZZGQLM.
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, sono altresì, a carico dell’Impresa aggiudicataria - laddove previste - le spese di pubblicazione sui quotidiani dei Bandi e degli Avvisi di gara; le predette spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante (dall’aggiudicatario) entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’avvenuta aggiudicazione definitiva ed efficace a mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A. sul C/C n. 4758 - Banca
Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN n. IT77P0100503200000000004758 riportando nella causale del versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara CZLAV028-15” (Importo presunto Euro 10.000,00);
r) eventuali ricorsi relativi al Bando o alla presente procedura di gara dovranno essere proposti innanzi al TAR CALABRIA, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario;
s) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti in sede di gara, saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A.; ciascun partecipante dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale
autorizza, preventivamente, la Stazione Appaltante al rilascio successivo di copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara, qualora una concorrente eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale;
t) i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
u) ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’A.N.A.C. e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza del presente
Bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.
Qualora nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106),
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata all’autorità medesima;
v) il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
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w) a seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dall’art. 3, Legge 136 del 2010, nonché dal D.lgs.
159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia), il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari
derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste
Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva.
L’aggiudicatario dovrà comunicare all’ANAS S.p.A. gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, entro
sette giorni dall’accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, nonché di mancata apertura
del conto “dedicato”, il contratto che conseguirà al presente Bando di gara, si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3,
comma 9, Legge 136 del 2010;
x) questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi Disciplinare di gara).
y) il Contraente si obbliga a osservare le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico di Anas, il cui
testo è disponibile attraverso la consultazione sul sito internet (www.stradeanas.it > Corporate governance > I documenti
societari). Il Contraente, dichiara di avere integralmente preso conoscenza del suo contenuto e di accettarlo senza eccezione
o riserva alcuna. La violazione, anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà la facoltà ad Anas di
risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento per i maggiori danni
che dovessero conseguire dall’inosservanza in parola.
VI.3) Procedure di Ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio del Comune di Cosenza - 2 Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it - 3 GUUE: NO - 4 Quotidiani Regionali: SI - 5 Quotidiani Nazionali: SI - 6 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro
- Cosenza - Reggio Calabria - 7 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il dirigente dell’area tecnica esercizio - Responsabile del procedimento
ing. Angelo Gemelli
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T15BFM21967 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A., Direzione Acquisti e Affari Generali,
Via T. Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1, Fax:
+39 02.39331.250, e-mail: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it, www.lispa.it, (profilo del committente).
Tutte le informazioni e la documentazione di gara sono disponibili sulla piattaforma di Regione Lombardia - Sintel, alla
quale si può accedere al link: www.arca.regione.lombardia.it. Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in
modalità elettronica tramite la piattaforma Sintel.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
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9/2015/LI - Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di gestione informatizzata del personale per Regione Lombardia, per gli Enti e le società regionali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizi e forniture con prevalenza di servizi. Le attività oggetto del presente appalto saranno svolte presso la sede del
Fornitore salvo esplicita richiesta da parte di Lombardia Informatica S.p.A. per la partecipazione ad incontri inerenti l’oggetto
della fornitura e come verrà meglio precisato nella lettera di invito.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto:
- l’acquisizione dei servizi di gestione, di assistenza e di adeguamento dei processi organizzativi, amministrativi del
personale e di gestione delle risorse umane;
- supporto e adeguamento normativo;
- progettazione, realizzazione e gestione di una base dati regionale del Personale;
- integrazione della base dati regionale del Personale con gli applicativi gestionali che fruiscono dei dati organizzativi,
anagrafici e giuridici del sistema.
I servizi dovranno essere erogati a favore della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale della Lombardia, degli Enti e
delle società del Sistema Regionale - SIREG, tutto come meglio descritto nel documento “Elementi integrativi della domanda
di partecipazione” (Allegato 1 al presente bando di gara).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Principale: 79630000-9.
Secondari: 79631000-6; 48218000-9; 72200000-7; 72267000-4; 72510000-3; 80 500 000-9; 30236000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: la base d’asta della procedura è pari ad euro 13.153.000,00 (tredicimilionicentocinquantatremila/00), IVA esclusa, di cui:
- euro 8.553.000,00(ottomilionicinquecentocinquantantre/00) per la realizzazione dei servizi oggetto di gara;
- euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) a titolo opzionale per l’incremento dei volumi del personale gestito;
- euro 300.000,00 (trecentomila/00) a titolo opzionale per l’incremento del numero di Enti o Società gestite;
- euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato nella lettera di invito.
Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a euro 0,00 (zero/00).
Resta salva la facoltà per Lombardia Informatica S.p.A. di ricorrere all’incremento di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e potrà arrivare fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27 D.M. 28/10/1985.
II.2.2) Opzioni: si, come specificato al precedente punto.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 72 (settantadue) mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie come verranno specificate nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto verrà specificato nella lettera di invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006
con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato DLgs n. 163 del 2006 nonché del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: 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: pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
documento Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di partecipazione, 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.
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III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a)
essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 (o successive), o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di gara; b) essere in possesso della certificazione EN ISO 27001:2005
(o successive), o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di
gara; c) aver svolto, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, servizi di gestione del personale
analoghi a quelli che costituiscono l’oggetto di gara, il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), IVA esclusa. Questi servizi devono essere stati svolti sia a favore di pubbliche amministrazioni sia di soggetti
privati e, per questi ultimi, i servizi devono essere relativi ai principali contratti collettivi nazionali del settore privato. E’
escluso dalla valorizzazione delle attività la fornitura dell’hardware necessaria all’erogazione dei servizi; d) aver realizzato,
negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, progetti di trasformazione e di implementazione di
sistemi di gestione del personale per un importo almeno pari a euro 1.000.000 (unmilione/00), IVA esclusa. Sono escluse
dalla valorizzazione delle attività la fornitura dell’ hardware e delle licenze d’uso.
Per i requisiti c) e d) potranno essere indicate attività/sottoprogetti e relativi importi, svolti nell’ambito di servizi/progetti
più ampi, a patto che siano evidenziati in modo pertinente rispetto al requisito richiesto. Quanto presentato potrà concorrere
una sola volta, sia esso servizio/progetto o attività/sottoprogetto di un servizio/progetto più ampio. Si precisa che saranno
ritenuti validi servizi/progetti realizzati in RTI ma limitatamente alla quota realizzata dal concorrente.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto, in caso di RTI, da ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo); il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera b) dovrà essere
posseduto dall’RTI nel suo complesso.
L’impresa mandataria deve possedere i requisiti della capacità tecnica di cui alle lettera c) e d), complessivamente, in
misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria.
In caso di partecipazione di Consorzi si rinvia al documento Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di partecipazione.
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 del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato di seguito e come verrà meglio
descritto nella lettera d’invito. Offerta tecnica: 60 punti; Offerta economica: 40 punti. Punteggio totale: 100.
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 9/2015/LI.
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: ore 15.00 del giorno 26/02/2016
pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. La seduta pubblica di apertura della documentazione si terrà giorno 29/02/2016
alle ore 15.00, presso gli uffici di Lombardia Informatica S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere alla seduta pubblica: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel documento Allegato
1.IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione della
domanda di partecipazione è precisata nell’ Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di partecipazione e nell’Allegato
4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel (parti sostanziali ed integranti del presente bando di gara). In quest’ultimo
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. Tale documentazione è da
intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di sospendere
la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione saranno necessarie: la registrazione al Sistema Sintel e la sottomissione al Sistema delle domande di partecipazione
su supporto informatico, come meglio stabilito nell’Allegato 1. 3) Per le modalità di partecipazione si rimanda all’Allegato
1. 4) La documentazione ufficiale completa della fase di prequalifica (costituita da: Bando di gara; Allegato 1 - Elementi
integrativi della domanda di partecipazione; Allegato 2 - Fac-simile domanda di partecipazione; Allegato 3 - Dichiarazioni
del concorrente; Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal sito www.lispa.it - profilo di committente). Per la lettura
della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale,
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rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.
it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di
discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 5) E’ ammesso il subappalto
di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, come sarà meglio specificato nella lettera di invito. 6) E’ ammesso l’avvalimento
di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, relativamente alla fase di prequalifica, possono essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura”
presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 06.02.2016 ore 11.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. 8) Il concorrente, con la presentazione della domanda di partecipazione,
consente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati anche personali per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare,
nell’Allegato 3 il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC ed inoltre il numero di fax che, in caso di indisponibilità della PEC,
verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di Lombardia
Informatica S.p.A.. 10) Il codice identificativo della gara (CIG) è 6521360C81 11) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 il dott. Roberto Banchero 12)
Il contratto che verrà stipulato non prevederà la clausola compromissoria. 13) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs
n. 163/2006, che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto
I.1. 14) Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012
n. 221, tutte le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno
essere rimborsate a Lombardia Informatica S.p.A. da parte degli aggiudicatari della presente procedura entro il termine di
60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 15) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs.
n. 163/2006. 16) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; 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; revocare, sospendere, reindire
o non aggiudicare la procedura motivatamente. 17) In caso di incompletezza, mancanza e ogni altra irregolarità essenziale
delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara dal presente bando e dai relativi allegati,
la stazione appaltante procederà ai sensi degli artt. 38, co. 2-bis e 46, co. 1- ter del D.Lgs. n.163/2006. Il tutto come meglio
specificato negli atti di gara. 18) Il Fornitore prende atto che Lombardia Informatica S.p.A. si riserva una proroga tecnica di
un ulteriore anno al fine di garantire la continuità del servizio in caso di cambio del fornitore. 19) Ulteriori limitazioni sono
specificate nell’Allegato 1- Elementi integrativi alla domanda di partecipazione. 20) L’aggiudicatario si dovrà impegnare a
certificare secondo la norma EN ISO 27001:2005 (o successive) anche il servizio oggetto di gara, entro diciotto mesi dalla
stipula del contratto.
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 del ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Contro il presente bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2015.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Banchero
T15BFM21973 (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
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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.6273611, suddivisa in lotti - CIG Lotto 1: 6508819F57, Lotto 2: 650882437B, CIG Lotto
3: 6519140483, CIG Lotto 4: 6419136137 - per la fornitura di particolari confezionati in tessuto e di interventi di revisione
sui particolari di arredo dei complessi TAF e Minuetto, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC ML di Foggia, del servizio di revisione accessori di arredo interno per rotabili appartenenti a complessi ALE, da eseguire presso lo stabilimento
dell’OMC ML Foggia, dell’attività di manutenzione allestimenti dei rotabili ETR 500 ed ETR 4xx, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC ETR Vicenza, del servizio di smontaggio/revisione e montaggio di arredi e impianti interni per carrozze
tipo Z1 servizio Universale e servizio Frecciabianca, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMCL Verona.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC ML Foggia, OMC ETR Vicenza, OMCL Verona.
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. 6273611,interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento della fornitura di particolari confezionati in tessuto e di interventi di revisione sui particolari di arredo dei complessi TAF e Minuetto, da eseguire
presso lo stabilimento dell’OMC ML di Foggia, del servizio di revisione accessori di arredo interno per rotabili appartenenti a
complessi ALE, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC ML Foggia, dell’attività di manutenzione allestimenti dei rotabili ETR 500 ed ETR 4xx, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC ETR Vicenza, del servizio di smontaggio/revisione
e montaggio di arredi e impianti interni per carrozze tipo Z1 servizio Universale e servizio Frecciabianca, da eseguire presso
lo stabilimento delll’OMCL Verona, suddivisa in 4 lotti:
LOTTO 1: fornitura di particolari confezionati in tessuto e di interventi di revisione sui particolari di arredo per n. 10
complessi TAF e n. 56 complessi Minuetto per l’importo complessivo presunto pari a Euro 880.000,00 (Euro ottocentottantamila/00), cui aggiungere Euro 570,32 (Euro cinquecentosettanta/32) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze
non soggetti a ribasso, con l’opzione delle medesime attività fino ad ulteriori n. 4 complessi TAF e n. 22 complessi Minuetto
e fino al raggiungimento dell’importo complessivo presunto pari ad ulteriori Euro 348.000,00 (Euro trecentoquarantottomila/00), cui aggiungere Euro 285,16 (Euro duecentottantacinque/16) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze
non soggetti a ribasso, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC ML Foggia;
LOTTO 2: servizio di revisione accessori di arredo interno in opera su n. 1 LE 763, n. 5 ALE 642, n. 3 LE 764 e n. 5 LEP
682 per l’importo complessivo presunto pari a Euro 158.400,00 (Euro centocinquantottomilaquattrocento/00), cui aggiungere Euro 0,00 (Euro zero/00) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, con l’opzione
delle medesime attività fino ad ulteriori, n. 1 LE 763, n. 2 ALE 642, n. 1 LE 764 e n. 2 LEP 682 e fino al raggiungimento
dell’importo complessivo presunto pari ad ulteriori Euro 68.400,00 (Euro sessantottomilaquattrocento/00), cui aggiungere
Euro 0,00 (Euro zero/00) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso , da eseguire presso
lo stabilimento dell’OMC ML Foggia;
LOTTO 3: servizio di smontaggio, montaggio, risanamento e revisione allestimenti interni/esterni e risanamento pavimenti di n. 260 rotabili ETR 500/ETR4xx per l’importo complessivo presunto pari a Euro 2.283.000,00 (Euro duemilioniduecentottantatremila/00), cui aggiungere Euro 3.000,00 (Euro tremila/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. 260 rotabili
e fino al raggiungimento dell’importo complessivo presunto pari ad ulteriori Euro 2.283.000,00 (Euro duemilioniduecentottantatremila/00), cui aggiungere Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non
soggetti a ribasso, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC ETR Vicenza;
LOTTO 4: servizio di smontaggio, revisione e montaggio, di arredi e impianti interni per n.33 Carrozze Z1 Servizio Universale, n. 54 Carrozze Z1 servizio Frecciabianca per l’importo complessivo presunto pari a Euro 4.866.888,63 (Euro quattromilioniottocentosessantaseimilaottocentottantotto/63), cui aggiungere Euro 1.842,87 (Euro milleottocentoquarantadue/87)
per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, con l’opzione delle medesime attività fino ad
ulteriori n.8 Carrozze Z1 Servizio Universale, n. 54 Carrozze Z1 servizio Frecciabianca e fino al raggiungimento dell’importo
complessivo presunto pari ad ulteriori Euro 3.413.428,23 (Euro tremilioniquattrocentotredicimilaquattrocentoventotto/23),
cui aggiungere Euro 1.147,55 (Euro millecentoquarantasette/55) per costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze non
soggetti a ribasso, da eseguire presso lo stabilimento dell’OMC Verona..
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
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
LOTTO 1: n. 10 complessi TAF e n. 56 complessi Minuetto, con l’opzione fino ad ulteriori n. 4 complessi TAF e n. 22
complessi Minuetto.
Valore stimato IVA esclusa (compresi costi per la sicurezza): Euro880.570,32 (Euro ottocentottantamilacinquecentosettanta/32), con l’opzione fino ad ulteriori Euro 348.285,16 (Euro trecentoquarantottomiladuecentottantacinque/16). Valuta:
Euro Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 570,32 cui aggiungere ulteriori 285,16 previsti per la possibile opzione
Valuta: Euro
LOTTO 2: n. 1 LE 763, n. 5 ALE 642, n. 3 LE 764 e n. 5 LEP 682, con l’opzione fino ad ulteriori n. 1 LE 763, n. 2
ALE 642, n. 1 LE 764 e n. 2 LEP 682.
Valore stimato IVA esclusa (compresi costi per la sicurezza): Euro158.400,00 (Euro centocinquantottomilaquattrocento/00), con l’opzione fino ad ulteriori Euro 68.400,00 (Euro sessantottomilaquattrocento/00). Valuta: Euro.
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 cui aggiungere ulteriori 0,00 previsti per la possibile opzione Valuta:
Euro
LOTTO 3: n. 260 rotabili ETR 500/ETR4xx, con l’opzione fino ad ulteriori n. 260 rotabili ETR 500/ETR4xx.
Valore stimato IVA esclusa (compresi costi per la sicurezza): Euro2.286.000,00 (Euro duemilioniduecentottantaseimila/00), con l’opzione fino ad ulteriori Euro 2.286.000,00 (Euro duemilioniduecentottantaseimila /00). Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 3.000,00 cui aggiungere ulteriori 3.000,00 previsti per la possibile opzione
Valuta: Euro
LOTTO 4: n.33 Carrozze Z1 Servizio Universale, n. 54 Carrozze Z1 servizio Frecciabianca, con l’opzione fino ad ulteriori n.8 Carrozze Z1 Servizio Universale, n. 54 Carrozze Z1 servizio Frecciabianca.
Valore stimato IVA esclusa (compresi costi per la sicurezza): Euro4.868.731,50 (Euro quattromilioniottocentosessantottomilasettecentotrentuno/50), con l’opzione fino ad ulteriori Euro 3.414.575,78 (Euro tremilioniquattrocentoquattordicimilacinquecentosettan tacinque/78). Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.842,87 cui aggiungere ulteriori 1.147,55 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.
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
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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 6273611 - Codice Identificativo Gara (CIG):
Lotto 1: 65191382DD; Lotto 2: 6519133EB9; Lotto 3: 6519140483; Lotto 4: 6519136137.
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: 12/02/2016 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
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: 16/12/2015
Il responsabile del procedimento
Gianluca Cocci
T15BFM21978 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Accordo quadro PALAV076-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare e Contratti. Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia.
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Punti di contatto:Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare
e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere
acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl
Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia.Codice CIG:6513608F59.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Sicilia per i seguenti tronchi Autostradali: A/29, A/29 Racc Bis, A/29 Racc, SS 731,
SS 732, SS 733, A/19 e A/19 Dir di Competenza del Centro Manutentorio B delle Autostrade.
II.1.3)L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia Centro Manutentorio
B delle Autostrade . Codice CUP:F67H15001810001.
II.1.5)CPV:45233141-9.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.7)Divisione in lotti: NO.
II.1.8)Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI
28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni: NO,
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006
e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
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previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2)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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati:NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG:6513608F59.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 18/02/2016.
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IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte:prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 18/02/2016.
Luogo:ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO.
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo
indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: ANAS
S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo. Gara
“76-15”. La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS esonerata da ogni responsabilità,
anche derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo difforme
rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es. plico lacerato, aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno essere consegnati (pena l’esclusione) presso l’U.O. Gare e Contratti - piano 3° stanza n. 309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì, e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento del rispetto del
termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo
apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata
da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D.
Lgs 163/2006, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. c) Contestualmente all’offerta dovranno
indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà
entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ANAS S.p.A.
si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte
valide, che non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo Quadro l’ANAS
S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione,
senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno
utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a
contrarre Prot.n° CDG-00143246-P del 04/12/2015. j)Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà
stipulato per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico
dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si
rende noto che al concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede di gara,
di attestare l’effettiva disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la
corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di
congruità attraverso idonea documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi. l) In
ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. m) Per
tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara,
al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in
quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario
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in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA,
approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari. o) L’ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA.
V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21994 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Accordo quadro PALAV077-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare e Contratti. Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia. Punti di
contatto: Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:
pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo presso il
quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via
Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia.Codice CIG:6513649133.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Sicilia per i seguenti tronchi Autostradali: dell’A/19 di Competenza del Centro
Manutentorio C delle Autostrade.
II.1.3)L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali; II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia Centro Manutentorio
C delle Autostrade. Codice CUP:F67H15001820001.
II.1.5)CPV:45233141-9.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.7)Divisione in lotti: NO.
II.1.8)Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
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- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI
28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006
e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2)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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
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Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati:NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG:6513649133.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 23/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte:prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 23/02/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione
Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO.
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: ANAS S.p.A. - Direzione
Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo. Gara “77-15”. La consegna dei
plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza
maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es. plico lacerato, aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno essere consegnati (pena l’esclusione) presso l’U.O.
Gare e Contratti - piano 3° stanza n. 309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì, e
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà
fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta e tutta la
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese sta— 280 —
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bilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro. c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118
del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs.
163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi dell’art. 55,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare
la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo
Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori
del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot.n°CDG-00143246-P del 04/12/2015. j)Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato
per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si rende noto che al
concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede di gara, di attestare l’effettiva
disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei
lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea
documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi. l) In ossequio alle prescrizioni di
cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66
del D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato
nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di
contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato
al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul
sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari. o)
L’ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA.
V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM21996 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara - CIG 6530872610
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Veronese - Strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona - VR
(d’ora in avanti denominato, per brevità espositiva, semplicemente “Consorzio” o “Stazione appaltante”). Tel 045 8569500,
Telefax 045 8569555, e-mail consorzio@bonificaveronese.it P.E.C. consorzio@pec.bonificaveronese.it
Sezione II II.1.5) Oggetto: L’appalto ha come oggetto la fornitura di n. 4 trattori, con opzione di acquisto di ulteriori
n. 6 trattori nel corso del biennio 2016 - 2017. II.2.1) L’importo complessivo della fornitura di n. 4 trattori, con opzione di
acquisto di ulteriori n.6 trattori nel corso del biennio 2016 - 2017 (fornitura di max n. 10 trattori), a base di gara, stimato ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e ii., è fissato in Euro 570.000,00 oltre IVA di legge.
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II.3) Termine di esecuzione: giorni 90.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 15.02.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 16.02.2016 ore 09.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.bonificaveronese.it.
VI.5) Invio GUUE: 23.12.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ing. Andrea De Antoni
T15BFM21997 (A pagamento).

