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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Foggia
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia, corso Garibaldi, 56 - 71121 Foggia - Tel. 0881/799111 e-mail: prefettura.foggia@interno.it P.E.C.: personale.preffg@
pec.interno.it - Responsabile del procedimento: dott.ssa Mirella Abate Tel. 0881 799408 e-mail: mirella.abate@interno.it
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: servizio di gestione, accoglienza ed assistenza in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo, da ospitare presso idonee strutture ricettive ubicate in provincia di Foggia. In tali strutture, nel complesso,
potrebbe essere ospitato, indicativamente dal 1° aprile al 31 dicembre 2016, un numero stimato di circa 435 stranieri al
giorno. CIG ORIGINARIO: 6535716376. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto viene stimato in Euro 4.186.875,00,
I.V.A. esclusa, ipotizzato su una presenza di circa n. 435 persone, per il prezzo pro capite-pro die di Euro 35,00, oltre IVA,
per il periodo presunto dal 1° aprile al 31 dicembre 2016.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 02.02.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 03.02.2016 ore 09.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.prefettura.it/foggia.
VI.5) Invio GUUE: 28.12.2015
Il prefetto
Tirone
T16BFC79 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina
Sezione Amministrativa
Sede: v.le Amendola, 5 - 19122 La Spezia
(marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it)

Formazione di un elenco di professionisti esterni all’amministrazione per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000,00
Visto
il programma triennale 2015 - 2017 approvato dagli enti programmatori, nonché l’elenco annuale 2016, dei servizi da
realizzare di competenza di questa stazione appaltante e visto l’art. 91, comma 2, del D. Lgs 163/2006 che prevede che gli
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento
alla sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, in conformità a quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo
inferiore ad Euro 100.000,00, possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6
il responsabile del procedimento
rende noto
che è intenzione di questa Direzione formare un elenco, per l’anno 2016, di soggetti idonei per l’affidamento di servizi
di architettura e ingegneria, suddiviso per categorie prestazionali, di importo inferiore a 100.000 euro (IVA esclusa), scelti a
discrezione tra quelli compresi nello schema di programma annuale in allegato A.
Questa Stazione Appaltante si riserva la possibilità di:
- procedere alla parziale modifica dell’elenco dei servizi, introducendo eventuali attività che, previa approvazione delle
autorità competenti, dovessero insorgere nel corso dell’anno; sarà cura della stessa darne adeguata informazione;
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- di non appaltare i servizi indicati nel presente avviso o anche parte di essi, e ciò anche dopo l’avvenuta pubblicazione
del presente avviso, qualora per qualsiasi ragione si reputasse decaduta l’esigenza compresa nell’elenco;
- al fine di ottimizzare le procedura di scelta del contraente, di affidare servizi non inseriti nell’allegato “A”, di importo
inferiore a 100 mila euro, con procedura in economia ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 163/2006, ad operatori economici selezionati dal medesimo elenco.
I soggetti richiedenti l’iscrizione in elenco, in conformità a quanto stabilito dall’art. 267, commi 3 e 4, del D.P.R.
n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici), dovranno segnalare nell’allegato O (Schede referenziali professionali) per quale/i gruppi e categorie, intendono essere iscritti.
A) Modalità e termine di presentazione della domanda di candidatura
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco potranno presentare istanza (vedi successivo punto B) alla: Direzione
del Genio Militare per la Marina della Spezia - v.le Amendola n.5 19122 La Spezia.
L’istanza dovrà essere trasmessa in busta chiusa sulla quale sarà riportato il mittente e la dicitura “Avviso pubblico per
la formazione elenco professionisti per l’affidamento di incarichi professionali” e pervenire all’indirizzo di cui sopra, con la
tempistica esplicata al successivo punto E (farà fede il timbro di ricezione apposto dalla Segreteria Generale - Ufficio Protocollo di questa Direzione).
Tutte le istanze pervenute dopo la data di scadenza verranno comunque tenute in considerazione per il successivo
aggiornamento dell’elenco.
B) - Documentazione da produrre per l’ iscrizione
Gli operatori economici già inseriti in elenco per l’anno 2015, devono produrre solo istanza di rinnovo redatta in carta
semplice (allegato D), con l’avvertenza di segnalare ogni variazione intervenuta circa i requisiti generali e speciali dichiarati
in sede di iscrizione.
Gli operatori economici richiedenti nuova iscrizione devono produrre:
1. Istanza di iscrizione redatta in carta semplice conforme all’allegato B unitamente agli annessi 1 e, se del caso, 2; la
domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e completa della copia di documento di riconoscimento
in corso di validità, inoltre, ai sensi dell’art. 267, comma 5, del D.P.R. 207/2010 (Regolamento d’attuazione del codice),
dovrà essere indicato il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi, con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche.
La suddetta istanza dovrà essere corredata della seguente documentazione:
2. Curriculum vitae da cui possa desumersi l’esperienza professionale del soggetto richiedente con indicazione in particolare degli incarichi espletati nell’ultimo quinquennio; il suddetto curriculum dovrà essere predisposto in conformità al
modello “allegato N (art. 267, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 - regolamento di attuazione del codice) e dovrà corrispondere ai gruppi, categorie e servizi, come indicato nell’allegato O dell’istanza di iscrizione;
3. Scheda referenze professionali (allegato O);
C) Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
I soggetti interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria oggetto del presente avviso,
devono essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di abilitazione all’esercizio della professione. I suddetti requisiti o cause di esclusione sono prescritti dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 (Requisiti di ordine generale di capacità giuridica),
dall’art. 90, comma 7 (Iscrizione negli appositi albi), del D.Lgs. n. 163/06, e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla
normativa vigente (requisiti di ordine speciale di capacità professionale); inoltre dall’art. 88 (Limiti di partecipazione alle
gare), dall’art. 90 (Requisiti delle società di ingegneria) e dall’art. 91 (Requisiti delle società di professionisti) del D.P.R.
n. 236 del 15 novembre 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell’art.196 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163).
I richiedenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
D.P.R. n. 445/2000 (allegato B). Secondo quanto stabilito dall’articolo 38, comma 2, del Codice, il concorrente deve indicare
nella propria dichiarazione sostitutiva “tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione”: egli è quindi tenuto a dichiarare qualsiasi condanna subita (compreso quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione), anche se riguardante reati dallo stesso eventualmente ritenuti non gravi o non incidenti sulla
propria moralità professionale, poiché spetterà a questa stazione appaltante valutarne la gravità ed incidenza. Qualora ometta
di dichiarare qualsiasi tipo di condanna subita (con la sola eccezione di quelle riguardanti reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - che non è tenuto ad
indicare), il concorrente rende una falsa dichiarazione, alla quale conseguiranno gli effetti di legge (cancellazione dall’elenco,
denuncia del fatto costituente reato e segnalazione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’iscrizione nel
casellario informatico.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni
intervenute nel possesso dei requisiti.
D) Modalità di affidamento
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L’invito è rivolto contemporaneamente ad almeno cinque soggetti inseriti nell’elenco ed in possesso dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all’oggetto dell’appalto, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, nel rispetto dei
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006.
La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni migliori secondo il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’ art.82, del D.Lgs 163/2006, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento e avvalendosi dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.124, comma 8, in quanto applicabile.
L’ amministrazione si riserva comunque la facoltà:
- di avvalersi della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86, comma 3, utilizzando i criteri di verifica di cui all’art. 87.
Gli operatori invitati, sono scelti con criterio di rotazione e di avvicendamento secondo l’ordine di iscrizione in funzione
della data di ricevimento dell’istanza.
E) Validità degli elenchi (iscrizioni / sospensioni / cancellazioni)
L’elenco degli operatori, aperto, ha validità per gli anni 2016 e 2017.
La stazione appaltante formerà l’elenco entro il 10 febbraio 2016 iscrivendovi tutti i soggetti in possesso dei requisiti,
le cui domande (istanza di rinnovo o istanza di iscrizione) siano pervenute entro il 30 gennaio 2016.
L’elenco è soggetto ad aggiornamento continuo per le istanze pervenute dopo il 30 gennaio 2016.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, l’istanza di iscrizione verrà
respinta.
In caso di reiezione (parziale o totale), verranno comunicati tempestivamente all’istante, ai sensi dell’art. 10-bis della
legge 241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda.
Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l’ amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto
dichiarato, di accertare l’ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa nelle singole fasi di affidamento, nonché,
anche preventivamente - a campione o in via sistematica - di accertare periodicamente il permanere dei requisiti generali e
speciali di cui alla normativa sui contratti pubblici e in materia di sicurezza.
La stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza
degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con il soggetto interessato.
Si procede alla sospensione dell’iscrizione dall’ elenco nei seguenti casi:
a) in caso di mancata partecipazione del soggetto invitato, senza giustificato motivo, ad almeno tre gare nel corso
dell’esercizio finanziario. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell’invito regolarmente inviato,
qualora il soggetto non abbia debitamente partecipato a questa Direzione l’eventuale variazione del proprio indirizzo o recapito;
b) in caso di non ottemperanza all’obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione
ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell’iscrizione;
c) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell’esecuzione delle prestazioni derivanti da
precedenti affidamenti.
Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dall’ elenco, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività ovvero richiesta di cancellazione presentata dal soggetto interessato;
b) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni
ovvero nel caso in cui le stesse non vengano accettate dalle stazioni appaltanti interessate;
c) accertato mancato possesso dei requisiti generali e/o speciali obbligatori a termini di legge per la partecipazione ai
pubblici appalti o per falsa dichiarazione.
Il soggetto cancellato dall’elenco non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima che siano trascorsi 12 mesi
dalla cancellazione.
F) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente avviso, è finalizzato, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, unicamente e per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti relativi alla procedura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
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Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10
del D.Lgs n. 196/03, ai quali si fa espresso rinvio.
G) Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. Serie speciale relativa ai contratti pubblici, affisso all’albo di questa Direzione e sui sotto indicati siti web:
- www.serviziocontrattipubblici.it;
- www.e.toscana.it;
- www.appaltiliguria.it.