RETIPIÙ S.R.L. - DESIO
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: RETIPIU’ SRL via Giusti 38 Desio (MB) - www.
retipiuopen.it.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Fornitura Contatori Gas elettronici punto punto da G4 a G40 per Lotti (G4-G6-G16G25-G40) CIG: 6525123DD4 - 6525131471 - 6525145000 - 6525162000 - 65251693CD.
II.2.1) Importo presunto a base di gara: Lotto 1 G4 Euro 3.024.000,00 di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Lotto 2 G6 Euro 115.000,00 di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Lotto
3 G16 Euro 267.750,00 di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Lotto 4 G25 Euro 22.250,00 di
cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Lotto 5 G40 Euro 44.950,00 di cui Euro 0 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
II.3) Durata: 18 mesi dalla data sottoscrizione del contratto.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura aperta attraverso il portale e-procuremet; www.retipiuopen.it. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.02.16 ore 10.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 10.02.16 ore 15.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su portale: www.retipiuopen.it. VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il direttore generale
dott. Mario Carlo Borgotti
T15BFM21998 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Accordo quadro PALAV078-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare e Contratti. Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia. Punti di contatto: Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pagarecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico
Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia.Codice CIG:6513681B98.
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II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Sicilia per i seguenti tronchi Stradali:SS.121,575,192,284,385,288,117bis,124,41
7,113,113dir,114,185,120,116 e 289 di Competenza dei Centri Manutentori A e B di Catania.
II.1.3)L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia Centri Manutentori
A e B di Catania. Codice CUP:F67H15001830001.
II.1.5)CPV:45233141-9.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.7)Divisione in lotti: NO.
II.1.8)Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI 26/04/2014,
n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI 28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa,
costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs
163/2006 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
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attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2) 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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG:6513681B98.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 24/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte:prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 24/02/2016.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
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V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico sigillato,
controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo,
recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo. Gara “78-15”. La consegna
dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa
di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto
dal capoverso che segue (es. plico lacerato, aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno essere consegnati (pena l’esclusione) presso
l’U.O. Gare e Contratti - piano 3° stanza n. 309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì, e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle
offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta
e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da
imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro. c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi
dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. 163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi
dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una
sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS
S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di
annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i
presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della
prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente
accordo Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori
di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di
fuori del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot.n° CDG-00143246-P del 04/12/2015. j)Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato
per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si rende noto che al
concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede di gara, di attestare l’effettiva
disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei
lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea
documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi. l) In ossequio alle prescrizioni di cui
all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del
D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel
presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di contratto
per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto
dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari. o)L’ANAS
S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA. V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM22000 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 - 00054 Fiumicino Italia (IT) - Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877. Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto
sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: attività connesse agli aeroporti
I.3) 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:
Fornitura, installazione e successiva manutenzione ordinaria biennale di apparati selfboarding. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Forniture. Luogo principale di consegna delle forniture: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto misto di fornitura (prestazione
principale) e servizi (prestazione accessoria): fornitura, con relative attività di installazione e successiva manutenzione ordinaria
biennale di 59 (cinquantanove) apparati di selfboarding in varie configurazioni (singola, doppia, tripla), comprensiva di attivazione e test connessione con l’attuale sistema Common User di Sita in funzione a Fiumicino. Gli apparati dovranno comunque
essere in grado di interfacciarsi anche con almeno altri due dei principali sistemi Common User aeroportuali presenti sul mercato
(es.: Resa, Arinc, Amadeus...); in tal senso, l’aggiudicatario dovrà attestare tale compliance tecnologica al massimo entro 30
giorni dall’aggiudicazione, pena la revoca della stessa. Si evidenzia che la manutenzione ordinaria degli apparati potrà essere
oggetto di apposito contratto, autonomo rispetto a quello relativo alla fornitura e installazione; in tal caso, il contratto avrà come
committente titolare Aeroporti di Roma S.p.A. ovvero ADR Tel S.p.A., quale società controllata dalla stessa Aeroporti di Roma
S.p.A. . II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Oggetto principale 30233320. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in
lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale : Importo complessivo dell’appalto a base
d’asta pari a Euro 2.084.000,00 dei quali Euro 1.534.000,00 per la fornitura e installazione degli apparati ed Euro 550.000,00 per
la loro successiva manutenzione ordinaria biennale. Valore stimato, IVA esclusa :Euro 2.084.000,00. II.2.2) Opzioni : Sì - : E’
di esclusiva spettanza della Committente esercitare a sua discrezione, in tutto o in parte, una o entrambe delle seguenti opzioni:
a) acquisto e installazione fino ad un massimo di ulteriori 5 (cinque) apparati selfboarding; b) una o più proroghe, fino ad un
massimo di complessivi ulteriori dodici mesi, della manutenzione degli apparati. Entrambe le opzioni, qualora esercitate, lo
saranno secondo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto. II.2.3) 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: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno
indicate nella lettera di invito, i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione,
una garanzia (cauzione provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita sotto forma di fideiussione
bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 D.Lgs 385/1993, con firma di chi
rilascia la garanzia autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere
contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di
una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. Cauzione definitiva: l’aggiudicatario
dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006, redatta in conformità a quanto verrà indicato
nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto
finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione dell’appalto e la conseguente fatturazione avranno cadenza mensile posticipata. I pagamenti avverranno a 60 giorni data ricezione fattura, previa emissione del certificato di pagamento da parte della Direzione Lavori. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. ed i.. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere espressa nel mandato ovvero
nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario. L’appalto dovrà essere eseguito nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, anche alla luce di eventuali mutamenti in corso di esecuzione ai sensi
dell’art. 92 del D.P.R. n° 207/2010. III.1.4) 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: Ciascuna
impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente
ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
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b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed
i., così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012; analoga dichiarazione dovrà essere prodotta
altresì da ogni amministratore e Direttore tecnico in relazione ai punti di cui alle lettere b),
c) e m-ter del suddetto art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i..
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
3) nel caso di cui al precedente punto 2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione
dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione, resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000, che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012;
analoga dichiarazione dovrà essere prodotta altresì da ogni amministratore e Direttore tecnico della consorziata designata in relazione ai punti di cui alle lettere b), c) e m-ter del suddetto art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.
c) in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in
tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna
impresa riunenda/consorzianda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques
D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i. nonché l’indirizzo di p.e.c.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre,a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, la
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/consorzio ordinario sarà
sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario od intermediario autorizzato per ogni singolo soggetto
costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado di presentare entrambe le dichiarazioni richieste, per
giustificati motivi che dovranno essere formalmente illustrati, dovrà provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Committente.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda
di partecipazione,una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante
l’elenco delle principali forniture e installazione di apparati selfboarding regolarmente eseguite nel quinquennio 2011-2015;
da tale elenco dovrà evincersi l’avvenuta, regolare esecuzione di fornitura di apparati selfboarding in almeno cinque aeroporti, di cui almeno due nell’ultimo biennio 2014-2015, con almeno dieci apparati installati in ciascun aeroporto.
2) Nello stesso elenco di cui al punto 1), l’impresa singola ovvero, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti,
la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti a un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà espressamente evidenziare l’avvenuta, regolare esecuzione di almeno una singola fornitura di almeno 30 (trenta) apparati selboarding in un
unico aeroporto, tutti ad oggi regolarmente funzionanti. Tale
specifico requisito “di punta” non è frazionabile. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei
suddetti requisiti può avvalersi, se necessario, della capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del
legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs.163/2006 e s. m. ed i.,
specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento.
Qualunque sia la sua forma di partecipazione alla gara, il concorrente, inteso nella suo complesso, dovrà essere comunque in
possesso di tutti i requisiti di cui ai punti 1) e 2).
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. 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: 25/01/2016 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano - Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica
traduzione giurata
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto periodico :no. VI.3) Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di
tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena
d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro
e non oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per
poter partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti.
Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria user name e password e successivamente accedere alla piattaforma
gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta
la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni
fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella
successiva lettera di invito.
2) Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti, a pena di esclusione, dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o, generalmente, agli atti di gara, al concorrente sarà inviata, tramite
il portale acquisti, una specifica comunicazione di soccorso istruttorio, affinché tali anomalie siano regolarizzate, assegnando
a tale scopo un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Il concorrente, in tal caso, sarà
altresì obbligato a pagare una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo complessivo dell’appalto; le modalità
di pagamento e i termini per la sua effettuazione saranno specificati nella comunicazione di soccorso istruttorio. In caso di
inutile decorso dei termini di cui sopra, riguardo a ciascuno degli adempimenti indicati, il concorrente sarà escluso dalla gara.
3) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla
Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. E’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto
di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un qualsiasi soggetto terzo che debba
rilasciare dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno
essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione, firmata
digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali dichiarazioni dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo
di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la designata
mandataria in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, costituenda o costituita, ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta
per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, che le dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate
digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I./Consorzio
ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
4) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione CP del 09/12/2014, e relative
istruzioni operative, dell’A.N.AC.; nella causale dovrà essere indicato il seguente C.I.G. (codice identificativo gara) che
identifica la presente procedura: 652658437F;
5). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica
di congruità delle offerte il cui ribasso rispetto all’importo a base d’asta risulterà superiore di oltre dieci punti percentuali
rispetto alla media di tutti i ribassi offerti; tale meccanismo troverà applicazione qualora le offerte valide risultino almeno
cinque. L’ente appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs.163/2006, di valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, nonché di procedere, ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D.Lgs.163/2006, alla contemporanea verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale;
6) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
7) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti.
8) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi
dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
9) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
10) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
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11) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni”
del portale acquisti ADR entro sette giorni solari dal termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Si precisa che, al
fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma
anonima sul portale acquisti ADR, nella homepage https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno del dettaglio dell’evento
nella sezione dedicata. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara;
pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni
complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere
utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all’interno del sito internet, non giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti;
12) Con riferimento all’art 34, comma 35, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si evidenzia che le spese
per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma
5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; l’importo esatto di tale rimborso, nonché le
modalità di pagamento, saranno oggetto di specifica successiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
13) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti, Acquisti e ICT.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di
impugnazione avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara conseguenti al
bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro il termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015
Aeroporti di Roma S.p.A. - Direttore appalti, acquisti e ICT
ing. G.M. Mannella
T15BFM22002 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara accordo quadro PALAV079-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare e Contratti. Indirizzo:Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia. Punti di
contatti: Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pagarecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo presso il quale
è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino
a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico
Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia.Codice CIG:6513744F94.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Sicilia per i seguenti tronchi Stradali:SS.124,NSA52,287,115,194,683,514,RA15,
A18dir,A01,114,193 e 114dir di Competenza dei Centri Manutentori C e D di Catania.
II.1.3)L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali; II.1.4)Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia Centri Manutentori
C e D di Catania. Codice CUP:F67H15001840001.
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II.1.5)CPV:45233141-9.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.7)Divisione in lotti: NO.
II.1.8)Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI
28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni:NO.
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/2006
e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
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III.2.2)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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG: 6513744F94.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 02/03/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte:prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 02/03/2016.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO;
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: ANAS S.p.A. - Direzione
Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo. Gara “79-15”. La consegna dei
plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza
maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che segue (es. plico lacerato, aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno essere consegnati (pena l’esclusione) presso l’U.O.
Gare e Contratti - piano 3° stanza n. 309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì, e
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà
fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta e tutta la
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro. c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118
del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs.
163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi dell’art. 55,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare
la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo
Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori
del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot.n°CDG-00143246-P del 04/12/2015. j)Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato
per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si rende noto che al
concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede di gara, di attestare l’effettiva
disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei
lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea
documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi. l) In ossequio alle prescrizioni di
cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66
del D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato
nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di
contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato
al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul
sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari. o)
L’ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA.
V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita
tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM22003 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16 - All’attenzione di: dott.ssa Sarah
Laquagni - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
www.trenord.it- Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna - All’attenzione di: dott.ssa Sara
Laquagni20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 0285114621Indirizzo internet: www.trenord.it. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: Trenord Srl - Piazzale Cadorna. All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621 - Indirizzo internet: www.trenord.it - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Trenord Srl - Ufficio Protocollo Piazzale Cadorna Telefono: +39 0285114476Fax: +39 0285114708Indirizzo
internet: ww.trenord.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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: Servizi di soggiorno diretti al personale di macchina
e di bordo Trenord - CIG. 6532004C36
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 17: Servizi alberghieri e di
ristorazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Lombardia,
Piemonte, Liguria, Emilia e Veneto. Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di soggiorno diretti al personale di macchina e di bordo
della Società Trenord Srl. Per Servizi di soggiorno si intendono i servizi di gestione (ricezione richieste di prenotazione
soggiorni/pernottamenti - prenotazione pernottamenti - rendicontazione pernottamenti) di soggiorni/pernottamenti richiesti/erogati.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55100000
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) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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: L’importo totale presunto dell’appalto, a corpo, per la durata di 36 mesi è pari ad
3.300.000,00 EUR (tremilionietrecentomila) IVA esclusa, oltre l’eventuale incremento fino alla concorrenza di un quinto di
tale importo, ovvero ulteriori 660.000,00 EUR (seicentosessantamila/00) IVA esclusa.
E’ prevista, inoltre, l’eventuale opzione per ulteriori 24 mesi per un importo pari a 1.500.000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa, oltre l’eventuale incremento fino alla concorrenza di quinto di tale importo, ovvero ulteriori
300.000,00 EUR (trecentomila/00) IVA esclusa. Oneri della sicurezza pari a euro 0,00.
Valore stimato, IVA esclusa: 5.760.000 EUR (cinquemilionisettecentosessantamila/00)
II.2.2) Opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: E’ previsto l’eventuale rinnovo, disciplinato nel contratto, per ulteriori 24 mesi subordinato
alla regolare esecuzione del servizio stesso.
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: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle
società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al proseguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,lettered), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione contenga l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nomee per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)
del D.Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.2.2) a - e III.2.3) a , gli stessi dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente
fatto salvo che i requisiti nel loro complesso debbano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative il requisito dovrà essere posseduto
dal consorzio stesso ai sensi dell’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
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) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione del modello B che
può essere scaricato dal sito (www.trenord.it/bandi-e-gare).
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA che può essere scaricato dal sito(www.trenord.it/bandi-e-gare).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti di aver realizzato nel triennio 2012-2014 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a EUR 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00)
b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione con la quale si attesti di aver effettuato nel triennio 2012-2014 un fatturato specifico non inferiore a
EUR 3.000.000,00(Tremilioni/00)
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 6532004C36
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
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/02/2016 - 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
2) Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati.
Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art.339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli
ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura riconducibile
ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVC Pass.
3) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4); sull’esterno della busta dovrà essere
riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Domanda di partecipazione per la gara relativa a Servizi di soggiorno
diretti al personale di macchina e di bordo Trenord
- CIG: 6532004C36”; La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.trenord.it, sezione “bandi e gare”.
4) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il
giorno 29/01/2016. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
5) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
6) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
7) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Trenord
ex art. 206 D.Lgs. 163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni
caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo
tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata
in 5.760,00 EUR (euro cinquemilasettecentosessanta/00).
8) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
9) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di
offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerentesi intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
10) Trenord si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la gara.
11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Ing. Dino Simeoni.
12) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: sig. Tiziano Garbarini.
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13) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: Avv. Yari Mori.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
T15BFM22004 (A pagamento).

GESEM S.R.L.

Sede: p.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (Mi)
Telefono 02/9382489 - Fax 02/93589614
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta per il giorno 12.01.2016 ore 14,00 presso la Sede di GeSeM Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione
offerta prezzo più basso, per “l’affidamento del servizio di distribuzione “Kit sacchetti” per raccolta differenziata dei rifiuti
- C.I.G. 6527249844”. Importo complessivo base d’asta: Euro. 198.900,00 + IVA. Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare (reperibile su sito internet: www.gesem.it
settore Gare) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 12.01.2016 a GeSeM srl.
Informazioni: email: ufficiogare.gesem@legalmail.it.
La Gara è pubblicata all’Albo Pretorio dei Comuni di Lainate, Arese, Nerviano, Pogliano Milanese, Rho, Pregnana
Milanese e Vanzago e trasmessa all’Ufficio Pubblicazioni GURI in data 22.12.2015
Responsabile unico del procedimento
Michele Bianchi Bosisio
T15BFM22008 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Accordo quadro PALAV072-15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare e Contratti. Indirizzo: Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo. Stato:Italia.
Punti di contatto:Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare
e Contratti: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato. Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto I.2. Gli atti di gara potranno essere
acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl
Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail:info@pubblicarrello.com.
I.3) 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:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia. Codice CIG:6513507C01.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/2006.
Luogo principale dei lavori:Regione Sicilia per i seguenti tronchi Stradali:SS.118,188,188/dir.c,121,189,285,122/
bis,122,560,190,191,561,117/bis,290,626,640/dir,626/dir,117,117/ter,di Competenza dei Centri Manutentori A e C di Palermo.
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II.1.3) L’avviso riguarda:Accordo quadro per i suindicati tronchi stradali.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
pavimentazioni e della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA - Regione Sicilia Centri Manutentori
A e C di Palermo. Codice CUP:F67H15001770001.
II.1.5) CPV: 45233141-9.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.7) Divisione in lotti: NO.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto:Euro 4.760.00,00 per lavori da eseguire e
Euro 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
- Categoria prevalente:
OG3 importo: Euro 4.753.151,00 Classifica V
- Ulteriori categorie:
OS10 importo: Euro 246.849,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: Euro 4.760.000,00
Oneri per la sicurezza: Euro 240.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24/04/2014, pubblicato sulla GURI
26/04/2014, n. 96, emanato in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 28/03/2014, n. 47, pubblicato sulla GURI
28/03/2014, n.73.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di 3 anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad Euro.100.000,00, IVA esclusa,
costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. All’atto del contratto
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs
163/2006 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato di avanzamento lavori secondo quanto
previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 09/08/2013 n.98 per i contratti
di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006.
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. Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, il rispetto
delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, al D.lgs. 198/2006 art. 41, al D.lgs. 286/1998 art. 44, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste. Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera
attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
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citato art. 6-bis; pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, da
produrre in sede di presentazione di offerta.
III.2.2)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 200,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
Si rende noto che:
I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3.lett. a).
III.2.4) Appalti riservati:NO.
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:NO.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma1 e 122, comma 9 del D.lgs. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Codice CIG:6513507C01.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 10.00 del
giorno 03/02/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D. Lgs. 163/2006;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte:prima seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno 03/02/2016.
Luogo:ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare e Contratti - con sede in Via A/De Gasperi, 247
c.a.p. 90146 - Palermo. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO.
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:NO.
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V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito
autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.2) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico sigillato,
controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo,
recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - U.O. Gare - con sede in Via A/De Gasperi, 247 c.a.p. 90146 - Palermo. Gara “72-15”. La consegna
dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi l’ANAS esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa
di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo utile o in modo difforme rispetto a quanto prescritto
dal capoverso che segue (es. plico lacerato, aperto ecc..), inoltre gli stessi dovranno essere consegnati (pena l’esclusione) presso
l’U.O. Gare e Contratti - piano 3° stanza n.309 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 dal Lunedì al Giovedì,
e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del Venerdì. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte,
farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti. b) L’offerta e tutta la
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/2006, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro. c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118
del D. Lgs. 163/2006. d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs.
163/2006. e) La stipula dell’accordo quadro avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge. f) Ai sensi dell’art. 55,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta
valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. g) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare
la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo
Quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori di pavimentazione, senza che l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori
del presente Accordo Quadro. h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot.n°CDG-00143246-P del 04/12/2015. j) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato
per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. k) Si rende noto che al
concorrente verrà richiesto, nell’ambito della documentazione amministrativa da presentare in sede di gara, di attestare l’effettiva
disponibilità degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei
lavori di pavimentazione. Tale attestazione dovrà essere comprovata in sede di eventuale verifica di congruità attraverso idonea
documentazione (offerte commerciali o precontratti, libri cespiti) da allegare ai giustificativi. l) In ossequio alle prescrizioni di
cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66
del D. Lgs. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara. m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato
nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile. n)Ai sensi dello schema di
contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato
al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul
sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La Società>Corporate governante>I documenti societari. o)
L’ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia 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.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA. V.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM22011 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Qualifica Fornitori - Via Vito Giuseppe Galati
n. 71 - 00155 Roma - tel. 06/49.75.23.95 - 49.75.25.85 - fax: 06/49.75.24.00; PEC: qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it Indirizzi Internet dove è possibile consultare e scaricare il Regolamento di Qualificazione ed i relativi allegati: http://www.
italferr.it/italferr.html e http://www.acquistionline.italferr.it alla voce “Sistemi di Qualificazione” - Le domande di qualificazione e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale
Acquisti all’indirizzo: http://www.acquistionline.italferr.it .
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
I.3) SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Sistema di Qualificazione
dei Prestatori di Servizi di Supporto ai Gruppi di Progettazione Italferr S.p.A.
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Servizi di supporto alla progettazione effettuata dai Gruppi di progettazione di Italferr
S.p.A. - Le categorie di specializzazione dei servizi sono elencate nell’Allegato 1 del Regolamento di Qualificazione.
II.4) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): OGGETTO PRINCIPALE: 71300000
II.5) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario, tecnico-professionale,
nonché, ove previsti, i requisiti per la organizzazione aziendale conformemente a quanto indicato nel Regolamento di Qualificazione e relativi Allegati.
III.1.2) SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SQ001_rev.E
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del “Sistema di Qualificazione dei Prestatori di Servizi di Supporto ai Gruppi di Progettazione Italferr S.p.A.” - GUUE
S248 del 24/12/2014.
VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2015
L’amministratore delegato
ing. Matteo Triglia
T15BFM22013 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Italia-Roma: servizi pubblici 2015/S 246-448554 - 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 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.itIndirizzo del
profilo di committente: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/fornitoriAccesso elettronico alle informazioni: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitoriPresentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://
www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitoriUlteriori 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 Elettricità 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 del sistema di qualificazione II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Sistema di qualificazione servizi ed. 2016. II.2) Tipo di appalto Servizi II.3)Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture
da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Il presente Sistema di Qualificazione ha ad oggetto la costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di servizi rientranti nei
gruppi merce appartenenti ad una delle seguenti classi merceologiche: servizi elettrici; servizi idrici; servizi comuni; servizi
ICT. L’elenco completo dei gruppi merce è contenuto nell’allegato A al Regolamento di qualificazione, denominato <Gruppi
merce Attivi e requisiti di qualificazione>. Acea si riserva la facoltà di apportare modifiche all’allegato A nel corso della
vigenza del Regolamento, attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per alcuni altri; è
onere dell’operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del documento in parola mediante consultazione del sito
internet aziendale: www.acea.it/ Fornitori/Qualificazione Fornitori. I CPV indicati nel presente avviso devono considerarsi
meramente indicativi; si invita pertanto alla consultazione del suddetto allegato A per il dettaglio. II.4) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 65000000, 50000000, 51000000, 60000000, 90000000 II.5) 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 tecnicoIII.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli operatori economici dovranno soddisfare
i requisiti di iscrizione di ordine generale e speciale dettagliati nel <Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione UE - Beni
e Servizi>, disponibile sul profilo di committente (cfr. art. 7 del Regolamento ed allegato A al medesimo).Metodi di verifica
di ciascuna condizione: Le modalità di attestazione dei requisiti sono dettagliate nell’allegato “B” al “Regolamento Unico
Sistemi di Qualificazione UE - Beni e Servizi>, denominato <Modalità di attestazione dei requisiti> e disponibile sul profilo
di committente.III.1.2)Informazioni concernenti appalti riservati Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione IV.1.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso 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: SDQ Servizi ed. 2016 IV.2.2)Durata del sistema di qualificazione Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi 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 Sistema di qualificazione - in vigore a partire dal 1.1.2016 - è istituito
da Acea SpA ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e potrà essere utilizzato da Acea SpA e da ogni altra
società controllata o partecipata da Acea SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene. Inoltre, ai sensi
dell’art. 232, comma 8, del Codice degli Appalti Pubblici, il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche da altro
Ente Aggiudicatore. Si elencano di seguito i Gruppi merce appartenenti alla tipologia Servizi che per i quali esistono sistemi
di qualificazione previgenti, da intendersi decaduti a seguito della pubblicazione del presente Sistema di qualificazione: autobotti (G0490001); recupero/smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (G0500001); trasporto fanghi sabbie (G0500003);
trasporto rifiuti liquidi (G0500004); ceneri, scorie e PSR (G0500006); manutenzione apparecchiature elettromeccaniche
(G0510001).La disciplina del presente Sistema di qualificazione è contenuta nel <Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione UE - Beni e Servizi> e suoi allegati - allegato A, denominato <Gruppi merce Attivi e requisiti di qualificazione> ed
allegato B, denominato <Modalità di attestazione dei requisiti> - disponibili sul profilo di committente. Accedendo al sito
www.acea.it > Fornitori > Qualificazione Fornitori, sarà possibile consultare il suddetto Regolamento di qualificazione, nonché inoltrare per via telematica Richiesta di Qualificazione al Gruppo Merce di interesse.
Gestione fase transitoria: gli operatori iscritti ai previgenti sistemi di qualificazione aventi ad oggetto i gruppi merce
di cui al presente sistema di qualificazione - che abbiano ricevuto formale comunicazione di avvenuta qualificazione (stato
<qualificato> nel Portale Partner) - saranno invitati alle gare indette fino al giorno 29.2.2016; successivamente a tale data
gli inviti saranno inoltrati ai soli operatori che risultino iscritti al nuovo sistema di qualificazione (stato <qualificato> nel
— 301 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

portale partner). Tuttavia, nel caso in cui Acea valuti, a proprio insindacabile giudizio, che i nuovi elenchi non siano ancora
adeguatamente popolati, si riserva di invitare alle procedure di affidamento, oltre agli operatori che abbiano superato il
procedimento di qualificazione, anche quelli iscritti ai previgenti sistemi di qualificazione che abbiano presentato richiesta
di iscrizione (sottomissione a portale della richiesta) entro il 29.2.2016, anche nelle more dell’esame delle relative istanze.
Gli operatori iscritti ai previgenti Sistemi di qualificazione che abbiano presentato istanza di iscrizione ai nuovi Elenchi
successivamente 29.2.2016 dovranno in ogni caso attendere l’esito del procedimento al fine di ricevere eventuale invito
alle gare bandite in applicazione del presente Sistema di qualificazione. 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: 16.12.2015
Acea S.p.A. - Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BFM22015 (A pagamento).

AIM ENERGY S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi e Regolamento D.P.R. n. 207/2010 smi)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: AIM Energy Srl - Contrà Ped. San Biagio, 72 - 36100 Vicenza - C.F. e P.IVA 03013930247,
telefono 0444.394911, telefax 0444.321496- email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it, accesso elettronico alle
informazioni: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/imbustamento.zip.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Servizio di stampa e imbustamento bollette e contratti. Durata biennale con opzione di proroga
per ulteriori dodici mesi. CIG: 6522969C4B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi cat. 27 - Luogo: Vicenza
II.1.6) CPV 79823000 - II.1.8) Suddivisione in lotti: no
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: Euro 671.565,00 + IVA nel triennio pari a Euro/anno 223.855,00 + IVA. Gli oneri
per la sicurezza sono pari a zero euro.
II.3) Durata: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2%, definitiva 10%
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A., dichiarazione sui requisiti generali art. 38 D.Lgs. 163/2006, dichiarazione soggetti di cui art. 38 D.Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione sull’importo complessivo relativo a servizi analoghi a quello
oggetto della gara realizzati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei Committenti, pubblici o
privati, dei servizi stessi.
III.2.3) Capacità tecnica: possesso della certificazione UNI/IEC 27001, disponibilità di almeno due sistemi di stampa
ridondanti, full color con risoluzione di 600x600 Dpi o superiore.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica 60
punti - offerta economica 40 punti.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: ore 16,00 del giorno 26 Gennaio 2016 all’indirizzo
suindicato - IV.3.6) Lingua: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione è reperibile all’indirizzo: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/
imbustamento.zip.
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Le risposte ad eventuali informazioni e/o chiarimenti saranno pubblicate all’indirizzo suindicato entro il giorno 21 Gennaio 2016.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con le modalità previste nel bando integrale.
Orario apertura protocollo: lunedì - giovedì 8,00 - 12,30 13,30 - 16,30; venerdì 8,00 - 13,30.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Candeloro
T15BFM22016 (A pagamento).

AIM ENERGY S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi e Regolamento D.P.R. n. 207/2010 smi)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione: AIM Energy Srl - Contrà Ped. San Biagio, 72 - 36100 Vicenza - C.F. e P.IVA 03013930247,
telefono 0444.394911, telefax 0444.321496- email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it, accesso elettronico alle
informazioni: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/recapito.zip.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Servizio di recapito bollette e contratti. Durata biennale con opzione di proroga per ulteriori
dodici mesi. CIG: 6523008C7A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi cat. 27 - Luogo: Vicenza
II.1.6) CPV 79823000 - II.1.8) Suddivisione in lotti: no
II.2.1) Valore stimato dell’appalto: Euro 1.101.750,00 + IVA nel triennio pari a Euro/anno 367.250,00 + IVA. Gli oneri
per la sicurezza sono pari a zero euro.
II.3) Durata: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2%, definitiva 10%
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A., dichiarazione sui requisiti generali art. 38 D.Lgs. 163/2006, dichiarazione soggetti di cui art. 38 D.Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione sull’importo complessivo relativo a servizi analoghi a quello
oggetto della gara realizzati nell’ultimo triennio con l’indicazione degli importi, delle date e dei Committenti, pubblici o
privati, dei servizi stessi.
III.2.3) Capacità tecnica: titolari di licenza individuale o autorizzazione generale concessa ai sensi del D.Lgs. 58/2011,
possesso, per il servizio di Posta Massiva, di omologazione di tipo B da parte di Poste Italiane Spa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica 60
punti - offerta economica 40 punti.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: ore 16,00 del giorno 26 Gennaio 2016 all’indirizzo
suindicato - IV.3.6) Lingua: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione è reperibile all’indirizzo: http://www.aimvicenzaspa.it/gare/
recapito.zip.
Le risposte ad eventuali informazioni e/o chiarimenti saranno pubblicate all’indirizzo suindicato entro il giorno 21 Gennaio 2016.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con le modalità previste nel bando integrale.
Orario apertura protocollo: lunedì - giovedì 8,00 - 12,30 13,30 - 16,30; venerdì 8,00 - 13,30.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Candeloro
T15BFM22017 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: si
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo
postale: Via Cognetti, 36 - Città: Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici. Telefono: 0805723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: acquisti.online@
pec.aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aqp.it. Indirizzo del profilo di committente:
https://appalti.aqp.it Accesso elettronico ai documenti: https://appalti.aqp.it Presentazione per via elettronica di candidature
e richieste di partecipazione: https://appalti.aqp.it Ulteriore documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra
indicati. Ulteriori informazioni sono disponibili 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
Sezione II: Oggetto del Sistema di Qualificazione
II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore: Sistema di Qualificazione AQP
S.p.A. - Forniture.
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Apparecchiature informatiche (Router; Switch; PC; stampanti; ecc. ...);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30230000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Apparecchiature elettromeccaniche;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31720000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Apparecchiature Ricerca Perdite;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31710000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Carriponte;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31720000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Centrifughe
per disidratazione meccanica fanghi;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42931000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiali
in Metallo: Rubinetterie, Valvole e Saracinesche; Pezzi Speciali; Tubazioni con Rivestimenti Diversi; Tubazioni in Acciaio
Zincato; Chiusini in Ghisa Sferoidale; Pezzi Speciali in Ghisa Sferoidale; Rubinetterie, Valvole e Saracinesche in Ghisa Sferoidale; Tubazioni in Ghisa Sferoidale; Pezzi Speciali in Ghisa Malleabile;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44470000; 44163000; 44423740; 44212391; 42130000; 14622000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Compressori
d’aria:
con serbatoio; senza serbatoio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42123000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Contatori
d’acqua fredda per uso idropotabile;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38421100
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Dispositivi
di protezione individuale e Vestiario: D.P.I. e indumenti da lavoro, vestiario;
— 304 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 35810000; 18100000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Gruppi
elettrogeni;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31122000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Impianti di
debatterizzazione UV;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33191000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Inverter e
soft-start;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31100000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Macchine
per ufficio (escluso informatica);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30100000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiale
consumo informatico (toner, cartucce, nastri ...);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30100000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiale
di cancelleria;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30192700;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiale
elettrico;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31682000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiale
idraulico minuto;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44115200;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiale
telefonico (centralini, sistemi, accessori, ...);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 32550000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiali
antincendio ed antinfortunistici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 35000000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiali di
riferimento per Laboratori;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33696500;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Mobili ed
attrezzatura di laboratorio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 39180000; 38000000
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Mobili per
ufficio, arredi e suppellettili;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 39130000;
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- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Motori
elettrici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31110000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Pompe
dosatrici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42122230;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Pompe
idrauliche: pompe; elettropompe;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42122000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Prodotti
chimici: Antischiuma; Carbone attivo; Cloruro ferrico; Deodorizzanti; Enzimi vari; Media filtranti; Policloruro di alluminio;
Sabbia silicea; Acido cloridrico da sintesi al 30-32%; Acido solforico al 94%; Anidride carbonica; Biossido di cloro; Clorito
di sodio; Cloro gas; Ipoclorito di sodio al 12%; Polielettrolita; Silicato di sodio a 38 bè;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 24960000; 24962000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Prodotti da
laboratorio: Gas per laboratorio; Prodotti in plastica; Prodotti in vetro; Prodotti per analisi; Prodotti per filtrazione; Reagenti;
Terreni di batteriologia;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33000000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Quadri
elettrici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31211000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Raccorderia
in materiale plastico;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44163000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Sistemi per
impianti di depurazione; griglie di filtrazione; nastri trasportatori;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42912000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Strumenti
ed apparecchi di misura e controllo;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38300000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Trasformatori elettrici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31170000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiali
in gres;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44163000;
- II.2) Tipo di appalto: Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Materiali
plastici (tubazioni);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44163000;
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I.5) Gli appalti coperti dal presente Sistema di Qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si
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: La richiesta di qualificazione dovrà
essere inoltrata ad AQP SpA - Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici tramite il sito internet www.aqp.it - Area
fornitori - Sezione “Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://
appalti.aqp.it - ove sarà possibile, oltre ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per
via elettronica i documenti di riferimento necessari allo sviluppo del procedimento stesso. La qualificazione è subordinata
al possesso di requisiti di capacità tecnica, ed economico - finanziaria e di capacità giuridica, indicati nel “Regolamento
dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Documenti - Normativa
di riferimento” presente nella home page del portale acquisti di AQP. Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le
imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di 500 EUR (compreso IVA). Nel caso in cui l’impresa
si candidi per l’iscrizione o estensione ad altre categorie di fornitura di prodotti, servizi e lavori è dovuto il versamento di un
ulteriore importo forfetario, per lo stesso titolo, stabilito in 200 EUR (duecento/00), per le successive 5 categorie, e in 100
EUR (cento/00), dalla settima categoria in poi, inclusa IVA nella misura vigente. I pagamenti sopraccitati dovranno essere
effettuati mediante Bonifico sul conto corrente bancario intestato a Acquedotto Pugliese SpA, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali (I-BAN): IT25 M010 1004 0251 0000 0000 699; BIC): IBSPITNA. Detti bonifici dovranno,
necessariamente, indicare la denominazione, l’indirizzo e la partita IVA o codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e la causale del versamento “sistema di qualificazione fornitori - (specificare la/le categorie di fornitura)”. Copia del
documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel sistema telematico.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti richiesti da AQP ai fini della qualificazione ed i criteri di valutazione adottati per la verifica della loro esistenza, sono disponibili nel “Regolamento albo fornitori” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente nella home page del portale acquisti. L’AQP, qualora
ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei
requisiti di capacità tecnica, economico - finanziaria e di capacità giuridica.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no
Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Durata del Sistema di Qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi:
Rinnovo del Sistema di Qualificazione: si
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione concessa all’impresa ha validità triennale. Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere prolungata, per un ulteriore triennio, attraverso
una procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al Portale Acquisti di AQP, con le modalità indicate nel “Regolamento
dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”, nonché altre eventuali che saranno successivamente comunicate per
via elettronica all’indirizzo e-mail (PEC) indicato dall’impresa in fase di registrazione. Qualora l’impresa non provveda ad
inoltrare l’istanza di rinnovo entro la scadenza del triennio di qualificazione, AQP riterrà la qualificazione concessa all’impresa automaticamente decaduta. Ogni anno l’impresa dovrà procedere all’aggiornamento della propria richiesta d’iscrizione,
pena la sospensione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs.163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti
AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto
Pugliese S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo
all’esistenza del presente sistema di qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione
saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line caratterizzate dalla presentazione
elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP.
Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute nel “Regolamento dell’Albo
Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, disponibili sempre sul Portale Acquisti di
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AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area fornitori - Sezione “Sistema integrato di
gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://appalti.aqp.it, con le modalità precisate nel
“Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. E’ richiesta la firma digitale.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 14 70122 Bari.
Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di qualificazione.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso per
motivi che ostano alla iscrizione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di rigetto dell’iscrizione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici - Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121 - Italia - Tel: +39 0805723491 - Fax:
+39 0805723018.
VI.5) Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 21.12.2015.
Il direttore servizi centrali procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM22022 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: si
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo
postale: Via Cognetti, 36 - Città: Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici. Telefono: 0805723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: acquisti.online@
pec.aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aqp.it. Indirizzo del profilo di committente:
https://appalti.aqp.it Accesso elettronico ai documenti: https://appalti.aqp.it Presentazione per via elettronica di candidature
e richieste di partecipazione: https://appalti.aqp.it Ulteriore documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra
indicati. Ulteriori informazioni sono disponibili 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
Sezione II: Oggetto del Sistema di Qualificazione
II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore: Sistema di Qualificazione AQP
S.p.A. - Servizi.
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 16
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Autospurgo;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90470000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 2
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Autotrasporto: idrico; merci;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60000000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 7
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Informatica;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72600000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 16
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90920000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Espropriazione;
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II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71330000; 71350000;
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Indagini
Archeologiche;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71350000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 27
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Letturazione
contatori;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 65500000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 27
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Logistica
(facchinaggio, traslochi, ...);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 63100000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Manutenzione apparecchiature elettromeccaniche;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50000000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Manutenzione attrezzature/macchine per ufficio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50310000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Manutenzione hardware/software;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50312000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Manutenzione impianti antintrusione/antincendio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50413200
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Manutenzione materiale di sicurezza ed antincendio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 35000000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Manutenzione strumentazione da Laboratorio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38000000; 51430000;
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Manutenzioni e lavorazioni meccaniche;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45350000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 27
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Noleggio
automezzi: - con operatore (nolo a caldo); - senza operatore (nolo a freddo);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60182000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 20
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Noleggio
autovetture;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60170000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Piantagione
e manutenzione zone verdi;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 77310000
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- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 14
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Pulizia e
sanificazione uffici e locali;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90919200
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 27
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Ricerca
perdite;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71631430
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Servizi di
Geologia;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71350000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Servizi di
ingegneria - Verifica progettazione: - progettazione opere appartenenti alla categoria idraulica (ex classe VIII); - progettazione opere appartenenti alla categoria impianti (ex classe III a);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71300000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Servizi di
ingegneria “collaudo TA e Statico: - opere appartenenti alla categoria idraulica (ex classe VIII); - opere appartenenti alla
categoria impianti (ex classe III a);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71300000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Servizi di
ingegneria complementari alla progettazione;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71300000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Servizi di
ingegneria “progettazione”: - opere appartenenti alla categoria idraulica (ex classe VIII); - opere appartenenti alla categoria
impianti (ex classe III a);
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71300000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 27
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Servizi
specialistici su sistemi di automazione, supervisione e controllo di processo;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 48921000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 16
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Raccolta,
Trasporto/Smaltimento rifiuti di laboratorio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90523000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 16
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Raccolta,
Trasporto/Smaltimento rifiuti non pericolosi;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90000000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 16
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Raccolta,
Trasporto/Smaltimento rifiuti pericolosi;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90520000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 16
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Stoccaggio,
gestione e smaltimento vaglio e sabbia;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90510000
- II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 23
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II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Vigilanza
e sorveglianza;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98341140
II.5) Gli appalti coperti dal presente Sistema di Qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si
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: La richiesta di qualificazione dovrà
essere inoltrata ad AQP SpA - Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici tramite il sito internet www.aqp.it - Area
fornitori - Sezione “Sistema integrato di gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://
appalti.aqp.it - ove sarà possibile, oltre ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per
via elettronica i documenti di riferimento necessari allo sviluppo del procedimento stesso. La qualificazione è subordinata
al possesso di requisiti di capacità tecnica, ed economico - finanziaria e di capacità giuridica, indicati nel “Regolamento
dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Documenti - Normativa
di riferimento” presente nella home page del portale acquisti di AQP. Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le
imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di 500 EUR (compreso IVA). Nel caso in cui l’impresa
si candidi per l’iscrizione o estensione ad altre categorie di fornitura di prodotti, servizi e lavori è dovuto il versamento di un
ulteriore importo forfetario, per lo stesso titolo, stabilito in 200 EUR (duecento/00), per le successive 5 categorie, e in 100
EUR (cento/00), dalla settima categoria in poi, inclusa IVA nella misura vigente. I pagamenti sopraccitati dovranno essere
effettuati mediante Bonifico sul conto corrente bancario intestato a Acquedotto Pugliese SpA, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali (I-BAN): IT25 M010 1004 0251 0000 0000 699; BIC): IBSPITNA. Detti bonifici dovranno,
necessariamente, indicare la denominazione, l’indirizzo e la partita IVA o codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e la causale del versamento “sistema di qualificazione fornitori - (specificare la/le categorie di fornitura)”. Copia del
documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere inserita nel sistema telematico.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti richiesti da AQP ai fini della qualificazione ed i criteri di valutazione adottati per la verifica della loro esistenza, sono disponibili nel “Regolamento albo fornitori” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente nella home page del portale acquisti. L’AQP, qualora
ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei
requisiti di capacità tecnica, economico - finanziaria e di capacità giuridica.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no
Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Durata del Sistema di Qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi:
Rinnovo del Sistema di Qualificazione: si
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione concessa all’impresa ha validità triennale.
Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere prolungata, per un ulteriore triennio, attraverso una procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al Portale Acquisti di AQP, con le modalità indicate nel “Regolamento dell’Albo
Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”, nonché altre eventuali che saranno successivamente comunicate per via elettronica
all’indirizzo e-mail (PEC) indicato dall’impresa in fase di registrazione. Qualora l’impresa non provveda ad inoltrare l’istanza
di rinnovo entro la scadenza del triennio di qualificazione, AQP riterrà la qualificazione concessa all’impresa automaticamente
decaduta. Ogni anno l’impresa dovrà procedere all’aggiornamento della propria richiesta d’iscrizione, pena la sospensione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs.163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti
AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto
Pugliese S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo
all’esistenza del presente sistema di qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione
saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line caratterizzate dalla presentazione
elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP.
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Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute nel “Regolamento dell’Albo
Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, disponibili sempre sul Portale Acquisti di
AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area fornitori - Sezione “Sistema integrato di
gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://appalti.aqp.it, con le modalità precisate nel
“Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. E’ richiesta la firma digitale.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 14 70122 Bari.
Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di qualificazione.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso per
motivi che ostano alla iscrizione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di rigetto dell’iscrizione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici - Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121 - Italia - Tel: +39 0805723491 - Fax:
+39 0805723018.
VI.5) Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 21.12.2015
Il direttore servizi centrali procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM22024 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: si
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo
postale: Via Cognetti, 36 - Città: Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici. Telefono: 0805723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: acquisti.online@
pec.aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aqp.it. Indirizzo del profilo di committente:
https://appalti.aqp.it Accesso elettronico ai documenti: https://appalti.aqp.it Presentazione per via elettronica di candidature
e richieste di partecipazione: https://appalti.aqp.it Ulteriore documentazione è disponibile presso: i punti di contatto sopra
indicati. Ulteriori informazioni sono disponibili 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
Sezione II: Oggetto del Sistema di Qualificazione
II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’ente aggiudicatore: Sistema di Qualificazione AQP
S.p.A. - Lavori.
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori in
categoria OG1: Costruzione e manutenzione edifici - interventi edili;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45210000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori in
categoria OG6: Costruzione e manutenzioni di: condutture, reti fognanti, reti idriche, impianti di sollevamento (fognanti e
idrici), pozzi, sorgenti e serbatoi idrici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45231300; 45240000; 45232150; 45232400; 45232410; 45232431;
45247130; 45247000; 45247270; 45255110;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori in
categoria OG7: Costruzione e manutenzione di opere marittime;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44161410;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
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II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OG9: Costruzione e manutenzione di impianti per produzione di energia elettrica;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45251000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OG10: Costruzione e manutenzione di stazioni per trasformazione elettrica;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45317200;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OG11: Fornitura in opera e manutenzione di impianti tecnologici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45300000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS1: Esecuzione di lavori in terra;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45112500; 45112000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS4: Fornitura in opera e manutenzione di impianti elevatori;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42416000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS18-A: Fornitura in opera di manufatti di carpenteria metallica;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45421140;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS19: Fornitura in opera e manutenzione per reti di: telecomunicazione, trasmissione dati e di telecontrollo;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50312310;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS20-A: Rilevamenti topografici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71351800; 71351810;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS20-B: Esecuzione di indagini geognostiche, misurazione e monitoraggio;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71351000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS22: Costruzione e manutenzione di dissalatori, impianti di depurazione e impianti di potabilizzazione;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45252100; 45259200; 45252126;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS24: Manutenzione di zone verdi;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 77310000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS25: Scavi archeologici;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45112450;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori
categoria OS28: Fornitura in opera e manutenzione di impianti termici e di condizionamento;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42512000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
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II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori in
categoria OS30: Fornitura in opera e manutenzione di impianti elettrici interni;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45315000;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori in
categoria OS35: Costruzione e manutenzione di opere interrate mediante tecnologie di scavo non invasive;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45231110; 45221250;
- II.2) Tipo di appalto: Lavori;
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il Sistema di Qualificazione: Lavori in
categoria OS16: Fornitura in opera/manutenzione impianti di protezione catodica;
II.4 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45232150;
II.5) Gli appalti coperti dal presente Sistema di Qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si
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: La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad AQP SpA - Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici tramite il sito internet www.aqp.it - Area fornitori - Sezione “Sistema integrato di gestione telematica
degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://appalti.aqp.it - ove sarà possibile, oltre ottenere informazioni
sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti di riferimento necessari allo sviluppo del
procedimento stesso. La qualificazione è subordinata al possesso di requisiti di capacità tecnica, ed economico - finanziaria
e di capacità giuridica, indicati nel “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e relativi allegati,
disponibili nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente nella home page del portale acquisti di AQP. Per
lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di
500 EUR (compreso IVA). Nel caso in cui l’impresa si candidi per l’iscrizione o estensione ad altre categorie di fornitura
di prodotti, servizi e lavori è dovuto il versamento di un ulteriore importo forfetario, per lo stesso titolo, stabilito in 200
EUR (duecento/00), per le successive 5 categorie, e in 100 EUR (cento/00), dalla settima categoria in poi, inclusa IVA nella
misura vigente. I pagamenti sopraccitati dovranno essere effettuati mediante Bonifico sul conto corrente bancario intestato
a Acquedotto Pugliese SpA, indicando le seguenti coordinate bancarie internazionali (I-BAN): IT25 M010 1004 0251 0000
0000 699; BIC): IBSPITNA. Detti bonifici dovranno, necessariamente, indicare la denominazione, l’indirizzo e la partita
IVA o codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e la causale del versamento “sistema di qualificazione fornitori
- (specificare la/le categorie di fornitura)”. Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere inserita
nel sistema telematico.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I requisiti richiesti da AQP ai fini della qualificazione ed i criteri di valutazione adottati per la verifica della loro esistenza, sono disponibili nel “Regolamento albo fornitori” e relativi allegati, disponibili nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente nella home page del portale acquisti. L’AQP, qualora
ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei
requisiti di capacità tecnica, economico - finanziaria e di capacità giuridica.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no
Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Durata del Sistema di Qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi:
Rinnovo del Sistema di Qualificazione: si
Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: La qualificazione concessa all’impresa ha validità triennale. Al termine del periodo di validità previsto, la qualificazione potrà essere prolungata, per un ulteriore triennio, attraverso
una procedura di rinnovo che verrà svolta, accedendo al Portale Acquisti di AQP, con le modalità indicate nel “Regolamento
dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”, nonché altre eventuali che saranno successivamente comunicate per
via elettronica all’indirizzo e-mail (PEC) indicato dall’impresa in fase di registrazione. Qualora l’impresa non provveda ad
inoltrare l’istanza di rinnovo entro la scadenza del triennio di qualificazione, AQP riterrà la qualificazione concessa all’impresa automaticamente decaduta. Ogni anno l’impresa dovrà procedere all’aggiornamento della propria richiesta d’iscrizione,
pena la sospensione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari:
Il presente Sistema di qualificazione è istituito da Acquedotto Pugliese SpA e potrà essere utilizzato, oltre che da AQP
SpA, da ogni altra società controllata o partecipata da AQP SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
purché operante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Il
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sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs.163/2006. Si precisa che l’indicazione dettagliata
delle norme di riferimento é riportata nella sezione “Documenti - Normativa di riferimento” presente sul portale acquisti
AQP. Le iscrizioni al sistema sono già aperte e la pubblicazione del presente avviso costituisce rinnovo del sistema di qualificazione già esistente. La procedura di qualificazione è disciplinata dal “Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto
Pugliese S.p.A.”. Il Sistema di qualificazione ha durata illimitata. Ogni anno AQP provvederà a pubblicare l’avviso relativo
all’esistenza del presente sistema di qualificazione.
Procedure di affidamento: le procedure di affidamento indette in applicazione del presente Sistema di qualificazione
saranno espletate mediante gare ad inviti diretti di tipo tradizionale, ovvero gare on-line caratterizzate dalla presentazione
elettronica delle offerte. Le imprese Qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale acquisti di AQP.
Le modalità di registrazione al Portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute nel “Regolamento dell’Albo
Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.” e nel “Regolamento gare on-line”, disponibili sempre sul Portale Acquisti di
AQP. Documentazione per l’iscrizione al sistema: la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante il possesso
dei requisiti richiesti, dovranno essere presentate sul sito internet www.aqp.it - Area fornitori - Sezione “Sistema integrato di
gestione telematica degli acquisti”, ovvero accedendo direttamente al link https://appalti.aqp.it, con le modalità precisate nel
“Regolamento dell’Albo Fornitori dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.”. E’ richiesta la firma digitale.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 14 70122 Bari.
Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di qualificazione.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso per
motivi che ostano alla iscrizione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di rigetto dell’iscrizione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici - Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121 - Italia - Tel: +39 0805723491 - Fax:
+39 0805723018.
VI.5) Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 21.12.2015.
Il direttore servizi centrali procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM22025 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla «R.F.I. SpA» - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ.
e del d.lgs. n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma;
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; Saraullo Ermanno indirizzo e-mail: e.saraullo@rfi.it - Tel.: +39
0647308874 - Fax +390647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. Il Responsabile del Procedimento
è Massimo Serufilli.
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.
Per tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241-438317 del
12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
1.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: DACF.2015.0140 - CIG Lotto 1 64360371C0 - CIG
Lotto 2 643604692B.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: forniture.
Luogo principale di esecuzione: Italia Cod. NUTS ITZ.
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II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di Misuratore di geometria e spessore LDC.
II.1.6) C.P.V.: 3494000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto dell’appalto è valutato in € 626.000,00, al netto dell’IVA.
II.2.2) Opzioni: si vedere schema di contratto allegato al disciplinare di gara.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi, come meglio precisato nello schema di contratto (visionabile
seguendo il percorso indicato al precedente punto II.1.1).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241-438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n.2015/S 241-438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) 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.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 241-438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi della parte III del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241-438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
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: gara a procedura aperta n. DACF.2015.0140
CIG Lotto 1 64360371C0 CIG Lotto 2 643604692B.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 27 gennaio 2016.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 241-438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.I) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Ulteriori Informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al bando integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 241-438317 del 12 dicembre 2015 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al TAR
Lazio. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 17 dicembre 2015.
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TC15BFM21685 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
Bando di gara - Avviso
L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (INVITALIA) ha indetto, ai
sensi degli artt. 90 e 91 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 252, comma 2, e 267, comma 2, del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., una procedura, gestita mediante un sistema informatico accessibile attraverso il sito www.invitaliafornitori.it, volta alla costituzione di un elenco, suddiviso per categorie prestazionali, per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, oneri fiscali esclusi. Gli appalti pubblici, relativamente
ai quali potranno essere affidati gli incarichi professionali ad operatori economici iscritti nell’Elenco, saranno oggetto di
affidamento da parte di INVITALIA nel triennio 2016/2018 che agirà quale centrale di committenza e riguarderanno l’intero
territorio nazionale. Il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Indirizzo a cui far pervenire le domande di iscrizione in formato elettronico è www.invitaliafornitori.it. Il Bando e il
Disciplinare, corredato dai relativi allegati, sono visibili sul sito www.invitaliafornitori.it. Per poter essere inseriti nell’elenco
per l’anno 2016, la scadenza è fissata entro le ore 23,59 del 31 gennaio 2016. Il Rappresentante Delegato alla Centrale di
Committenza: Avv. Giovanni Portaluri.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Acampora
TC15BFM21689 (A pagamento).

ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara
Affidamento manutenzione impianti meccanici, elettrici, rilevazione incendio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura srl - Indirizzo postale: Via A. Benigni 59, 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio
Gare - Tel:06820771 - Fax:0682077354 bandidigara@zetema.it Indirizzo internet: www.zetema.it - Profilo del committente:
www.zetema.it/gare-albofornitori - Responsabile del Procedimento: Guido Ingrao
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura
aperta per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici, elettrici e di rilevazione
incendio presso il Sistema Musei Civici di Roma e altri siti gestiti da Zètema - II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI
PRESTAZIONE SERVIZI: categoria di servizi: 1 - LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Comune di Roma - CODICE
NUTS: ITE43 - II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: appalto di servizi - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici, elettrici e di rivelazione incendio presso
il Sistema Musei Civici di Roma e altri siti gestiti da Zètema - II.1.6) CPV: OGGETTO PRINCIPALE: 50700000-5 - CIG
6516635153 - II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: No - II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: No - II.2.1) QUANTITATIVO
O ENTITÀ TOTALE: il valore stimato dell’appalto, IVA esclusa, è pari a Euro 1.650.000,00 di cui Euro 337.500,00 inclusi
oneri per la sicurezza di Euro 3.369,24 per la manutenzione ordinaria ed Euro 112.500,00 oltre IVA per l’eventuale manutenzione straordinaria dal 01 aprile 2016 al 31 dicembre 2016 ed Euro 900.000,00 inclusi oneri per la sicurezza di Euro
8.984,64 per la manutenzione ordinaria ed Euro 300.000,00 come somme a disposizione per manutenzione straordinaria per
l’eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori 2 anni. - II.3 Durata dell’appalto: dal l’aprile 2016 fino al 31 dicembre 2016,
con facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al punto 5.1, lettere F) e G), del Disciplinare di gara - III.2.1) Situazione
personale degli operatori: come da requisiti richiesti al punto 4 del Disciplinare di gara - III.2.2) Capacità economicofinanziaria:OG 11 classifica III-bis come previsto al punto 4, lettera c) del Disciplinare di gara - III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione?: No
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 26/01/2016, entro le ore 12.00 - IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano - IV.3.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data, ora
e luogo che saranno pubblicati sul profilo del committente almeno cinque giorni prima della data prevista.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Roma - VI.4.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente Avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla
pubblicazione in GURI - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2015
Il presidente e amministratore delegato
Albino Ruberti
TS15BFM21676 (A pagamento).

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A.
Bando di gara
Procedura ristretta per appalto di progettazione ed esecuzione lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Finanziaria Bologna Metropolitana SpA, società in house della Regione Emilia-Romagna.
Indirizzo postale: Piazza Costituzione, 5/c - 40128 Bologna (BO) - Italia.
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Ing. Marco Santarelli.
Sito internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.fbmspa.eu
Ulteriori informazioni nel disciplinare di gara, disponibile sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice. Le
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma anonima all’indirizzo e-mail tecnopolobolognalottoa@fbmspa.eu secondo le modalità informatiche di interrogazione anonima ivi presenti.
Le domande di partecipazione vanno inviate: allo studio del notaio Federico Rossi - Via Santo Stefano, 42 - 40125
Bologna - Tel. 051/239122.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI.
Denominazione ufficiale: Regione Emilia-Romagna.
Indirizzo postale: Via Aldo Moro, 52 - 40127 Bologna (BO) - Italia.
— 318 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione esecutiva e realizzazione dell’infrastruttura per l’innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico denominata Tecnopolo, attraverso il
recupero e la riqualificazione del complesso dell’ex-Manifattura Tabacchi di Bologna - Lotto A.
II.I.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Tipo di appalto; Lavori, Progettazione esecutiva ed esecuzione.
Sito o luogo di esecuzione dei lavori: Bologna, via Stalingrado/via della Manifattura.
Codice NUTS ITD55.
II.1.3). Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Le caratteristiche generali dell’opera la natura ed entità delle prestazioni saranno
dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli Elaborati grafici che saranno resi disponibili dopo l’invio
delle lettere d’invito.
CIG: 6521827DE2 - CUP: E31G13000010004.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 45.21.46.00.
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è di € 45.812.366,75, di cui € 576.000,00 per la progettazione esecutiva ed
€ 1.103.396,92 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso. A parziale pagamento del corrispettivo di appalto è previsto il trasferimento della proprietà dell’intero immobile sito in Via dei Mille n. 21 a Bologna, per
un valore a base d’appalto di € 12.100.000,00. Tutti gli importi al netto di IVA.
Lavori a corpo, Categoria prevalente: OG1 classifica VII; Categorie scorporabili: cat. OG2 classifica VI, cat. OS18a
classifica IV, cat. OS18b classifica VI, cat. OS21 classifica IV, cat. OS28 classifica VI, cat. OS3 classifica III bis, cat. OS30
classifica V, cat. OS4 classifica I.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo per l’ultimazione dei lavori di cui al presente appalto è fissato
in giorni 1.095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi.
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 secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara ai
sensi dell’art. 75 d.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato come da delibera di Giunta regionale n. 2150 del 21 dicembre 2015. Le modalità di pagamento saranno
indicate nel capitolato d’appalto e nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ex
artt. 34 e 37 d.lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La gara si intenderà deserta qualora non
venga presentata offerta per l’acquisizione dei beni immobili individuati quale parziale corrispettivo.
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: I requisiti minimi di ammissione sono specificati nel disciplinare di gara visionabile all’indirizzo internet di
cui al punto I.1. Sono esclusi dalla procedura i soggetti che versino in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 38
d.lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica finanziaria: I requisiti di ammissione alla gara sono specificati nel disciplinare di gara,
visionabile all’indirizzo internet di cui al punto I.1.
III.2.3) Capacità tecnica: I requisiti di ammissione alla gara sono specificati nel disciplinare di gara, visionabile all’indirizzo internet di cui al punto I.1.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che saranno indicati nella
lettera di invito a presenta offerta.
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: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare o il documento descrittivo: Il
capitolato d’oneri e la documentazione tecnica completa saranno resi disponibili dopo l’invio delle lettere d’invito.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del giorno 14 marzo 2016 (termine perentorio).
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: entro il 30 giugno 2016.
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: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: 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.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: TAR dell’Emilia-Romagna.
Indirizzo: Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna - Italia Tel. (+39) 051 307834.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: vedi punto VI.4.1.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21 dicembre 2015.
Il presidente
Renato Baioni
TU15BFM2014 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/LSF
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara
Interventi per la riqualificazione del sistema di produzione dell’acqua refrigerata del Centro di Produzione TV della RAIRadiotelevisione Italiana S.p.A., sito in via Teulada n. 66, Roma.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale:Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Indirizzo postale:Viale Mazzini 14 – 00195 Roma.Punti
di contatto: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti/LSF. All’attenzione di: ing. Carlo Taglialatela, tel.:+39
0638781; Posta elettronica:gara6281427@rai.it; fax: +39 0636864380. Indirizzo internet: www.fornitori.rai.it
Profilo committente:www.fornitori.rai.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.
Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., Direzione Acquisti/LSF, presso Ufficio Ricezione Gare Rai, Via G. C. Cavalli
n. 6 - 10138 – Torino Italia
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
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:
Interventi per la riqualificazione del sistema di produzione dell’acqua refrigerata del Centro di Produzione TV della
RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., sito in via Teulada n. 66, Roma.
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 - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda:L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di un appalto inerente la
riqualificazione del sistema di produzione dell’acqua refrigerata del Centro di Produzione TV della RAI-Radiotelevisione
Italiana S.p.A., sito in via Teulada n. 66, Roma.
II.1.6) CPV - Oggetto principale: 45330000-9; Oggetti complementari:45317100-3; 45262522-6. 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:
A - Valore dell’appalto:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.257.143,17 (unmilioneduecentocinquantasettemilacentoquarantatre/17), IVA esclusa, così suddiviso:
- importo per l’esecuzione dei lavori a corpo, soggetto a ribasso d’offerta: Euro 1.197.665,24 (unmilionecentonovantasettemilaseicentosessantacinque/24);
- importo per l’esecuzione dei lavori in economia: Euro 35.929,30 (trentacinquemilanovecentoventinove/30), di cui Euro
7.526,69 (settemilacinquecentoventisei/69) soggetto a ribasso d’offerta;
- importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’offerta: Euro 23.548,63 (ventitremilacinquecentoquarantotto/63).
Il contratto sarà stipulato parte “a corpo” e parte “in economia”, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.
B – Categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente:
OS28 (ovvero OG11 ottenuta secondo disposizioni DPR 207/2010) - importo dei lavori Euro 886.842,01.
Categorie scorporabili:
- OS30 (ovvero OG11 ottenuta secondo disposizioni DPR 207/2010) – importo dei lavori Euro 230.794,89, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nei limiti del 30% (cfr. art. 12, commi 1 e 2 lett. b), Legge n. 80/2014). Con riferimento a detta
categoria, essendo consentito il subappalto nei soli limiti del 30%, il Concorrente dovrà possedere il requisito di qualificazione
per almeno il 70% della lavorazione (OS30 cl. I) - oppure costituire un RTI verticale con un soggetto in possesso della qualificazione almeno per il 70% della lavorazione (OS30 cl. I) - facendo obbligatoriamente ricorso al subappalto per la restante quota
del 30%; in caso di subappalto, il requisito di qualificazione relativo alla quota del 30% della lavorazione, dovrà essere posseduta dal Concorrente con riferimento alla categoria prevalente OS28 adeguata per importo (rif. art. 92 del DPR n. 207/2010).
- OG1 - importo dei lavori Euro 139.506,27, subappaltabile al 100%, a qualificazione non obbligatoria.
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 non sia in possesso dell’adeguato requisito di qualificazione per l’esecuzione delle lavorazioni
in argomento, 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).
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:
Come meglio descritto nel Disciplinare di Gara, le opere oggetto dell’appalto dovranno essere realizzate entro e non
oltre il termine essenziale per la Rai di 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nel
verbale di consegna dei lavori
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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 contratto.
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) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti:
I Concorrenti devono possedere attestazione di qualificazione, adeguata per categoria e classifica a quanto indicato al
punto II.2.1) del presente Bando; tale attestazione dovrà essere rilasciata da un organismo di attestazione SOA 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 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 piu’ basso: Si. 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.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: n. gara 6281427
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: 15/01/2016 Ora: 12:00 - Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 24/02/2016 Ora:15:00
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: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/02/2016 Ora: 09:30
Luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via G. C. Cavalli, 6 - TORINO.
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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: 1150500206.
Validazione del Progetto: intervenuta l’11/12/2015 da parte del responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di progettazione ing. Carlo Mancini (rif. protocollo AIS/EM/3289).
Per il pagamento del contributo 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”.
La contribuzione dovuta e il n. del C.I.G. è il seguente: Euro 140,00 – C.I.G. 65275207E7.
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 dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) e 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 Torino - Via G. C. Cavalli n. 6, 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.
I Concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, sono obbligati ad effettuare il sopralluogo tecnico nel luogo ove devono
svolgersi i lavori oggetto dell’appalto, nei tempi e con le modalità indicate 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, nonchè 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 a Euro 6.285,72, corrispondente allo 0,5% del valore della presente gara.
L’aggiudicazione della presente procedura avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e
dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante massimo ribasso percentuale unico da applicare:
- per le opere a corpo, all’importo dei lavori posto a base di gara di Euro 1.197.665,24 - al netto degli oneri per la sicurezza;
- per le opere in economia, all’importo di Euro 7.526,69, corrispondente alla quota del 26,50% per spese generali e utili
d’impresa dell’importo delle opere in economia indicato nel computo metrico estimativo.
Ai sensi degli artt. 253 comma 20-bis e 122 comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà
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 del predetto D. Lgs.; in tal caso non troverà applicazione l’articolo 87, comma 1 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si renderà aggiudicatario il Concorrente che avrà formulato lo sconto unico percentuale di cui
al paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”” più alto, al netto delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. La suddetta esclusione automatica delle offerte con ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia avrà luogo solo in presenza di un numero di offerte ammesse pari o superiori a dieci.
In caso contrario, troverà applicazione l’articolo 86, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In tal caso, pertanto, si renderà aggiudicatario il concorrente che avrà formulato lo sconto unico percentuale di cui al
paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”” più alto, fatto salvo l’esito delle eventuali
verifiche di anomalia (che RAI si riserva di effettuare anche contemporaneamente). La Rai si riserva la facoltà di procedere
alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Saranno escluse eventuali offerte formulate in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base di gara.
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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 contratto.
Come meglio specificato nello Schema di contratto, la Rai corrisponderà all’aggiudicatario l’importo contrattuale spettante con un pagamento a Stati di Avanzamento Lavori (SAL) per importi non inferiori ad Euro 50.000. 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.
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.,
nonché di quanto normativamente disposto con riferimento alle categorie di lavorazioni c.d. s.i.o.s.
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.
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.
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.
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 G. C. Cavalli, 6 – Torino.
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:
- 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
TX15BFM2010 (A pagamento).
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

Sede: viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi sito sezione bandi in corso del sito internet:
www.gse.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Fornitura di una soluzione per la gestione delle chiamate
del centralino: vedi sito sezione bandi in corso del sito internet: www.gse.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
sito sezione bandi in corso del sito internet: www.gse.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: Viale
Maresciallo Pilsudski, 120/A - 00197 Roma (RM), Italia; termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 25/01/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi sito sezione bandi in corso del sito internet: www.gse.it.
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX15BFM2017 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 45-2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, I-00142 Roma. Tel. (+39) 06 51692874. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (+39) 06 5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di supporto specialistico su sistemi di gestione cimiteriale e sistemi di gestione documentale AMA, per un periodo
di 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi
nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati, l’appalto ha per oggetto il servizio di supporto specialistico su sistemi di gestione cimiteriale e sistemi di gestione documentale AMA, per un periodo di 24 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72250000-2
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessivo massimo
presunto dell’appalto è pari a € 270.000,00 oltre IVA.
Il suddetto importo complessivo massimo di spesa è ripartito nel modo seguente:
- € 200.000,00 oltre IVA importo a base di gara per i servizi di manutenzione adeguativa e correttiva (MAC) e per il
supporto specialistico help desk II livello – on site;
- € 70.000,00 oltre IVA importo a base di gara per il servizio di manutenzione evolutiva (MEV).
II.2.2. Opzioni: SI
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Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva:
a) di esercitare nel corso della durata del Contratto ed alle medesime condizioni contrattuali la facoltà di cui all’art. 57,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, fino ad un ammontare complessivo pari al 50% dell’importo complessivo aggiudicato ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto ;
b) di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata del Contratto, di incrementare e/o ridurre le attività oggetto del
Contratto medesimo, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua
stipula.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di importo
pari ad Euro 5.400,00, oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè
una polizza assicurativa, secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come
singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa
medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà
presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione,
pena l’esclusione dalla gara del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, i relativi requisiti minimi di fatturato specifico di
cui al punto 7.1.1., lettera a), del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta del 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 oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 29/01/2016, ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/01/2016, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 01/02/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi
di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, è il seguente 6323773E8D. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito
www.avcp.it http://riscossione.avlp.it
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 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 nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e, eventualmente,
dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione
dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un
documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento. AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del D. Lgs 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del
prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D. Lgs
163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario trova applicazione la disciplina sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio
Acquisti Gare ed Appalti, a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro
e non oltre il termine delle ore 13:00 del 15/01/2016.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
Il contratto che verrà stipulato non comprende la clausola compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n. IND 73-2015 del 27/11/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Luciano Ciro.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR…
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/12/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM2028 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara – Settori speciali forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Indirizzo
postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Assistenza Gare e Appalti. Telefono:
+39 0644109700/701. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.ferservizi.it Profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: eGPN n 135/2015 per la fornitura di arredi operativi, direzionali, pareti attrezzate e divisorie, complementi di arredo e sedute secondo gli standard della corporate identity del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a ridotto impatto ambientale, per le esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Luogo principale
di esecuzione: Territorio Nazionale. Codice NUTS: IT.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto o degli acquisti: Fornitura di arredi operativi, direzionali, pareti attrezzate e divisorie, complementi di arredo e sedute secondo gli standard della corporate identity del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a
ridotto impatto ambientale, per le esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’appaltatore dovrà inoltre
provvedere alla creazione e aggiornamento del Catalogo elettronico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 39100000
II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto delle forniture, compreso l’eventuale rinnovo, ammonta a € 4.000.000 (Euro quattromilioni/00) IVA esclusa.
L’importo relativo agli oneri della sicurezza trattandosi di Accordi Quadro sarà quantificato, al verificarsi dei presupposti, dalle singole Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Numero di rinnovi possibile: Valore tra 0 e 2.
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1
1) Breve Descrizione: Fornitura di arredi operativi, direzionali, pareti attrezzate e divisorie e complementi di arredo
secondo gli standard della corporate identity del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a ridotto impatto ambientale, per le
esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’appalto è da intendersi comprensivo dei seguenti servizi complementari:
- Servizio di trasporto, consegna - da intendersi franco destino, su tutto il
territorio nazionale, su punto di montaggio - e montaggio;
- Ritiro imballi e materiali di risulta;
- Servizio di Help Desk;
- Servizio di deposito;
- Ripristino/sostituzione arredi in garanzia;
- Disponibilità di tutte le parti di ricambio degli arredi;
- Sopralluogo, laddove richiesto.
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla creazione e aggiornamento del Catalogo elettronico – CIG 6524095D7F
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 39130000 – Oggetti complementari 39150000
3) Quantitativo o Entità: Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di durata pari a 24 mesi a decorrere
dalla data di emissione del primo Ordine applicativo e importo massimo pari a Euro 1.200.000 IVA esclusa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo - mediante la stipula di uno o più atti - almeno agli stessi patti e
condizioni per ulteriori massimo 24 mesi ed ulteriori massimo Euro 1.200.000 IVA esclusa.
Resta ferma la facoltà di proroga per massimo ulteriori 6 mesi prima di ogni naturale scadenza dell’Accordo Quadro
qualora non risulti consunto l’importo del medesimo.
L’importo relativo agli oneri della sicurezza trattandosi di Accordo Quaro sarà quantificato, al verificarsi dei presupposti,
dalle singole Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Lotto n. 2
1) Breve Descrizione: Fornitura di sedute secondo gli standard della corporate identity del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, a ridotto impatto ambientale, per le esigenze delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
L’appalto è da intendersi comprensivo dei seguenti servizi complementari:
- Servizio di trasporto, consegna - da intendersi franco destino, su tutto il territorio nazionale, su punto di montaggio - e
montaggio;
- Servizio di consegna urgente, laddove richiesto;
- Ritiro imballi e materiali di risulta;
- Servizio di Help Desk;
- Ripristino/sostituzione sedute in garanzia;
- Disponibilità di tutte le parti di ricambio.
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla creazione e aggiornamento del Catalogo elettronico - CIG n. 6524116ED3.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 39110000
3) Quantitativo o Entità: Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di durata pari a 24 mesi a decorrere
dalla data di emissione del primo Ordine applicativo e importo massimo pari a Euro 800.000 IVA esclusa.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo - mediante la stipula di uno o più atti - almeno agli stessi patti e
condizioni per ulteriori massimo 24 mesi ed ulteriori massimo Euro 800.000 IVA esclusa.
Resta ferma la facoltà di proroga per massimo ulteriori 6 mesi prima di ogni naturale scadenza dell’Accordo Quadro
qualora non risulti consunto l’importo del medesimo.
L’importo relativo agli oneri della sicurezza trattandosi di Accordo Quadro sarà quantificato, al verificarsi dei presupposti, dalle singole Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 21 dicembre 2015 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati? No.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Prezzo 60 punti – Qualità 40 punti.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 28/01/2016 - 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
VI.3) Informazioni complementari: Le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 10,
comma 9, D.Lgs. n. 163/06, verranno assicurate da Andrea Valletti.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21 dicembre 2015. Il testo integrale del bando e la relativa
documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX15BFM2033 (A pagamento).
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A.T.I.V.A. S.P.A.
Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta S.p.A.
Bando di gara
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ATIVA S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. ing.Luigi Cresta
TC15BFM21653 (A pagamento).
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ATIVA S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. ing.Luigi Cresta
TC15BFM21654 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(Art. 79bis d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Centrale Acquisti - Piazza San Marco n. 4 - 50121 Firenze Italia - Tel. 0552756943 - Fax 0552756951 - E-mail: appalti@unifi.it - Oggetto dell’appalto: fornitura di: 1) SISTEMA CONSOLE
FT-NMR AVANCE III HD PER SOLIDI, PER SPETTOMETRO NMR OPERANTE A 800 MHZ; 2) SISTEMA DI MISURE
PER CAMPIONI SOLIDI A TEMPERATURA VARIABILE, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE A 700 MHZ; 3)
SISTEMA CONSOLE FT-NMR AVANCE III HD E PROBE PER ANALISI ALIMENTI, PER SPETTROMETRO
NMR OPERANTE A 400 MHZ; 4) SISTEMA DI GRADIENTI DI CAMPO, PER SPETTROMETRO NMR OPERANTE
A 900 MHZ da effettuare presso il Centro di Risonanze Magnetiche (CERM) - Via Luigi Sacconi, 6 - Polo Scientifico e Tecnologico - 50019 - Sesto Fiorentino (FI) - Codice CIG 6461195AC7 - CUP B92I15000300005 - Motivazione della decisione
di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara: procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57 co. 3 lett.
b) D.lgs 163/2006, fornitura complementare, come da D.D. prot. n. 157955 (Rep. n.1976) del 20/11/2015 - aggiudicazione
definitiva a favore della BRUKER Italia S.r.l. Viale V. Lancetti 43 - 20158 - Milano, P.I. e C.F. 02143930150 - Importo di
aggiudicazione: Euro 1.552.844,00= oltre IVA - Responsabile Unico del Procedimento: Prof.ssa Paola Turano - Dipartimento
di Chimica “Ugo Schiff”, Via della Lastruccia, 3-13 - 50019 Sesto Fiorentino - Tel. 055 4574266 - 4573316 E-mail paola.
turano@unifi.it - Decreto di aggiudicazione n° 2195 prot. n. 172883 del 17/12/2015 - Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50129 Firenze - Presentazione del ricorso:
art. 120 del D.Lgs 104/2010, così come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Firenze, 21 dicembre 2015
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T15BGA21817 (A pagamento).

SPORTS ACTION ORBASSANO S.S.D. A R.L.

Sede legale: Corso Duca degli Abruzzi n. 6 – 10133 Torino (TO)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 636118772FB
Procedura ex art. 57 comma 6 Cod. Appalti ai sensi dell’art. 122 comma 7 Cod. Appalti - Redazione del progetto esecutivo e affidamento dei lavori di completamento della realizzazione e della progettazione esecutiva di una rete di teleriscaldamento con cogeneratore a gas metano, da realizzare all’interno del Centro Sportivo Polifunzionale sito in Orbassano, Via
Gozzano - Importo complessivo Euro 395.000,00.
Data aggiudicazione definitiva: 08.12.15 - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Imprese partecipanti:
2 - Aggiudicatario: SAMSO Srl con sede a Padova, Via Altinate n.120 - Importo di aggiudicazione: Euro 276.875,00 oltre
Iva (10%).
Il legale rappresentante
Roberto Pagliano
T15BGA21824 (A pagamento).

COMUNE DI CORNAREDO (MI)
Esito di gara - CIG 6064953D88
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Cornaredo, P.zza Libertà, 24 - 20010, Tel. 02.93263250/209/256
Fax 02.93263208, www.comune.cornaredo.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio pulizia delle strutture comunali.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14.12.15. Aggiudicatario: New Ghibli s.r.l. Milano. Importo di aggiudicazione E
464.161,35 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 21.12.15.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Manco
T15BGA21830 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Santa Maria La Carità.
Oggetto: Piani comunali per la raccolta differenziata del RSU - PON FESR 2007/2013 - acquisto attrezzature - CIG
6170618B0D.
La gara è stata aggiudicata alla società Oram S.r.L. con sede in via Antiniana 2/E 80078 Pozzuoli. Importo di aggiudicazione: Euro 91.400,00 oltre IVA.
L’avviso è pubblicato sul sito www.comune.santamarialacarita.na.it.
Data pubblicazione bando di gara su GURI V Serie Speciale n. 115 del 30/09/2015.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Raffele Calabrese
T15BGA21832 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti-Area Gestione delle Procedure di Gara; Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma; Tel. 06.51683955; Fax: 06.51684139; garecentraleacquisti@
regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Gara d’appalto, con procedura aperta, per l’affidamento delle coperture assicurative della
Regione Lazio,della Regione Lazio. Durata: 36 mesi; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo: Lazio. Codice NUTS: ITE43. II.1.6) CPV: 66510000-8. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 1.887.081,51
per tre anni.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione aggiudicazione G12288 del 13.10.2015. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE n. 2015/S 143-264388 del 28.07.2015, GURI V serie speciale
n. 87 del 27.07.2015.
SEZIONE V: V.2) Offerte pervenute: n. 5. V.3) Soggetti aggiudicatari. Lotto 1: UnipolSai Assicurazioni Spa per euro
371.938,11; Lotto 2: AIG Europe Limited per euro 174.600,00; Lotto 3: UnipolSai Assicurazioni Spa per euro 41.457,60;
Lotto 4: Generali Italia Spa Div. INA Assitalia per euro 617.850,00; Lotto 5: Lloyd’s per euro 69.223,80; Lotto 6: UnipolSai
Assicurazioni Spa per euro 612.012,00.
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: n. gara 6055954. 6 lotti. Opzioni: no VI.4) Data di spedizione
dell’esito alla GUUE: 22.12.2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BGA21842 (A pagamento).
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AREALE BOLZANO ABZ S.P.A.
Esito di gara
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG - 62903522AF - Procedura di gara aperta per la selezione di un Advisor a
cui affidare l’insieme delle attività relative agli aspetti economici, finanziari, giuridici, immobiliari, tecnici, fiscali e contrattualistici riguardanti l’attuazione del Masterplan per l’areale ferroviario di Bolzano mediante ingresso di un Socio privato in
Areale Bolzano ABZ S.p.A., costituita da Provincia e Comune di Bolzano per l’elaborazione di un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario stesso e la posa in essere delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero
urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’Areale ferroviario
individuate come dismissibili da parte del Gruppo FSI.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale:
Areale Bolzano ABZ S.p.A., con Sede in Bolzano, Piazza Magnago, 1 - 39100 Bolzano; tel. 0471.301519; fax 0471.325356;
indirizzo internet: www.arealbozen.it; profilo del committente: www.arealbozen.it; C.F.: 02557540214. Punti di contatto:
info@arealbozen.it - Telefono: +390471309791 - Fax: +390471325356 - Posta elettronica: (PEC): arealbz(at)legalmail.it;
indirizzo internet: www.arealbozen.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività. Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta per la selezione di un Advisor a cui affidare l’insieme delle attività relative agli aspetti economici, finanziari, giuridici, immobiliari, tecnici, fiscali e contrattualistici riguardanti l’attuazione
del Masterplan per l’areale ferroviario di Bolzano mediante ingresso di un Socio privato in Areale Bolzano ABZ S.p.A.,
costituita da Provincia e Comune di Bolzano per l’elaborazione di un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario
stesso e la posa in essere delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione,
anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’Areale ferroviario individuate come dismissibili da parte del Gruppo FSI. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizi - categoria servizi n. 6, n. 11 e n. 12 dell’Allegato IIA e n. 21 e n. 27 dell’Allegato IIB del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i
- codice NUTS: ITD1. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura di gara aperta per la selezione di
un Advisor a cui affidare l’insieme delle attività relative agli aspetti economici, finanziari, giuridici, immobiliari, tecnici,
fiscali e contrattualistici riguardanti l’attuazione del Masterplan per l’areale ferroviario di Bolzano mediante ingresso di un
Socio privato in Areale Bolzano ABZ S.p.A., costituita da Provincia e Comune di Bolzano per l’elaborazione di un piano
di assetto complessivo dell’areale ferroviario stesso e la posa in essere delle successive fasi operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni
dell’Areale ferroviario individuate come dismissibili da parte del Gruppo FSI, così come descritti nel Disciplinare di gara
e capitolato d’oneri. La presente gara è stata deliberata dal Consiglio d’Amministrazione di Areale Bolzano ABZ S.p.A.
con determinazione del 10 giugno 2015. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 79140000 - 66171000
- 66130000 - 79300000 - 71300000 - 71200000. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no. II.2) Valore finale totale dell’appalto. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 429.000
(di cui 80.910,00 come compenso fisso a carico della scrivente, e 348.090,00 quale success fee a carico del socio privato
entrante) più IVA come per legge.
SEZIONE IV: procedure. IV.I) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006
s.m.i., per gli articoli espressamente richiamati, trattandosi di servizi di cui all’Allegato IIA e all’Allegato IIB con prevalenza
economica di questi ultimi come regolati dall’articolo 21 del D.Lgs n. 163/2006 stesso. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli articoli 81 e 83 del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. La
valutazione dell’offerta è stata effettuata secondo i criteri descritti nel Disciplinare di gara e capitolato d’oneri, al punto 15, in
base al quale i pesi per i parametri di valutazione sono cosí distribuiti: 80 punti per quelli tecnici, 20 punti per quelli economici.
L’offerta è stata valutata in base ai suddetti elementi di giudizio riferiti ad un punteggio complessivo di 100 punti ed è rimasta
aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione Appalto: CIG 62903522AF - Procedura di gara aperta
per la selezione di un Advisor a cui affidare l’insieme delle attività relative agli aspetti economici, finanziari, giuridici,
immobiliari, tecnici, fiscali e contrattualistici riguardanti l’attuazione del Masterplan per l’areale ferroviario di Bolzano
mediante ingresso di un Socio privato in Areale Bolzano ABZ S.p.A., costituita da Provincia e Comune di Bolzano per
l’elaborazione di un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario stesso e la posa in essere delle successive fasi
operative e progettuali necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta con realizzandi
beni immobiliari, delle porzioni dell’Areale ferroviario individuate come dismissibili da parte del Gruppo FSI - V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/11/2015. V.2) Numero offerte pervenute: 1. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: KPMG Advisory S.p.A., Via
Vittor Pisani, 27, 2014 Milano, Italia, e-mail: it-fm-ufficiogare@kpmg.it (Capogruppo mandataria), PricewaterhouseCoopers S.p.A., Via Monte Rosa n. 91, 20149 Milano, Italia, e-mail: ufficio.gare@it.pwc.com (Mandante), PROGER S.p.A.,
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Piazza della Rinascita, 51, 65100 Pescara, Italia, e-mail: d.surace@proger.it (Mandante), McDermott Will & Emery
Studio Legale Associato, Via Luisa di Savoia, 18, 00198 Roma, Italia, e-mail: marcocerritelli@ordineavvocatiroma.org,
P&I Studio Leagle Guccione e Associati, Via Corso Italia, 45, 00198 Roma, Italia, e-mail: isabella.tartaro@peilex.com.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente dell’appalto: 500.000,00 Euro, oltre IVA; valore
finale totale dell’appalto: 429.000,00 Euro, oltre IVA. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: No.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni su fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto
finanziato dall’Unione europea: No. VI.3) Procedure di ricorso. VI..3.1) Organismo responsabile: Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Sezione Autonoma di Bolzano, Via Claudia de’ Medici 8, 39100 Bolzano,
39100, Tel. +39.471.972574, Fax +39.0471.972574. VI.3.2) Termini di presentazione del ricorso: Per i termini di presentazione del ricorso si veda l’art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010 s.m.i.. VI.3.3) Non è ammesso il rimedio del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15/11/2015
Il presidente
Johannes Schmiedhofer
T15BGA21844 (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. 0412608098,
fax 0412608192, Cristina Bertoncello, cristina.bertoncello@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it; I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni (A. ULSS 10, A. ULSS 14).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Fornitura di sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), automatizzata (APD), per ultrafiltrazione peritoneale e per l’assegnazione di sacche con icodestrina per le AA. UULLSS NN. 10,
12, 14. II.1.2) TIPO DI APPALTO: Forniture - acquisto; codice NUTS ITD35. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura di sistemi per dialisi peritoneale domiciliare continua (CAPD), automatizzata (APD), per ultrafiltrazione
peritoneale e per l’assegnazione di sacche con icodestrina per le AA. UULLSS NN. 10, 12, 14. II.1.5) CPV oggetto principale
33181520; II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 4.472.265,60 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 123-224992 del 30/06/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V) Lotto 1 CIG 62840176DF: Offerte pervenute: 2 Aggiudicatarie: Baxter s.p.A.,
Fresenius Medical Care Italia S.p.A.; Euro 1.141.603,20; Lotto 2 CIG 6284024CA4: Offerte pervenute: 2 Aggiudicatarie:
Baxter S.p.A., Fresenius Medical Care Italia S.p.A.; Euro 2.123.424,00; Lotto 3 CIG 628403019B: Offerte pervenute: 1
Aggiudicataria: Baxter S.p.A.; Euro 509.592,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Le ditte indicate ai lotti N. 1 e N. 2 della Sezione V aggiudicazione
sono le ditte idonee alla conclusione dell’Accordo Quadro. Per il lotto N. 3 è previsto un solo aggiudicatario. VI.4) Data di
spedizione dell’ avviso alla GUUE: 17/12/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T15BGA21853 (A pagamento).

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Esito di gara - CIG 6174810E65
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanuvio, Via Roma, 20 - 00075 (RM).
Tel. 06/937891, Fax 06/93789229, segreterialanuvio@pec.provincia.roma.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: acquisto di n. 1 scuolabus nuovo per trasporto alunni delle scuole materne,
elementari e medie.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Falc S.R.L. con sede in Loc. S. Maria in Campis
n. 9 - Spoleto (PG). Importo di aggiudicazione: E. 104.000,00 oltre I.V.A..
Il responsabile del settore V
dott.ssa Lara Nucciarelli
T15BGA21860 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - PALERMO
Esito di gara - CIG 6135216C65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Regionale
delle Dogane per la Sicilia, Via Francesco Crispi n. 143 (pa) Tel.091 - 7653 175/198 - drd.sicilia@agenziadogane.it - PEC:
drd.sicilia@pce.agenziadogane.it - U.R.L.: www.agenziadoganemonopoli.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per il servizio di messa in sicurezza, bonifica, rimozione,
demolizione e avvio al recupero/ smaltimento di imbarcazioni di migranti approdate nella Regione Sicilia. Aggiudicazione
Accordo quadro di cui al Lotto 3 - CPV: 50243000- 0 Demolizione di navi Base d’asta lotto 3: E. 1.000.000,00 (Euro UnMilione/00).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. In data 11/11/2015 con il criterio del prezzo più basso è stata
aggiudicata la gara alla ditta MIT Costruttori S.R.L. con sede in Via Trinacria n. 7/C - Tremestieri Etneo (Ct). Numero di
offerte ricevute: 16. Importo di aggiudicazione: E. 528.800,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione bando: 20.03.2015. Organo competente in caso di ricorso:
le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al la competente Sezione territoriale del T.A.R. Sicilia.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Calì
T15BGA21869 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS) - CAGLIARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 - Cagliari - 09123 - Italia.
Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925;
Tel. 070/6021201; fax:070/670758; PEC: garesac@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e
www.regione.sardegna.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Esecuzione
dei lavori denominati “L108 Intervento di ristrutturazione e riqualificazione delle opere annesse alla diga di Nuraghe Arrubiu
- Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu - Diga Flumendosa” - CIG 6347022040 CUP I37H10001330002. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione di lavori. Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di
Orroli (CA). Codice NUTS ITG27. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Le principali lavorazioni previste nell’intervento appaltato consistono in: demolizione e ricostruzione di muretti a secco;
demolizioni di varia natura; scavi e rilevati per la risagomatura e la formazione del piano stradale della carrareccia; realizzazione del piano stradale e del manto d’usura in calcestruzzo neutro disattivato della carrareccia; realizzazione del piano
stradale e del manto d’usura in conglomerato bituminoso del tratto della strada d’accesso alla diga di Nuraghe Arrubiu
sul Flumendosa, a valle dell’innesto della carrareccia; opere di regimazione delle acque meteoriche, con formazione di
cunette e tombini funzionali al transito sulle carrareccia; lavori di messa in sicurezza dei costoni rocciosi con disgaggio
dei massi instabili e posa di reti paramassi, funzionali al transito della carrareccia; realizzazione di opere di sostegno in
cemento armato, micropali, berlinesi, barriere stradali e segnaletica. CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto
principale 45233140-2. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 870.000,00 IVA esclusa II.2.2) Tempi
di completamento dell’opera: 540 giorni.
— 347 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/06. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli
oneri della sicurezza, (ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, testo vigente e art. 18 L.R. 5/07) previa
esclusione delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs 163/06. IV.2.2)
Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
10/11/2015. V.2) Numero di operatori economici invitati: 39 (l’elenco è allegato a parte). V.3) Denominazione e recapito
dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: impresa Mascia
Danilo Giuseppe Srl con sede in Via dei Commercianti - Zona Artigianale 09072 Cabras (OR) Tel. 0783/392153. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto Ribasso offerto: 24,671% Valore finale totale dell’appalto: Euro 661.223,32 (di cui Euro
637.466,62 per lavori ed Euro 23.756,70 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa. V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: si. Valore e percentuale che sarà subappaltato: non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: No. VI.2) Informazioni complementari: no. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Decreto legislativo 2.7.2010, n. 104. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015.
Direttore del servizio appalti e contratti
ing. Antonio Attene
T15BGA21871 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci, 89/91 - 71122
Foggia, ha affidato il seguente appalto ai sensi del d.lgs. 163/06.
SEZIONE II. OGGETTO: Oggetto dell’affidamento del servizio: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università di Foggia (S33_2015). Lotto 1: Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera - CIG: 632764382F.
Durata: 5 anni. Importo annuo a base d’asta: Euro 60.000,00 (sessantamila/00).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - art. 82 del D.L.vo n. 163/2006
e s.m.i.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Numero offerte pervenute: 2. Impresa aggiudicataria: ACE European Group
Limited, Viale Monza, 258-20128 Milano. Data di aggiudicazione definitiva: D.D. n. 32384 - X/4 Rep. n. 863-2015 del
18/12/2015. Condizioni economiche di aggiudicazione: Euro 39.627,10 (trentanovemilaseicentoventisette/10) oltre imposte
vigenti.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Basile
T15BGA21882 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione definitiva
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia.
Oggetto: Procedura aperta per la realizzazione dell’ intervento complessivo di adeguamento sismico e recupero funzionale del corpo A e per l’ampliamento e ristrutturazione del nuovo reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale. Intervento di adeguamento sismico e recupero funzionale del corpo A - maternità - importo Euro 2.620.600,00 (Euro 2.520.600,00
di cui al finanziamento OPCM 4007/2012); Lavori di ampliamento e ristrutturazione del reparto di neonatologia E U.T.I.N
importo Euro 1.759.432,08 (fondi di bilancio aziendali). Importo progetto complessivo importo Euro 4.380.032,08. CUP
G77E13000800005 - CIG 6348574100.
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Aggiudicazione: Con Determinazione del Direttore dell’A.G.T. n. 2047 del 30.11.2015, sono stati aggiudicati i lavori
in oggetto indicati, in via definitiva all’Impresa EC GROUP Costruzioni S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla Via
dei Cedri 1, per l’importo già depurato del ribasso del 31,220% di Euro 2.334.357,12 oltre Euro 207.042,23 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pertanto, per l’importo totale di Euro 2.541.681,05. La seconda classificata è risultata
l’RTI VIOLA Costruzioni S.r.l. che ha offerto un ribasso del 31,30%.
Il presente avviso viene pubblicato per 30 gg. a decorrere da oggi 10.12/2015 sul sito Aziendale www.sanità.puglia.it.
Gare - Appalti.
Il direttore della struttura gestione tecnica
ing. Luigi Borrelli
T15BGA21883 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA - BARI
Avviso appalti aggiudicati - CIG 6083837D1A - CUP D67B14000530001
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale BA, Lungomare
Starita 6, Bari 70123, Area Gestione Tecnica ASL BA, c/o Ospedale Di Venere, Via Ospedale di Venere 1, R.U.P.: Ing. N.
Sansolini, Tel. 080/5015963, area.tecnica@asl.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di verifica della progettazione preliminare, comprensiva di progettazione clinico-gestionale, di verifica finalizzata alla validazione della progettazione definitiva e di verifica
della progettazione esecutiva relativa all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20.11.15. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Rina Check Srl, Genova. Importo: E
710.115,00 + IVA ed oneri previdenziali.
Il direttore area gestione tecnica
ing. Nicola Sansolini
T15BGA21884 (A pagamento).

COMUNE DI CELLAMARE (BA)
Esito di gara - CUP C36J14001000006 - CIG 6304875371
Denominazione: Comune di Cellamare, Piazza Risorgimento n. 33 - 70010.
OGGETTO: Programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013 - Efficient. energetico rete pubblica illuminazione.
Aggiudicazione: offerta al massimo ribasso. Con determ. n. 16 del 21/8/15 sono stati approvati i verbali di gara ed
aggiudicato alla ditta I classificata l’esecuzione dei lavori di che trattasi: Di Cataldo Sabino, prezzo compl.vo E 521.457,19
+ E 9.000,00 per oneri ed IVA cpl. Partecipanti: n. 126 imprese.
Il responsabile del servizio
Giuseppe Pavone
T15BGA21885 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.321 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
Sezione II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte; II.1.4)
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art.92, d.lgs. 81/08), inerenti l’intervento di realizzazione di una
nuova struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) lotto I° - CUP F39H09000320008 - CIG 62754980C7 - (gara 19-2015).
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Sezione IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 03/12/2015. V.3) Operatore economico aggiudicatario: RTP PROGER S.p.A.
(capogruppo) - MANENS-TIFS S.p.A. (mandante) - I.G. Ingegneria Geotecnica S.r.l. (mandante). V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 818.827,89, oltre oneri di legge, di cui oneri della sicurezza Euro 0 (zero) - Valore finale totale: Euro
532.238,13, oltre oneri di legge, di cui oneri della sicurezza Euro 0 (zero)
Sezione VI.2) Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Fegatelli. VI.4) L’esito di gara integrale è stato trasmesso alla
GUUE in data 22/12/2015.
Il responsabile della funzione edilizia sanitaria
ing. Mauro Fegatelli
T15BGA21888 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI II GRADO LESSINIO EUGANEO BERICO
Esito di gara - CIG 6503905830
Importo complessivo dell’appalto: Euro 641.681,48.
Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale.
Imprese partecipanti: n. 9 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 9.
Impresa aggiudicataria: “La Cittadella S.n.c. con sede in Conche di Codevigo (PD)”, che ha offerto il ribasso del 11 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro.592.564,11, oltre IVA.
Procedura negoziata (art. 122, comma 7, D. Lgs. 163/06) senza previa pubblicazione del bando di gara.
Il R.U.P.
Stefano Righetti
T15BGA21890 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, Scandicci (FI) 50018
Italia (IT) https://start.e.toscana.it/comune-scandicci.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del teatro studio “Mila Pieralli” di Scandicci per la realizzazione di un progetto artistico per il triennio 2016/2018. cig 638172915F. Procedura aperta svolta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa suddivisa in 1 lotto. CPV 92312110
Sezione IV) Pubblicazione bando: GUUE 2015/S 173-315020 del 08/09/2015.
Sezione V) Aggiudicatari: Lotto 1: Fondazione Teatro della Toscana (C.F. 06187670481) con sede in Via della Pergola
12/32 - Firenze per Euro 47.250,00. Offerte pervenute: 3; Determinazione di aggiudicazione definitiva del 26/11/2015.
Sezione VI) Informazioni complementari: L’appalto è stato aggiudicato per E. 47250,00 quale canone concessorio da versare in tre anni e un contributo di E. 330.000,00 triennale. 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 direttore scandicci cultura
dott. Stefano De Martin Deppo
T15BGA21894 (A pagamento).
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FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura
Esito di gara per l’affidamento del “servizio di consulenza finanziaria sul portafoglio mobiliare e immobiliare della Fondazione E.N.P.A.I.A.” - Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5 del D.Lgs n. 163/2006 - Codice identificativo di gara CIG 6220429C63
Importo complessivo dell’appalto Euro 202.500,00
Criterio di aggiudicazione criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, 1° comma, e art. 82 del D. Lgs n. 163/06
Imprese partecipanti: 2 - Imprese escluse: 0 - Imprese ammesse: 2 - Impresa aggiudicataria: Prometeia Advisor SIM
S.p.A
Prezzo offerto: 135.006,75
Pubblicazione bando di gara GU V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 45 del 17-4-2015.
Il R.U.P.
Luigi Di Vona
T15BGA21897 (A pagamento).

COMUNE DI VERBICARO
Esito di gara - CIG 6086412A10
Si rende noto che in data 09/03/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio procedura aperta affidamento ai sensi art.144 D.Lgs.163/06 avente ad oggetto “PISL - Innovazione tecnologica: saperi, reti e nuova ruralità - POR
Calabria FESR 2007/2013”.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Fondazione Istituto B.A.C.T. Ente di Diritto Pubblico, Via Filangieri 151-80069
Vico Equense. Importo di aggiudicazione: E. 897.481,92.
Il responsabile del servizio
arch. Franco Germano
T15BGA21912 (A pagamento).

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Esito di gara - CIG 6334729FBA
Sezione I.1) Ente appaltante: Comune di Alba Adriatica Via C. Battisti 24-64011 Tel. 08617191-331 Fax 0861/713546
www.comune.alba-adriatica.te.it, info@comune.alba-adriatica.te.it info@comune.alba-adriatica.gov.it
Sezione II.1.4) Oggetto: Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale 2015/2019 per la durata di anni
quattro decorrenti dalla stipula del contratto.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V.1) Data aggiudicazione: 30/11/15. V.3) Aggiudicatario: Ditta Alba Città Futura - Cooperativa Sociale Onlus,
Via Legnano 64011 Alba Adriatica. V.4) Importo di aggiudicazione: E. 2.235.719,00.
Sezione VI.4) Data invio GUCE: 22/12/15.
Il responsabile dell’area amministrativa servizi esterni
dott.ssa Olimpia Stella Dongiovanni
T15BGA21916 (A pagamento).
— 351 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

COMUNE DI CARPI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carpi C.so A. Pio 91-41012 Carpi (MO);
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai sensi degli artt. 204 c. 1 e 57 c.6 del D.Lgs 163/06 e
successive modificazioni;
3) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: lavori di restauro e miglioramento sismico del
cimitero di cortile danneggiato a seguito del sisma anno 2012. Importo complessivo a base d’appalto: E. 751.480,87+IVA, di
cui E. 618.402,19 per lavori ed E. 133.078,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4) Data aggiudicazione appalto: 21.09.15;
5) Criteri aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.15 c. 11
dell’Allegato E) alla delibera di Giunta Regionale n. 1388/2013 e successive modificazioni, dell’art. 83 del D.Lgs 163/06,
nonché art. 86 c. 2 del D.Lgs. 163/06 per l’individuazione delle offerte anomale;
6) N. offerte ricevute: 6;
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni - con sede in Via Marco Emilio Lepido
182/2 Bologna
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 635.949,07+IVA (compresi E. 133.078,68 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso);
9) Data spedizione dell’Invito: 17.06.15 - soggetti invitati 15
10) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Bologna, strada Maggiore 80, Bologna - Servizio c/o il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Comune di Carpi, C.so A. Pio 91
Carpi.
Il dirigente responsabile del settore A4
arch. G. Gnoli
T15BGA21933 (A pagamento).

ELETTRA SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Esito di gara - CIG 6250250D74
Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A., S.S. 14 km 163.5, in area Science Park, 34149 Basovizza (TS),
rende noto che con det.ne n. 270 del 04/11/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per la fornitura delle camere
e meccaniche della linea di luce MagneDyn di Fermi. Importo a base d’asta: E. 205.500,00 + iva.
Aggiudicatario: Cecom s.r.l., via Tiburtina km 18,700 - Guidonia (RM). Ribasso: 21%.
Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi
T15BGA21934 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Ufficio appalti di servizi e forniture
Avviso di aggiudicazione di appalto
Fornitura e posa in opera delle attrezzature per il campus per l’innovazione del manufacturing di Melfi (PZ) - Lotti n. 1
e n. 3 - Amministrazione
aggiudicatrice: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA - RB) - Ufficio appalti di servizi
e forniture: Via V. Verrastro 4; Potenza 85100; Punti di contatto: Avv. Vincenzo Telesca; Tel.: 0971669133; Fax 0971666836;
e-mail: vincenzo.telesca@regione.basilicata.it; sito:http://www.regione.basilicata.it; Oggetto dell’Appalto: La Stazione Unica
Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) con Determinazione Dirigenziale n.20AC.2015/D.00005 del 17/11/2015,
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esecutiva dal 25/11/2015, ha aggiudicato, in via definitiva, la gara d’appalto mediante procedura aperta, per la “Fornitura e
posa in opera delle attrezzature per il campus per l’innovazione del manufacturing di Melfi (PZ)” - Lotti n. 1 e n. 3 - CUP:
G66J15000280009- Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n.163 del 2006 e ss.mm.ii.Offerte Ricevute: - per il 1° Lotto - Cig. 6351927FF7, n. 1 (una); - per il 3° Lotto - Cig. 6351961C07, n. 1 (una);
Aggiudicatari: - per la fornitura relativa al 1° Lotto- A.I.T. Automazione S.r.l.- con sede Legale in Via Delle Lose, 7/A Beinasco (TO), per l’importo complessivo di Euro 1.048.000,00 oltre I.V.A; - per la fornitura relativa al 3° Lotto - Enginsoft
S.p.A.- con sede Legale Via Della Stazione, 27 - Trento (TN), per l’importo complessivo di Euro 235.000,00 oltre I.V.A.
- Procedura di gara indetta nell’ambito dell’operazione “Campus per l’Innovazione del Manufacturing” di Melfi, inerente la
realizzazione di un campus di Ricerca ed Alta Formazione collegato al sito produttivo FIAT-SATA nell’area industriale San
Nicola di Melfi (PZ) mirato ad effettuare ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nonché alta formazione per la qualificazione di giovani ricercatori e tecnici residenti in regione.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) della Basilicata, sede di Potenza.
Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2015
Il dirigente
arch. Aldo Corrado
T15BGA21937 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE
Esito asta per l’alienazione dell’immobile camerale sito in comune di Pradamano (UD) Esito di asta pubblica - 2° Esperimento
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, con sede in Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine amministrazione aggiudicatrice Rende Noto che alla scadenza fissata delle ore 12:30 del giorno 17/12/2015 non sono pervenute offerte relativamente all’asta pubblica, 2° esperimento, per l’alienazione dell’immobile di proprietà della stessa, di cui
al bando approvato con determinazione del Segretario Generale n. 324 del 05/11/2015 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 137 del 20/11/2015.
Il segretario generale
dott.ssa Maria Lucia Pilutti
T15BGA21958 (A pagamento).

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Via Cassia n 49 - 50021, Barberino Val d’Elsa;
gestione dei nidi d’infanzia “il Melarancio” e “il Melograno”, e del servizio di post scuola presso alcune scuole dell’infanzia - CIG 6261579274.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 62
del 29/05/2015
Data di aggiudicazione: 02.12.2015. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Arca - Firenze.
Importo di aggiudicazione: Euro 2.049.987,50
Il responsabile dell’area amministrativa
dott. Sandro Bardotti
T15BGA21960 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 07/2015 - CIG: 6280324F4D
Prot. n. CCB-0019390-P del 18/12/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 07/2015
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di CAMPOBASSO e ISERNIASS.SS. Compartimentali - Lavori di ordinaria manutenzione della segnaletica orizzontale triennio 2016/2018.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 3.740.436,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 24.000,00
Categoria Prevalente OS 10 Classifica V Euro 3.740.436,00
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 2.073.614,45 di cui Euro. 2.049.614,45 per lavori al netto del ribasso del -44,850% ed
Euro. 24.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 81 del 13/07/2015
II.1.2 Data aggiudicazione: 03/12/2015 Numero di offerte ricevute: 50
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: A.T.I. NUOVA TRE ESSE SRL
- PLASTISIGNAL SRL con sede in Roma alla Via G. Capogrossi, n° 50 (P.IVA 05267451002) - Pec nuovatreesse@pec.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 15/01/2016.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA21965 (A pagamento).

COMUNE DI OTTAVIANO (NA)
V Settore - Ufficio OO.PP.
Esito di gara - Procedura aperta per il servizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica degli uffici e dei locali pubblici comunali 2015-2017 - CIG 6274964819
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto si rende noto che con Determina n. 154 del 05.11.2015 il Servizio è stato
aggiudicato alla Società Cooperativa “La Splendente”, Via Mariano Orza, 17 - 84087 Sarno (Sa), P.IVA 02140950656, con
un ribasso dell’ 82,8600% per un Importo del servizio al netto del ribasso di 103.229,02 oltre IVA.
Si comunica inoltre che tutti gli atti di gara sono consultabili presso il Comune di Ottaviano, V Settore, servizio Opere
Pubbliche.
Data di pubblicazione bando di gara su GURI V Serie Speciale n. 98 del 21/08/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. arch. Giovanni De Sena
T15BGA21969 (A pagamento).
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ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA - PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista - Via Sette Martiri
, 33 - 35143 Padova - Italia.
Tel.049-8712822 - fax 049-8713433 e-mail: info@configliachi.it
Responsabile del procedimento: Dott. Pierluigi Donà - Indirizzo internet:www.configliachi.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: IPAB
I.3) Principali settori di attività: assistenza anziani
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: Fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene per la durata di
anni tre - Gara n. 6087415 - Lotto n.1 CIG: 630547743A - Lotto n.2 CIG 6305481786.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:- Fornitura - Padova Via Sette Martiri n.33 e Padova Via Ippodromo n.2 NUTS ITD36.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: come indicato al punto II 1.1 Deliberazione del C. di A. n.97 del 22.06.2015 prot.
5.770.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):33141621-9;
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:No.
II.2.1) Valore finale totali degli appalti: Euro 583.497,36 oltre ad euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
Sezione IV: Procedure
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: 1. offerta tecnica punti 40;
offerta economica punti 60.
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 conferito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 6087415 - Lotto n.1
CIG: 630547743A - Lotto n.2 CIG 6305481786.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si Bando di Gara G.U.C.E ,G.U.R.I., Albo Pretorio, Osservatorio LL.PP. giornali.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene per
la durata di anni tre - Gara n. 6087415 - Lotto n.1 CIG: 630547743A - Lotto n.2 CIG 6305481786.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte ricevute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Lotto n.1 CIG 630547743A:
Fater S.P.A. - Via A. Volta N.10 - 65129 Pescara - partita I.V.A. 01282360682.
Lotto n.2 CIG 6305481786:
Medical Sud S.R.L.- Via Moscatello Z.I. - 76012 Canosa di Puglia (BT) - partita I.V.A. 06678850725
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 652.000,00 oltre ad euro 200,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA.
Valore finale totale dell’appalto:Euro 583.497,36 oltre ad euro 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
V.5) Informazioni sui subappalti
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E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si percentuale 30%.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
VI. 3) Procedure di Ricorso:
VI.3.1) Organismo Responsabile delle procedure di Ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Sestriere Cannareggio 2277/78 - 30121 Venezia - seggen.ve@giustizia-amministrativa.it
VI. 4) Data di spedizione G.U.C.E.: 14/12/2014
Il direttore generale
dott. Pierluigi Donà
T15BGA21974 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA-MEDUNA” - PORDENONE
Sede: via Matteotti n.12 - 33170 Pordenone
Tel.0434 237311 Fax 0434 237301
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di “opere di riconversione irrigua nella
zona del Cellina”, di cui al progetto consorziale n. 735 in data 5 maggio 2014 CIG 605475805E - CUP C34H07000000009,
di cui al bando pubblicato alla GURI n. 147 del 24.12.2014,
è stata aggiudicata in data 21.08.2014 all’Impresa Costruzioni Manzato S.p.A., Via Venezia n. 43, 30022 Ceggia (VE),
per il prezzo di Euro 1.242.721,14 + I.V.A.
Il commissario straordinario
ing. Stefano Bongiovanni
T15BGA21980 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Telefono 06/561941 - Telefax 06/5657214
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di emissione e riscossione nella fase volontaria
mediante Avvisi di Pagamento dei ruoli di contribuenza così come previsti dallo Statuto - CIG 6452820B82, di cui al bando
pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 129 del 02/11/2015 è andata deserta.
Il presidente
dott.ssa Federica Lopez
T15BGA21981 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Napoli Servizi Spa - Via G. Porzio - CDN Napoli - Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 - Napoli Tel: 081-19703197 fax:
081-19703447 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: “lavori di manutenzione ordinaria urgente tesi all’impermeabilizzazione solai di copertura di pertinenza degli immobili di proprietà del Comune di Napoli; Lotto 1 - CIG: 6349716F64 - Lotto
2 - CIG: 6349721388.
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
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Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 31/07/2015
Data di aggiudicazione: 02.12.2015. Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Lotto 1: GE.GI. Srl; Lotto 2: Consorzio Stabile
appalti pubblici Cosap.
Importo di aggiudicazione: Lotto 1: Euro 103.036,78 oltre IVA; Lotto 2: Euro 103.464,94 oltre IVA.
L’amministratore unico
dott. Domenico Allocca
T15BGA21982 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPANO (NA)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Crispano, Via Pizzo delle Canne 4 - 80020 Crispano (NA) ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2019 - CIG 6006263D03.
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 132 del 17/11/2014
Data di aggiudicazione: 27/02/2015. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Soc. GE.TE.T. S.p.A. con sede legale alla Via
Labicana, 92 - Roma.
Importo di aggiudicazione: canone annuo pari ad Euro 25.000,00 oltre IVA per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Cennamo
T15BGA21983 (A pagamento).

COLLINE COMASCHE S.R.L. - LURATE CACCIVIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Colline Comasche s.r.l., Sede Legale e Uffici: Via IV
Novembre, 16 - 22075 Lurate Caccivio - Co - tel. 031/4951211 - fax 031/4951222.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016. CIG:
6178279D1B
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 35 del
23.03.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 26.11.2015. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Acam
Clienti Spa - La Spezia.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 550.848,30 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Ferruccio Fornaroli
T15BGA21985 (A pagamento).

ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L. - CASTELFIDARDO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Acquambiente Marche Srl, Via Recanatese, 27I 60022 - Castelfidardo (AN) P.IVA: 02119730428
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: fornitura di energia elettrica per le utenze della Acquambiente Marche
Srl - Esercizio 2016 - CIG 6392386BCB.
— 357 —

28-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 152

Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 109 del
16/09/2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 11/12/2015. V.2) Offerte ricevute: 007. V.3) Aggiudicatario: ditta
Utilità Spa con sede in Via A. Canova, 19 - Milano. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 267.676,06 oltre IVA
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il presidente
dott. Alessandro Maccioni
T15BGA21999 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Crispano (NA) - sede legale: Via Pizzo
delle Canne n. 4 - tel. 081/8363584; fax 081/8363599
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di bollettazione fatturazione e di rilevamento
dei soggetti obbligati al pagamento del corrispettivo del servizio idrico, di fognatura e di depurazione, nonché accertamento
e riscossione ordinaria e coattiva dei proventi del servizio. CIG 620323711D
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 43 del
13.04.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 27/10/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: GE.TE.T
S.p.a. Via Labicana, 92 - Roma.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 320.000,00 oltre IVA
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il R.U.P.
dott. Salvatore Cennamo
T15BGA22001 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini n. 50 - Roma
Esito di gara
Ente appaltante: Direzione 1° Tronco - Genova - Piazzale della Camionale n. 2 - C.A.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dt1appalti@autostrade.it.
Pubblicazione, ai sensi degli artt.nn.65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 12.10.2015:
Codice Appalto N. 33/GE/2015 - CIG 64220256AD
Autostrada A/10 Genova - Savona
Lavori di riqualifica e ripristino delle pensiline metalliche delle Stazioni:
- Albisola Km 34+400
- Savona Vado Km 22+800
- Pegli Km 06+037
- Varazze km 26+780
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 451.202,31
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 70.290,49
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 521.492,80
Appalto aggiudicato in data 11 Dicembre 2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2066 s.m.i.
Offerta a prezzi unitari.
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Numero di offerte pervenute: n. 3
Soggetti invitati: 1) CO.GEN.TA S.r.l. di Venaus (TO); 2) Tassistro Gian Bruno S.a.S. di Genova (GE); 3) MVI S.r.l.
di Cremona (CR); 4) Solesi S.p.A. di Siracusa (SR); 5) Preve Costruzioni S.p.A. di Roccavione (CN); 6) Prosteel S.r.l. di
Chiusi della Verna (AR); 7) Panizza Ubaldo S.r.l. di Berlingo (BS); 8) Set S.p.A. di La Spezia (SP); 9) Pignataro Costruzioni
Generali S.r.l. di Salerno (SA); 10) Comic S.r.l. di Cercola (NA).
Aggiudicatario: Pignataro Costruzioni Generali S.r.l. - Corso Giuseppe Garibaldi, 235 - 84122 Salerno (SA) con il
prezzo offerto di Euro 368.259,21 oltre ad Euro 70.290,49 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1°Tronco - Genova
ing. Riccardo Rigacci
T15BGA22005 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano - Italia - Punti di contatto: U.O. Provveditorato Economato Tel. 02.8184.2252 - Ufficio Gare -- approvvigionamenti@
pec.ao-sanpaolo.it - fax. 02.8184.4000 - http://www.ao-sanpaolo.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale - Salute - No
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizio di Assistenza Tecnica per n. 2 TAC in uso presso la Radiologia e il
Pronto Soccorso per il periodo dal 01/10/2015 al 31/12/2020 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Servizi -- cat 1 Milano II.1.5) VCP 50421200 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: NO II.1.8) suddivisione in lotti:
NO II.2.1) Valore finale totale Euro 996.844,93
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara - IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Asta elettronica: NO IV.3.1) Numero di riferimento: Delib n. 1068 del 11/11/2015 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: No
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1 Data: 11/11/2015 V.2 numero offerte: 1 V.3 Aggiudicatario: GE Medical
System Italia spa Via Galeno n. 26 Milano 20126 (IT) V.5 Subappalti: NO
SEZIONE VI Altre Informazioni: VI.1) Fondi Unione Europea NO VI.3) Informazioni complementari: C.I.G.
643466016A,
Allegato D1 1) motivazione della scelta della procedura negoziata: ragioni tecniche.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Roberto Daffinà - Direttore dell’U.O. Provveditorato Economato VI.4)
data spedizione avviso 14/12/2015 - ID:2015-166699.
Il responsabile
dott. Roberto Daffinà
T15BGA22007 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE”
Avviso di rettifica - Esito di gara - CIG 6152061955
A rettifica dell’esito di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 146 del 11/12/2015, riguardante la
Fornitura in opera a corpo, “chiavi in mano”, di nuove pompe di calore per le sedi dell’Ateneo in Napoli si apportano le
seguenti modifiche:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità: Euro 1.311.158,34 (1.305.645,00 + oneri per la sicurezza pari ad 5.513,34) IVA esclusa
si sostituisce con:
II.2.1) Quantitativo o entità: Euro 318.401,51, più oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa
(22%), non soggetti a ribasso pari a Euro 4.776,02.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Aggiudicatario: La Partenope srl Via Michelangelo Schipa n. 115 80122 Napoli tel 081/2461163 fax 081/2479491.
si sostituisce con:
V.1.3 Aggiudicatario: Cytec Srl con sede in Pozzuoli (NA) CAP 80078 alla Via Gerolomini n. 101, P.IVA 06000771219.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giunto
T15BGA22010 (A pagamento).

COMUNE DI AMALFI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Amalfi, piazza Municipio n. 6, c.a.p.
84011, Amalfi (SA) tel. 089 8736204, fax. 089 871646.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani e servizi complementari di
igiene ambientale - CIG 6034690FB6.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del
12/12/2014.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione efficace: 21/12/2015.
V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. L’igiene urbana - A.M. Tecnology. V.4) Prezzo di aggiudicazione:
Euro 3.700.004,74 + IVA
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il responsabile del servizio
ing. Alessia De Santis
T15BGA22014 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Milano: Lavori generali di costruzione di edifici 2015/S 247-448986
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: ing. Paolo Besozzi - 20124 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39 0267971787
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura ristretta per l’affidamento in appalto cd. integrato complesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del D.Lgs.
163/2006, della progettazione esecutiva - previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta - e dei lavori
afferenti alla realizzazione del Nuovo Polo Laboratoristico ARPA EST e del Dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia,
in relazione agli interventi di cui al “Piano di Accorpamento e Valorizzazione del Patrimonio dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente - ARPA Lombardia”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori - Progettazione ed esecuzione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Brescia (BS), Regione Lombardia, Italia. - Codice NUTS ITC47
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II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, il presente appalto ha ad oggetto l’esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione dello stabile ubicato in Brescia, Via Cantore 20, ai fini della realizzazione
del Nuovo Polo Laboratoristico ARPA EST, dei nuovi uffici del Dipartimento di Brescia di ARPA Lombardia e della nuova
Sede Territoriale Regionale di Brescia, il tutto secondo quanto meglio previsto nella documentazione di gara.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 45210000
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: 9 995 713,60 EUR - IVA esclusa
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: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65 - 2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
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: L1302_B10613
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 067-111617 del 5.4.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1.12.2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 11
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
RTC: Clea SC Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali (mandataria) - Bilfinger Sielv Facility Management Srl
(mandante) - Via Roma 26/c - 30010 Campolongo Maggiore (VE) - Fax: +39 0499744189
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 12.739.402,89 EUR - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 9.995.713,60 EUR - IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 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:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
F. Corridori 39 - 20122 Milano - Italia - Telefono: +39 02783805 -Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it - Fax:
+39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli
atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17.12.2015
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BGA22019 (A pagamento).
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I.R.E. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
- I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 GENOVA - Italia - Telefono: (+39) 0105488446 Posta elettronica: irespa-gare@legalmail.
it - www.ireliguria.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Infrastrutture-Recupero Edilizio-Energia I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si. Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice: AMT Azienda Mobilità Trasporti S.p.A. Via
Montaldo, 2 Genova - Italia - TPL Linea S.r.l. Via Valletta S. Cristoforo, 3 Savona - Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di automezzi destinati al trasporto pubblico mediante stipula di accordo quadro - Lotto 3 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto Codice
NUTS: ITC33 II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di automezzi destinati al trasposto pubblico mediante stipula di
accordo quadro - Lotto 3 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100 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:14.960.000,00 Euro Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1): offerta economicamente
più vantaggiosa. 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:
CIG 6267708443 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara: Numero dell’avviso nella
GUUE: 2015/S 103-186996 del: 30/05/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di automezzi destinati al trasporto pubblico mediante stipula di accordo quadro - Lotto 3. V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 02/12/2015 V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero delle offerte pervenute: 4 V.3) NOME E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Industria Italiana Autobus S.p.A. Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma - Italia.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 14.960.000,00
Euro Iva esclusa - Valore totale finale dell’appalto 14.960.000,00 Euro Iva esclusa. V.5) INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale 30.00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Liguria via Dei Mille 9 Genova - Italia
Telefono: (+39)0109897100 fax: (+39)0109897138 VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: l’avviso è
stato trasmesso per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 22 dicembre 2015.
I.R.E. S.p.A. - L’amministratore unico
Arcangelo Maria Merella
T15BGA22020 (A pagamento).

I.R.E. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
- I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 GENOVA - Italia - Telefono: (+39) 0105488446 Posta elettronica: irespa-gare@legalmail.
it - www.ireliguria.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Infrastrutture-Recupero Edilizio-Energia I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si. Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice: ATP Esercizio S.r.l. Via Conturli, 53 Genova
(Italia) - Riviera Trasporti S.p.A. Via Nazionale, 365 Imperia (Italia).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di automezzi destinati al trasporto pubblico mediante stipula di accordo quadro - Lotto 1 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto Codice
NUTS: ITC33 II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di automezzi destinati al trasposto pubblico mediante stipula di
accordo quadro - Lotto 1 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34121100 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: 4.108.000,00 Euro Iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1): Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1): offerta economicamente
più vantaggiosa. 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:
CIG 626768621C IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara: Numero dell’avviso nella
GUUE: 2015/S 103-186996 del: 30/05/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di automezzi destinati al trasporto pubblico mediante stipula di accordo quadro - Lotto 1. V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 02/12/2015 V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero delle offerte pervenute: 2 V.3) NOME E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Industria Italiana Autobus S.p.A. Piazzale delle Belle Arti, 2 - Roma - Italia.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 4.108.000,00
Euro Iva esclusa - Valore totale finale dell’appalto 4.108.000,00 Euro Iva esclusa. V.5) INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale 30.00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA VIA DEI MILLE
9 Genova - Italia Telefono: (+39)0109897100 fax: (+39)0109897138 VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: l’avviso è stato trasmesso per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 22 dicembre 2015.
I.R.E. S.p.A. - L’amministratore unico
Arcangelo Maria Merella
T15BGA22021 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Veritas spa, Santa Croce
489 Venezia, punti di contatto: Approvvigionamenti BS All’attenzione di: Gianni Gattolin. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. (39)41/7291764 Fax (39)41729746. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Ambiente 1.4) concessione di
un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS285-15/GG - servizio di noleggio senza
operatore con la formula ‘full service’ di mezzi diversi per il servizio di igiene urbana. CIG lotto 1: 6383854C27; CIG lotto 2:
638359446A; CIG lotto 3: 6383608FF4; CIG lotto 4: 63836144EB II.1.2) acquisto II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Codice NUTS ITD35 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: noleggio attrezzature senza operatore II.1.5) CPV 60181000
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: 4798312.00 EUR. iva esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2)
ricorso ad asta elettronica: no IV.3.1) Numero di riferimento del dossier 285-15/GG IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Si. Bando di gara 2014/S 174-316982 del 09/09/2015
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 Noleggio di compattatori posteriori di grande portata e lavacontenitori
V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 19/11/2015 V.2) numero di offerte pervenute 1 V.3) Impresa aggiudicatrice:
Gorent Spa via Pisana 314/B 50018 Scandicci FI it. Tel. +39 720764 fax +39 721363 mail: gorentsas@legalmail.it V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1200000.00 EUR iva esclusa. Valore finale
totale dell’appalto 1135680.00 EUR iva esclusa V.5) Informazioni sui subappalti: no. Lotto 2 Noleggio mezzi vari e lava-cassonetti V.1) data della decisione di aggiudicazione: 19/11/2015. V.2) numero di offerte pervenute 1 V.3) Impresa aggiudicatrice: Gorent Spa via Pisana 314/B 50018 Scandicci FI it. Tel. +39 720764 fax +39 721363 mail: gorentsas@legalmail.it V.4)
Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1400000.00 EUR iva esclusa. Valore
finale totale dell’appalto 1273440.00 EUR iva esclusa V.5) Informazioni sui subappalti: no. Lotto 3 Noleggio di compattatori di medie e piccole dimensioni V.1) data della decisione di aggiudicazione: 19/11/2015 V.2) numero di offerte pervenute
1 V.3) Impresa aggiudicatrice: Gorent Spa via Pisana 314/B 50018 Scandicci FI it. Tel. +39 720764 fax +39 721363 mail:
gorentsas@legalmail.it V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1600000.00
EUR iva esclusa. Valore finale totale dell’appalto 1593504.00 EUR iva esclusa V.5) Informazioni sui subappalti: no. Lotto
4 Nole io costipatori e vasche V.1) data della decisione di aggiudicazione: 19/11/2015 V.2) numero di offerte pervenute 1
V.3) Impresa aggiudicatrice: Gorent Spa via Pisana 314/B 50018 Scandicci FI it. Tel. +39 720764 fax +39 721363 mail:
gorentsas@legalmail.it V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 800000.00
EUR iva esclusa. Valore finale totale dell’appalto 795688.00 EUR iva esclusa V.5) Informazioni sui subappalti: no
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Sezione Vi Altre informazioni I.3) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 18/12/15.
Allegato A I.1) Altra amministrazione aggiudicatrice: Asvo Spa Via D. Manin 63/A 30026 Portogruaro VE it I.2) Alisea
Spa via Cà Silis 16 30016 Jesolo VE it.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA22028 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO – BUSSOLENGO
Esito di gara - CIG 64111643E6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via
A. Mantegna 30/b, 37012 Bussolengo (VR) - tel 045/6861510 Fax 045/6860851 segreteria@consorziovr2.it consorziovr2@
legalmail.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di bidoncini da 10, 25 e 40 litri
per la raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero
Sezione V: Aggiudicazione V.2) Offerte ricevute: 3 V.3) Aggiudicatario: Mattiussi Ecologia S.p.A., Viale Venezia 113,
33100 Udine V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 119.215,00.
Il direttore generale - Responsabile unico del procedimento
dott. Thomas Pandian
T15BGA22030 (A pagamento).

I.R.E. - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
Esito di gara
I.1) I.R.E. - Istituzioni di ricovero e di educazione, San Marco 4301, 30124 Venezia, www.irevenezia.it tel. 041/5217411
fax 041/5217419, mail@pecirevenezia.it
I.2) Altro - Servizi socio-sanitari.
II.1.1) Servizio di ristorazione nei Centri Servizi ed altre strutture amministrate - lotto unico, CIG 6249193533.
II.1.2) Fornitura, luogo di esecuzione Venezia, codice NUTS ITD35.
II.1.5) CPV oggetto principale 55300000.
II.1.6) No.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 7.826.332,01, nel quinquennio, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza
da rischi interferenziali.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri: qualità dei prodotti impiegati (ponderazione 20), organizzazione del servizio (ponderazione 15), personale (ponderazione 15) proposte
migliorative (ponderazione 10) offerta economica (ponderazione 40).
IV.2.2) No.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si, Bando di gara, numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - V serie speciale - n. 61 del 27 maggio 2015.
V.1) Data di aggiudicazione: 10 novembre 2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Elior Ristorazione S.p.a., Via privata Venezia Giulia
5/A, 20157 Milano.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 8.600.000,00 al netto degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso; Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 7.826.332,01 al netto degli oneri per la sicurezza.
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VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277/2278 Venezia 30121 Italia,
posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, telefono: 0412403911, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) L’avviso di aggiudicazione di appalto è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il 19 novembre 2015 al n. 2015/S 224408356.
Il segretario direttore generale
dott. Lupo Nardi
TC15BGA21649 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Avviso di aggiudicazione gara aperta - CIG 6124637257
Stazione appaltante: Ministero dello sviluppo economico - DGROB. - Div. IV - Risorse strumentali - via Veneto, 33 00187 Roma e-mail: dgrob.div04@pec.mise.gov.it
Oggetto: appalto del servizio di monitoraggio della stampa per il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli
articoli 3 e 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per la durata di trentasei mesi, con facoltà di ripetizione dei servizi ai
sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera h) del predetto decreto.
Importo stimato: euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00), al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza pari a 0,00.
Procedura: gara aperta ai sensi degli articoli 3 e 55 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Offerte ricevute: n. 3.
Aggiudicatario: L’Eco della Stampa SrL, con un punteggio complessivo pari a punti 79,82 (settantanove/82).
Responsabile del procedimento: avv. Gian Paolo Maria Aiello.
Altre informazioni: Documentazione disponibile presso il sito www.mise.gov.it nell’area Focus - Bandi e gare.
Avviso appalto aggiudicato spedito alla G.U.U.E. in data 14 dicembre 2015.
Il direttore generale
dott.ssa Mirella Ferlazzo
TC15BGA21650 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Settore gare e contratti
Sede: piazza Verdi n. 16 - 90138 Palermo
Esito di gara del 16/06/2015
Esito di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per i lavori di completamento
delle strutture dell’edificio polifunzionale, centro sociale, A.S.L. e mercato coperto di Gibellina (TP).
Codice CIG 6244492DCD Codice CUP D78C09000040001.
I lavori saranno aggiudicati, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso art. 82, comma 2, d.lgs. 163/06 e s.m.i.,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, con le modalità di cui
all’art. 86, comma 1, e art. 122, comma 9, del d.lgs. 163/2006 s.m.i.
Importo complessivo dell’appalto € 775.936,41 di cui € 482.903,06 per lavori a base d’asta € 54.806,76 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 238.226,59 per costi del personale non soggetti a ribasso.
Operatori economici partecipanti: 166 (vedi verbale di gara).
Operatori economici ammessi: 148 (vedi verbale di gara).
Operatori economici esclusi: 18 (vedi verbale di gara).
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Operatore economico aggiudicatario: Marino Rosario via Emerico Amari, 15 - 91026 Mazara del Vallo (TP) p. IVA
01599030821, che ha offerto il ribasso percentuale del 38,152% sull’importo a base d’asta corrispondente all’importo netto
di € 298.665,88 oltre € 54.806,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 238.226,59 per costi del personale non
soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 591.699,23.
L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara, che intende eventualmente subappaltare i lavori rientranti nella
categoria OG1 classifica III nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La durata dei lavori è di sei mesi dal verbale di consegna.
Il dirigente
dott. Donatello Puliatti
TC15BGA21652 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione amministrazione, personale e sistemi informativi
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio Regionale del Piemonte, Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi
informativi, via Alfieri n. 15, 10121 Torino - Tel. 011/57571 - Fax. 011/5757312
2. Procedura di gara: Procedura aperta.
3. Oggetto: Coperture assicurative «Incendio-All Risks» (Lotto 1) - CIG:6290035D13 e «Infortuni Consiglieri/Autorità
Garanti/Membri Co.Re.Com./Difensore Civico/Volontari» (Lotto 2) - CIG: 62901468AE.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 30 settembre 2015 - Lotto 2 dichiarato deserto.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione a lotti separati con il metodo del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124,
comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: Lotto 1 (Incendio - All Risks) 1 (una) Lotto 2 (Infortuni Consiglieri/Autorità Garanti/
Membri CO.RE.COM./Difensore Civico/Volontari) zero.
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1 Aig Europe Limited - Rapp. Generale per l’Italia, via della Chiusa
n. 2, Milano.
8. Prezzo contrattuale: € 20.000,00 o.f.e.
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 8 luglio 2015.
10. Data di invio del presente avviso: 10 dicembre 2015.
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte, corso Stati Uniti n. 45, 10129
Torino, tel. 011 - 5576411.
Torino, 10 dicembre 2015
Il direttore ad interim
arch. Silvia Bertini
TC15BGA21656 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena
Esito di gara
I. Comune di Mirandola, via Giolitti n. 22, 41037 Mirandola, Servizio gare contratti, tel. 0535/29511 fax 29538 contratti@comune.mirandola.mo.it www.comune.mirandola.mo.it. II.1.1) - II.1.2). procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mirandola e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (U.C.M.A.N.) Categoria servizi
6. II.1.4) Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mirandola dell’U.C.M.A.N. CPV 66515100-66500000. II.2.1)
Valore iniziale € 1.000.000,00. IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa: offerta economica 30 pt e tecnica 70 pt. IV.3.1) prot. 29423 del 12 settembre 2015. IV.3.2) pubblicazione
su GUUE: 2015/S/180-326888 del 17 settembre 2015. V. Aggiudicazioni dell’appalto: lotto 1 - RCA cumulativa - Comune
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di Mirandola - C.I.G. 6390381539. Importo aggiudicazione € 84.057,24 Unipol Assicurazioni S.p.a. con sede a Bologna, via
Stalingrado n. 45; lotto 2 - CVT danni a veicoli privati utilizzati per missione - Comune di Mirandola - C.I.G. 639042270E.
Importo aggiudicazione € 7.400,00 Unipol Assicurazioni S.p.a. con sede Bologna, via Stalingrado n. 45; lotto 3 - Infortuni
- Comune di Mirandola C.I.G. 63904416BC. Importo aggiudicazione € 14.940,00 Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. con
sede in Torino, via Corte d’appello n. 11; lotto 4 RCT/O - Comune di Mirandola - C.I.G. 63904530A5. Importo di aggiudicazione € 207.936,00 X1 Catlin Insurance Company s.e. con sede in Gran Bretagna, Gracechurch Street, London ec3v 0xl
X1 House 70; lotto 5 - Incendio patrimonio e rischi complementari - Comune di Mirandola - C.I.G. 6390466B5C importo
di aggiudicazione € 198.932,00 Società Reale Mutua Di Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Corte D’appello n. 11;
lotto 6 - Furto patrimonio - Comune di Mirandola - C.I.G. 6390565D0E importo di aggiudicazione € 40.000,00 Helvetia
Compagnia Svizzera D’assicurazioni Sa con sede legale in San Gallo, Località San Gallo - Svizzera; lotto 7 - All Risks
elettronica - Comune di Mirandola - C.I.G. 63906524DC importo di aggiudicazione € 52.900,00 Società Reale Mutua Di
Assicurazioni S.p.a. con sede in Torino, via Corte D’appello n. 11; lotto 8 - RCA cumulativa - UCMAN - C.I.G. 6390664EC0
importo di aggiudicazione € 58.087,80 Unipol Assicurazioni S.p.a. con sede a Bologna, via Stalingrado n. 45; lotto 9 - CVT
danni a veicoli privati utilizzati per missione - UCMAN C.I.G. 6390680BF5 importo di aggiudicazione € 7.400,00 Unipol
Assicurazioni S.p.a. con sede a Bologna, via Stalingrado n. 45; lotto 10 - Infortuni - UCMAN C.I.G. 639071158C importo
di aggiudicazione € 32.066,96 Unipol Assicurazioni S.p.a. con sede a Bologna, via Stalingrado n. 45; lotto 11 - RCT/O UCMAN C.I.G. 63907169AB importo di aggiudicazione € 25.740,00 Lloyd’s - Sindacato Leader Kiln con sede in Milano,
corso Garibaldi n. 86. VI.1) TAR Emilia-Romagna, strada Maggiore n. 53 Bologna, www.giustizia-ammi-nistrativa.it. Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Settore 1° affari legali ed istituzionali, via
Giolitti n. 22, Mirandola tel. 0535/29511 luca.bisi@comune.mirandola.mo.it Allegato A) U.C.M.A.N. con sede a Medolla,
viale Rimembranze n. 19. G.U.R.I. n. 110 del 18 settembre 2015.
Il presente avviso è stato spedito alla GUCE in data 17 dicembre 2015.
Mirandola, 18 dicembre 2015
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC15BGA21674 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00040 Pomezia (RM)
Tel. 0691913730/31 - pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare
45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758 - All’attenzione di: cap. Mocerino
Domenico - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzi internet: 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-di-gara-e-contratti/anno-2015/servizio-di-manutenzione-ordinaria-ed-eventuale-straordinaria-delle-attrezzature-di-produzione-201cofficina-meccanica-g.barberi201d
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: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione «Officina Meccanica G. Barberi» nonché fornitura di kit elementi filtranti per banchi idraulici, per il
triennio 2015-2017.
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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:
Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione «Officina Meccanica
G. Barberi» nonché fornitura di kit elementi filtranti per banchi idraulici, per il triennio 2015-2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 540 000 EUR.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere fomiti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. Ditta progettatrice, produttrice, fornitrice e manutentrice in esclusiva delle attrezzature in argomento.
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: C.I.G. 6152926329.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 47-082197 del 7 marzo 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n.: 1 - Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione «Officina Meccanica G. Barberi» nonché fornitura di kit elementi filtranti per banchi idraulici, per il
triennio 2015-2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16 ottobre 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: Officina Meccanica G. Barberi S.n.c. - Via Rosselli 30 - 21018 Sesto Calende (VA) - Italia - Telefono: +39
0331923418 - Fax: +39 0331920692 - Posta elettronica: amministrazione@pec.gbarberi.com - Indirizzo internet: http://www.
gbarberi.it/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 540 000 EUR.
Valore finale totale dell’appalto: 540 000 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: Tar Lazio - Via Flaminia 189 -00196 Roma - Italia - Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni 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 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Telefono: +39 0691913730-01 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24 novembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
Col. t. SFP pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA21682 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Prot. n. 2815 del 15/12/2015
Sede: via Mons. Farina 62 - 71100
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00205740715
Esito di gara
Lavori di: PO FESR 2007/2013-Asse VI-Linea di intervento 6.2-Az.6.2.1 Gara di appalto per realizzazione del pendolo
di interconnessione tra il nuovo casello A14 e la S.S. 16 Adriatica, con area di scambio attrezzata per la sosta in area dell’agglomerato industriale ASI Foggia - Località Incoronata”. CUP H77J09000750008 - CIG 603406297A.
Stazione appaltante: Consorzio per l’area di sviluppo industriale ASI di Foggia.
Importo a base di appalto comprensivo degli oneri di sicurezza con corrispettivo a corpo euro 3.154.848,80. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 84 decreto legislativo 163/72006;
Imprese partecipanti: n.8, Imprese escluse: n. 2, Imprese ammesse: n. 6.
Avviso esito di gara ed aggiudicazione definitiva
Si dà avviso che con determinazione dirigenziale n. 13 del 25 giugno 2015 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva
dei lavori in oggetto indicati.
I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva con ribasso del 5,115% e per l’importo complessivo di euro 2.998.178,40
al concorrente: ATI: CAROPRESE geom. Giuseppe mandataria (Via Spagna 6 - Foggia) e la Nuova Costruzione srl-mandante
(Foggia); Le imprese che hanno concorso e le offerte sono state pubblicate sul sito del Consorzio ASI www.asifoggia.it.
L’avviso di esito della gara é stato pubblicato sul sito della stazione appaltante in data 26 giugno 2015 e sui quotidiani
nazionali e locali.
Direttore generale ASI-Responsabile del procedimento.
Il direttore generale ASI - Responsabile del procedimento
geom. Michelarcangelo Marseglia
TC15BGA21687 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
http://www.scamilloforlanini.rm..it/bandi/
Avviso di aggiudicazione
Si comunica che la gara a procedura aperta per il servizio di movimentazione e trasporto farmaci all’interno dell’Azienda
Opedaliera . CIG 616735672B è stata aggiudicata alla C.N.S. Soc. Coop. per un importo di € 647.946,00 + IVA.
Ditte partecipanti n. 3;
Ditte ammesse n. 3;
Delibera di aggiudicazione definitiva n. 1281 del 27/11/2015.
Il Responsabile del procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA21675 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 1254 del 19/11/2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura di
Emostatici e colle per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini per il fabbisogno di 24 mesi alle ditte,
per lotto aggiudicato, per importo c/iva e per numero Cig come di seguito indicato: SEDA S.p.A. lotto 1 € 63.684,00 617605951D; Assut Europe S.p.A. lotto 6 € 20.569,20 - 6176071F01; GEM S.r.l. lotto 7 C 15.225,60 - 6176072FD4.
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L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 18/12/15 i ai 15 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it www.
serviziocontrattipubblici.it www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il Responsabile del Procedimento: D.sa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA21677 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 1253 del 19/11/2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura
di Fornitura di MEDICAZIONI SPECIALI per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini come di seguito
indicato: Ditta KCI lotto 1 € 11.346,00 CIG 621638425C, lotto 6 € 29.572,80 CIG 6216412975, lotto 16 € 57.901,20 CIG
6216509981, lotto 19 € 12.429,36 CIG 6216533D4E, lotto 21 € 2.471,72 CIG 6216549A83, Ditta COLOPLAST lotto 2
€ 633,55 CIG 62163939C7, lotto 7 € 2.542,24 CIG 6216417D94, lotto 8 € 155,77 CIG 621642435E, Lotto 10 € 13.410,24
CIG 621644872B, Lotto 20 € 11.334,00 CIG 62165413EB, Ditta SVAS lotto 3 € 12.200,00 CIG 6216399EB9, lotto 4
€ 761,28 CIG 6216406483, Lotto 12 € 17.245,92 CIG 6216458F69, Lotto 13 € 5.260,64 CIG 621646338D, Ditta COVIDIEN Lotto 5 € 24.705,00 CIG 6216406483, EUROFARM lotto 9 € 13.151,60 CIG 6216434B9C, Ditta UBER ROS Lotto
17 € 7.542,04 CIG 62 1 6 5 1 E 7 3, Ditta SMITH & NEPHEW Lotto18 € 39.798,84 CIG 621652243D.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 18/12/15 e pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it
www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, www.regione.lazio.it da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il Responsabile del procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA21678 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: Circonvallazionene Gianicolense, 87 - 00152 Roma
Estratto avviso di gara esperita radiofarmaci
Questa Azienda, con deliberazione n. 1367 del 16/12/15, ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di Radiofarmaci, per le necessità fino al 30/11/2017 dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Ditte aggiudicatarie: GE Healthcare
prodotto n. 1 importo aggiudicato € 164.320,00 Iva esclusa CIG 6361256284. GE Healthcare prodotto n. 2 importo aggiudicato € 151.840,00 Iva esclusa CIG 6361271EE1. GE Healthcare prodotto n. 3 importo aggiudicato € 6.600,00 Iva esclusa CIG
63612784AB. GE Healthcare prodotto n. 4 importo aggiudicato € 8.280,00 Iva esclusa CIG 6361286B43 GE Healthcare prodotto
n. 5 importo aggiudicato € 1,40 Iva esclusa CIG 616423252A. Mallinckrodt prodotto n. 6 importo aggiudicato € 7.200,00 Iva
esclusa CIG 6361308D6A. Mallinckrodt prodotto n. 7 importo aggiudicato € 7.200,00 Iva esclusa CIG 63613174DA. Mallinckrodt
prodotto n. 8 importo aggiudicato € 12.000,00 Iva esclusa 63613228F9. GE Healthcare prodotto n. 9 importo aggiudicato € 3.900,00
Iva esclusa CIG 6361326C45. IBA Molecular prodotto n. 10 importo aggiudicato € 5.200,00 Iva esclusa CIG 6361331069.
Else prodotto n. 11 importo aggiudicato € 1.986,60 Iva esclusa CIG 636137116B. IBA Molecular prodotto n. 12 importo
aggiudicato € 4.600,00 Iva esclusa CIG 6361378730. Else prodotto n. 13 importo aggiudicato € 2.002,00 Iva esclusa CIG
6361384C22. IBA Molecular prodotto n. 14 importo aggiudicato € 22.320,00 Iva esclusa CIG 6361389046. Mallinckrodt
prodotto n. 15 importo aggiudicato 3.500,00 Iva esclusa CIG 6361395538. Mallinckrodt prodotto n. 16 importo aggiudicato 2.000,00 Iva esclusa CIG 6361399884. Mallinckrodt prodotto n. 17 importo aggiudicato € 5.700,00 Iva esclusa CIG
6361404CA3. BSN prodotto n. 18 importo aggiudicato 41.800,00 Iva esclusa CIG 6361409007. Campoverde prodotto n. 19
importo aggiudicato 15.600,00 Iva esclusa CIG 6361422B7E. Mallinckrodt prodotto n. 20 importo aggiudicato € 2.700,00
Iva esclusa CIG 6361429148. Mallinckrodt prodotto n. 21 importo aggiudicato € 1.080,00 Iva esclusa CIG 636143670D.
BSN prodotto n. 22 importo aggiudicato 14.625,00 Iva esclusa CIG 6361443CD2. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato
alla GUUE il 18/12/2015 e pubblicato sui siti
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www.regione.lazio.it,
http://www.serviziocontrattipubblici.it
e
http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: D.ssa Cinzia Monaco
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA21679 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Avviso n. 170/2015 di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità. Indirizzo postale: via Prenestina 45.
Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 0646954655/4519. All’attenzione di: Posta elettronica: stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it - Fax: +39 0646953964. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.atac.roma.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.atac.bravobus.it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.atac.bravobus.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento quinquennale di spazi, ubicati nelle stazioni della metropolitana di Roma, Linee A, B e C e sulle Ferrovie ex-concesse di Roma-Lido e Roma-Viterbo, da utilizzare per l’installazione e
l’esercizio di macchine fotoautomatiche e similari, esperita con il sistema dell’e-procurement, bando n. 99/2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n.: 27.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: stazioni della metropolitana di Roma, Linee A, B e C e sulle Ferrovie ex-concesse di Roma-Lido e Roma-Viterbo. Codice NUTS: ITE 4 - ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento quinquennale degli spazi ubicati nelle stazioni della
metropolitana di Roma, Linee A, B e C e sulle Ferrovie ex-concesse di Roma-Lido e Roma-Viterbo, da utilizzare per l’installazione e l’esercizio di macchine fotoautomatiche e similari.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): vocabolario principale.
Oggetto principale: 22000000.
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 degli appalti.
Valore: 1.245.244,00 valuta EUR, I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione a favore del concorrente che ha quotato il migliore aumento unico percentuale sul canone annuo posto a base d’asta per le tipologie di locali oggetto di locazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: avviso di gara esperita n. 170/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
136-251329 del: 17 luglio 2015. GURI, parte V, serie speciale, n. 84 del 20 luglio 2015.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1.
Denominazione: affidamento quinquennale di spazi, ubicati nelle stazioni della metropolitana di Roma, Linee A, B e C
e sulle Ferrovie ex-concesse di Roma-Lido e Roma-Viterbo, da utilizzare per l’installazione e l’esercizio di macchine fotoautomatiche e similari.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10 novembre 2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: Dedem automatica SRL.
Indirizzo postale: via Cancelliera 59. Città: Ariccia (RM). Codice postale: 00072. Paese: Italia (IT).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 1.244.000,00.
Valuta: EUR I.V.A esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: valore: 1.245.244,00.
Valuta: EUR. I.V.A. esclusa.
V.1.5) 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.2) Informazioni complementari: trattasi di procedura concorsuale, per la quale si precisa con riferimento al criterio
di aggiudicazione che l’aggiudicazione è stata fatta a favore del concorrente che ha quotato il migliore aumento unico percentuale sul prezzo complessivo posto a base d’asta fissato per le tipologie di spazi affidati.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale T.A.R. Lazio. Indirizzo postale: via
Flaminia 189. Città: Roma. Paese: Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Atac SpA. Direzione affari legali patrimonio e acquisti. Indirizzo postale: via Prenestina 45.
Città Roma codice postale: 00176 Paese Italia (IT) Telefono +39 646954184 Fax +39 0646954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 dicembre 2015.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BGA21812 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 174/2015
Sezione I: ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., azienda per la mobilità.
Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it - marco.furlotti @atac.roma.it - Telefono: +39 064695.4176/3826; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.
atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1 ) Descrizione.
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II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Integrazione al Contratto rep. n. 348 del 17 maggio 2013 per l’affidamento
delle attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti tecnologici di climatizzazione, centrali termiche e di condizionamento installati presso i siti ATAC.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi : Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79993100-2.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 502.913,52 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV. 1 ) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: avviso n. 174 /2015 - C.I.G. 6484543E27.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’integrazione al Contratto
rep. n. 348 del 17 maggio 2013 per l’affidamento delle attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti tecnologici di climatizzazione, centrali termiche e di condizionamento installati presso
i siti ATAC.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 novembre 2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: denominazione ufficiale: impianti e manutenzioni Scarl - via Palmiro Togliatti 1587 - 00155 - Roma tel. 0774339761 - fax 0639730920.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 502.913,52 I.V.A. esclusa
- Valore finale totale dell’appalto: € 502.913,52 I.V.A. esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
V.2.5) Paese di origine del servizio: origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: provvedimento del Dirigente n. 135B del 23 novembre 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia, 189 - 00196 - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 dicembre 2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA21813 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso n. 171/2015 di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Atac S.p.A. - Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: via Prenestina 45.
Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 0646954655/4519. All’attenzione di: posta elettronica: stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it - Fax: +39 0646953964. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.atac.roma.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.atac.bravobus.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.atac.bravobus.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento, di durata biennale, del servizio di Telefonia Mobile Ricaricabile. Bando di gara n. 108/2015. C.I.G. n. 633045698B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 27. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: sedi indicate da Atac SpA. Codice NUTS: ITE
4 - ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): vocabolario principale - Oggetto principale: 6421000 - 64212900.
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 degli appalti.
Valore: 923.765,00 valuta EUR, I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta lettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: avviso di gara esperita n. 171/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
141-260028 del: 24 luglio 2015. GURI, parte V, serie speciale, n. 86 del 24 luglio 2015.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1.
Denominazione: Affidamento, di durata biennale, del servizio di Telefonia Mobile Ricaricabile.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10 novembre 2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: vodafone omnitel B.V.
Indirizzo postale: Via dei Jervis 13. Città: Ivrea (TO). Codice postale: 10015. Paese: Italia (IT).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 1.064.840,00 Valuta:
EUR I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: valore: 923.765,00.
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Valuta: EUR. I.V.A. esclusa.
V.1.5) 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.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale T.A.R. Lazio. Indirizzo postale: via
Flaminia 189. Città: Roma. Paese: Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Atac SpA. Direzione affari legali patrimonio e acquisti. Indirizzo postale: via Prenestina 45.
Città Roma codice postale: 00176 Paese Italia (IT) - Telefono +39 0646954184 - Fax +39 0646954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 dicembre 2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA21814 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia, Struttura Organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario, corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - codice fiscale 00163570542 - tel. 075/577.2291-2424-4343 - fax 075/577.3940
- web: www.comune.perugia.it/bandi
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: lavori per la rifunzionalizzazione del Mercato
Coperto in Perugia.
CIG: 63545726B3 - CUP: C96D14000190009.
Importo dei lavori: € 3.893.941,31 di cui € 1.706.718,71 per costi ed oneri relativi alla sicurezza e costo della manodopera, non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: d.d. u.o. Engineering e Sicurezza sul lavoro n. 144 del 2 dicembre 2015, esecutiva in data 4 dicembre 2015.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (contratto da stipulare a misura).
6. Numero di offerte ricevute: 253 (di cui n. 6 escluse).
7. Impresa aggiudicataria: costituendo r.t.i. De Biase Costruzioni S.r.l. (mandataria), con sede legale in Vietri di Potenza
(PZ), corso Garibaldi n. 24, e C.L.C. & C. - S.r.l. (mandante), con sede legale in Palestrina (RM), via del Casale n. 1.
8.9. Importo di aggiudicazione: € 3.206.694,10 (ribasso del 31,421%) al netto dell’I.V.A.
10. Subappalto: ai sensi di legge.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 24 agosto 2015.
12. Data di invio del presente avviso: /
13. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso - Termini per la presentazione di ricorsi: TAR
Umbria, via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro trenta giorni ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del d.lgs. n. 104/2010.
R.u.p.: ing. Franco Becchetti (tel. n. 075/577.4106).
Il dirigente della S.O. contratti e semplificazione – Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TU15BGA2018 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reggimento di Sostegno dell’Aviazione Esercito “ORIONE” di Bologna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) 2° Reggimento di Sostegno dell’Aviazione Esercito «Orione» Servizio Amministrativo - Sezione Contratti via Aeroporto, 912 - 40132 Bologna Telefono 039-(0)51- 6413560 Fax 0039-(0)51-6418553 Posta elettronica (e-mail): caservamm@
rgtsostaves.2.esercito.difesa.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Servizi.
II.2) Si.
II.3.1) 50211210.
II.4) Servizio di assistenza tecnica turbomotori G.E. T700.
II.5) Servizio integrato di assistenza tecnica e logistica sui turbomotori T700 degli elicotteri NH90 per l’erogazione di
perizie, indagini tecniche, ispezioni, manutenzioni, riparazioni, revisioni, installazione di parti, introduzione di modifiche e
prescrizioni tecniche, interventi correttivi, fornitura finalizzata all’attività manutentiva di materiali e parti di ricambio.
II.6) € 700.000,00.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
IV.1.1) Tecniche - Connesse alla tutela di diritti di esclusiva.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1.1) Ditta G.E. Avio S.r.l. con sede legale in Rivalta di Torino (TO) c.a.p. 10040 Via 1° Maggio n. 99 Tel. 0039-(0)110084552 - Fax 0039(0)11-0084076 e-mail ge-avio@pec.avioaero.com
VI.2) 700.000 Euro.
V.2.1) No.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.2) Cod. 01-2015.
VI.3) 19 novembre 2015.
VI.5) Si 2015/S 246-448049 del 19 dicembre 2015.
VI.6) No.
VI.8) 21 dicembre 2015.
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Roberto De Simone
TU15BGA2020 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.
it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 738 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici in metropolitana; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura
in opera di quanto necessario alla manutenzione straordinaria degli impianti Luce e Forza Motrice in galleria in alcune tratte
della linea metropolitana 1 di Milano, ed annessa sostituzione dei quadri generali BT di stazione - CIG n. 646646688C - CUP
F47B14000050001; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34632300.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 738; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2015-150682; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2015/S 220-401759 del 13/11/2015 - GURI: V Serie Speciale n. 135 del
16/11/2015; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 10/11/2015.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; Informazioni complementari; VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) Nell’avviso originale; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date: IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: anziché 21/12/2015 Ora 13:00 leggi:
05/01/2016 Ora 13:00; Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: anziché 07/01/2016 ora 13:00 leggi: 21/01/2016 - Ora 13:00; Punto in cui modificare le date: IV.3.7) Modalità
di apertura delle offerte: anziché 11/01/2016 ora 14:30 leggi: 25/01/2016 - Ora 14:30; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 21/12/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BHA21849 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.
it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 741 - Fornitura in opera di
apparecchiature per il ripristino degli impianti nelle sottostazioni elettriche di conversione (SSE) di Gramsci M1, Duomo M1,
Porta Romana M3 e Pagano M1; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in opera di apparecchiature
per il ripristino degli impianti nelle sottostazioni elettriche di conversione (SSE) di Gramsci M1, Duomo M1, Porta Romana
M3 e Pagano M1; - CIG n. 64854602E6 - CUP n. F41L12000140004, CUP n. F46J14000720001, CUP n. F47E14000000004
e CUP n. F47B14000290001; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 31682540.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 741; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2015-158544; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2015/S 232-422547 del 01/12/2015 - GURI: V Serie Speciale n. 143 del
04/12/2015; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 26/11/2015.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; Informazioni complementari; VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) Nell’avviso originale; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date: IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 11/01/2016 ora 13:00 leggi: 19/01/2016
- Ora 13:00; Punto in cui modificare le date: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 14/01/2016 ora 14:30 leggi:
22/01/2016 - Ora 14:30; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/12/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BHA21851 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede: strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera Carlo Poma Di Mantova, strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT, Struttura Tecnico Economale E Dei Servizi, All’attenzione di: Alberto Bassi, Tel: +39 0376464664, Fax: +39 0376464031, gestioneservizi@pec.
aopoma.it , Url amministrazione: http://www.aopoma.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOServizio integrato di movimentazione interna/logistica dei beni e lavaggio
carrelli termici nell’ambito del complesso ospedaliero carlo poma II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di logistica integrata all’interno del Presidio Ospedaliero di Mantova II.1.3) CPV: Ogg.principale 63110000
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.2) N. di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente Avviso originale spedito
mediante: SIMAP N. di riferimento dell’avviso (anno-n.): 2015-406554 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2015/S 223-406554-18/11/2015 IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 18/11/2015. Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 136 del 18/11/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA Correzione VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE correggere e aggiungere VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2) Nell’avviso originale Nel relativo capitolato d’appalto Elenco correzioni:
- VI.3.3) Punto in cui modificare il Testo: ‘AVVISO RELATIVO AL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO
DI MOVIMENTAZIONE INTERNA/LOGISTICA DEI BENI E LAVAGGIO CARRELLI TERMICI NELL’AMBITO DEL
COMPLESSO OSPEDALIERO C. POMA DI MANTOVA’ Testo da aggiungere: ‘Il termine per la formulazione delle offerte
è stato prorogato al 22 gennaio 2016,ore 12:00 anzichè 07/01/2016. La data di apertura dei plichi è stata fissata per il
giorno 25 gennaio 2016 ore 15:00 anzichè 07/01/2016 e la data di scadenza per la richiesta di chiarimenti ed informazioni
è stata prorogata al 18 gennaio 2016, ore 12:00 anzichè 23/12/2015. ‘ VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
22/12/2015 Contatto: Struttura Tecnico Economale E Dei Servizi Attenzione: Alberto Bassi Telefono: +39 0376464664
Email: gestioneservizi@pec.aopoma.it Fax: +39 0376464031 Url amministrazione: http://www.aopoma.it
Funzionario
Alberto Bassi
T15BHA21953 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L. - DESIO
Avviso di rettifica
Bando di gara per la fornitura sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani - 2016 - suddivisa in 3 lotti: Lotto
A - CIG 6468051489; Lotto B - CIG 6468064F40; Lotto C - CIG 6468069364, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 134
del 13-11-2015.
Si precisa che la base di gara prevista per il lotto B) è pari a Euro 375.105,00 anziché Euro 279.490,00 mentre quella
del Lotto C) risulta pari a Euro 37.600,00 anziché Euro 28.000,00.
Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati su www.gelsia.it.
Il direttore generale
ing. Antonio Giuseppe Capozza
T15BHA21955 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Avviso di proroga di termini - CIG 6451901522
Ente Appaltante: Comune di Paderno Dugnano - Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - Tel. 02/910041 - Fax.
02/91004406;
Oggetto: appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della scuola primaria
“Lia De Vecchi Fisogni” di via Manzoni - CUP: E61E15000190006 - CIG: 6451901522;
Luogo esecuzione: Paderno Dugnano (MI);
Importo: Euro 1.004.000,00 di cui: Euro 906.000,00 per esecuzione lavori soggetti a ribasso, Euro 36.000,00 per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso, Euro 62.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, oltre IVA;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Durata del contratto: gg. 60 (sessanta) per la consegna del progetto esecutivo - gg. 240 per l’esecuzione dei lavori;
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Termine ultimo per la ricezione delle offerte: i termini con scadenza al 21/12/2015 sono prorogati di 21 gg., pertanto con
scadenza alle ore 17,30 di lunedì 11/01/2016. Inizio operazioni gara: ore 09,00 del 12/01/2016;
Il responsabile del procedimento: Geom. Luca Bonfanti.
Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: n. 131 del 06/11/2015.
prot. n. 67938
Paderno Dugnano, lì 21/12/2015
Il direttore di settore
Franca Rossetti
T15BHA21989 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Italia-Roma: lavori di costruzione di impianti di cogenerazione 2015/S 246-448343
Acea SpA - Servizio responsabile: sicurezza e tutela, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, ITALIA. Telefono: +39
0657994728. Fax: +39 0657994738. Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 27.6.2013, 2013/S 123-211630)
Oggetto: CPV:45251220, 45252300, 45222110, 45251140 Lavori di costruzione di impianti di cogenerazione Lavori di
costruzione di impianti di incenerimento di rifiuti Lavori di costruzione di discariche per rifiuti Lavori di costruzione di centrali termoelettriche anziché: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 1.7.2013 fino al: 30.6.2016 VI.2) Informazioni complementari: -.-.leggi: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 1.7.2013 fino al: 30.6.2017
VI.2) Informazioni complementari: La durata del presente sistema di qualificazione è prorogata al 30.6.2017; successivamente a tale data il sistema si intenderà decaduto, salvo che Acea SpA non proceda al suo rinnovo, ovvero alla sua proroga,
mediante pubblicazione del relativo avviso, antecedentemente a tale data. Acea si riserva altresì la facoltà di pubblicare un
nuovo sistema di qualificazione prima della suddetta scadenza. Si avvisa inoltre che i requisii di qualificazione hanno subito
delle modifiche, si invita pertanto a consultare il profilo di committentewww.acea.it - sez. fornitori - qualificazione - EPC e/o
installazioni multisettoriali, per prendere visione delle modifiche apportate al Regolamento di qualificazione.
Acea S.p.A. - Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BHA22012 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. - Taranto
Avviso di revoca gara per estratto
Comunicazione ai sensi del D.lgs. n. 163/06 concernente la revoca da parte di questa Maricommi, giusta Atto Dispositivo n 2983 in data 14.12.2015 del seguente servizio: Accordo quadro della durata di 4 anni, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.
n. 163/2006, con procedura ristretta accelerata in ambito comunitario per il servizio di pulizia presso Enti/Distaccamenti/
Reparti della giurisdizione del Comando Marittimo Sud (Marina Sud Taranto) - importo totale presunto primo anno euro
1.115.365,04 (I.V.A. al 22% esclusa, qualora dovuta), l’importo totale presunto di ciascun anno successivo è calcolato decurtando il 10% all’importo totale presunto dell’anno precedente; importo totale presunto dell’accordo quadro: 3.835.740,38
(I.V.A. al 22% esclusa, qualora dovuta) - Lotti n. 3 - bando di gara pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 59 del
22.05.2015. I dati relativi alla revoca del suddetto servizio sono disponibili sul sito www.marina.difesa.it - sezione “bandi di
gara” - “Maricommi Taranto”. Ulteriori informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Tel/Fax. n. 0997753269, indirizzo e-mail: maricommi.ta.urp@marina.difesa.it o all’Ufficio Contratti Tel. n.0997754629.
Il direttore e capo servizio amministrativo
c.v. Giovanni Di Guardo
T15BHA22023 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SALÒ
Avviso di asta pubblica

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Salò, Lungolago Zanardelli n. 55, 25087 Salò (BS).
Oggetto: vendita in blocco non divisibile di 1457 azioni ordinarie della Società Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca
di Verona SpA.
Procedura: gara mediante asta pubblica, artt. 73, 1° comma, lett. c) e 76 del R.D. 23/05/1924 , n° 827, con il metodo delle
offerte segrete rispetto al prezzo a base d’asta di Euro 31,7106 per ogni azione ed Euro 46.202,34 per l’intera partecipazione
azionaria, con esclusione delle offerte in ribasso e aggiudicazione sulla base del miglior prezzo offerto, fermo restando il
diritto di prelazione da parte dei soci nei modi e termini previsti dallo statuto societario.
Termine presentazione offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 11.04.2016.
Apertura plichi: giorno 12.04.2016 ore 09,30.
Altre informazioni e chiarimenti possono richiedersi all’area Servizi Finanziari, dott. Ettore Cigala - Tel. 0365/296831,
e-mail: cigala.ettore@comune.salo.bs.it.
Per quanto non indicato si rinvia al testo integrale del Bando reperibile sul sito: www.comune.salo.bs.it.
Il dirigente area finanziaria
dott. Ettore Cigala
T15BIA21993 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. – MILANO
Avviso d’asta pubblica per alienazione di beni mobili
Oggetto: La Società Expo 2015 S.p.A., a seguito della conclusione delle attività relative alla gestione e realizzazione
dell’Esposizione Universale avvenuta a Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, ha la necessità di procedere all’alienazione
di alcuni beni mobili.
I beni che si intende alienare sono suddivisi in cinque lotti distinti:
- Installazione ‘Bandiere di Expo Milano 2015’
- Statue ‘Il popolo del cibo di Ferretti’
- Installazione ‘Mercati di Ferretti’
- Installazione ‘Agorà’
- Installazione ‘Expo Navigator Pavillon’.
Data scadenza presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 21/01/2016.
L’apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 21/01/2016 dalle ore 15,30 c/o la sede di Expo 2015
S.p.A., sita in via Carlo Pisacane 1 Pero (MI).
Documentazione: La documentazione è reperibile al seguente indirizzo internet www.expo2015.org - nella Sezione
‘Gare in corso’.
Il procuratore speciale
dott. Sergio Biffi
T15BIA22031 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-152) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 380 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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*7"  B DBSJDP EFMM&EJUPSF
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
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€ 25,41