Mentre sul sito www.marina.difesa.it al link bandi di gara - ente Marigenimil La Spezia sono accessibili e scaricabili
gli allegati:
a) Elenco servizi da appaltare (allegato A);
b) Istanza di iscrizione (allegato B);
c) Annessi 1 e 2;
d) Curriculum vitae allegato N;
e) Scheda referenze professionali allegato O;
f) Istanza di rinnovo (allegato D).
Oltre che disponibili presso la stazione appaltante.
H) Informazioni
Qualsiasi informazione inerente l’avviso può essere richiesta al seguente numero: 0187/786005 - 0187/785272 della
Direzione del Genio Militare per la Marina della Spezia.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento
c.f. Massimiliano Pierotti
T16BFC92 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina
Sede: v.le Amendola, 5 - 19122 – La Spezia
(marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it)
Formazione di un elenco di operatori economici idonei all’affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00
Visto
il programma triennale 2015 - 2017 approvato dagli enti programmatori, nonché l’elenco annuale 2016 dei lavori da
realizzare di competenza di questa stazione appaltante
il Responsabile del Procedimento
rende noto
che è intenzione di questa Direzione formare un elenco, per l’anno 2016, di soggetti idonei per l’affidamento di lavori di
importo inferiore a 1.000.000,00 di euro compresi gli oneri della sicurezza (I.V.A. esclusa), da affidare ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006, scelti a discrezione, tra quelli compresi nello schema di programma annuale in allegato A.
Questa Stazione Appaltante si riserva la possibilità di:
- procedere alla parziale modifica dell’elenco di lavori, introducendo eventuali attività che, previa approvazione delle
autorità competenti, dovessero insorgere nel corso dell’anno; sarà cura della stessa darne adeguata informazione;
- di non appaltare i lavori indicati nel presente avviso o anche parte di essi, e ciò anche dopo l’avvenuta pubblicazione
del presente avviso, qualora per qualsiasi ragione si reputasse decaduta l’esigenza compresa nell’elenco;
- al fine di ottimizzare le procedura di scelta del contraente, di affidare lavori non inseriti nell’allegato “A”, di importo
inferiore a 200 mila euro, con procedura in economia ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 163/2006, ad operatori economici selezionati dal medesimo elenco.
Gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare nell’allegato B per quale/i categoria/e di lavorazioni e classifiche, nei limiti di cui agli artt. 61 e 90, del D.P.R. n. 207/2010, intendono iscriversi.
A) - Modalità e termine di presentazione della domanda di candidatura
I soggetti interessati all’inserimento nell’elenco potranno presentare istanza (vedi successivo punto B) alla: Direzione
del Genio Militare per la Marina della Spezia - v.le Amendola n. 5 19122 La Spezia.
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L’istanza dovrà essere trasmessa in busta chiusa sulla quale sarà riportato il mittente e la dicitura “Avviso per la formazione di un elenco di soggetti idonei per l’affidamento di lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00” e pervenire
all’indirizzo di cui sopra, con la tempistica esplicata al successivo punto E) (farà fede il timbro di ricezione apposto dalla
Segreteria Generale - Ufficio Protocollo di questa Direzione).
Tutte le istanze pervenute dopo la data di scadenza verranno comunque tenute in considerazione per il successivo
aggiornamento dell’elenco.
B) - Documentazione da produrre per l’iscrizione
Gli operatori economici già inseriti in elenco per l’anno 2015, devono produrre solo istanza di rinnovo redatta in carta
semplice (allegato D), con l’avvertenza di segnalare ogni variazione intervenuta circa i requisiti generali e speciali dichiarati
in sede di iscrizione.
Gli operatori economici richiedenti nuova iscrizione devono produrre:
1. Istanza di iscrizione redatta in carta semplice conforme all’allegato B unitamente a:
1.1 annessi 1 e 2;
1.2 copia di attestazione SOA in corso di validità; non sarà considerato inseribile in elenco o, qualora inserito, invitabile/
interpellabile, il soggetto che non abbia ancora ottemperato alla scadenza intermedia, di cui all’art. 77, D.P.R. n. 207/2010,
salvo che il soggetto stesso non fornisca prova di aver inoltrato tempestivamente (novanta giorni prima della scadenza) la
richiesta di adeguamento alla SOA competente.
L’impresa non può essere invitata nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione
della verifica con esito positivo.
1.3 dichiarazione sostitutiva conforme all’allegato C (da compilarsi esclusivamente da parte dei soggetti privi di attestazione SOA), che intendono qualificarsi ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010, per lavori di importo pari o inferiore a 150.000
euro.
C) - Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 34, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
- è fatto divieto di chiedere l’iscrizione in elenco sia in forma individuale sia in forma associativa quale componente di
un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio,
ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Non possono partecipare alla procedura d’affidamento né possono essere affidatari di subappalti i soggetti che si trovano
in una delle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I richiedenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
D.P.R. n. 445/2000 (allegato B). Secondo quanto stabilito dall’articolo 38, comma 2, del codice, il concorrente deve indicare
nella propria dichiarazione sostitutiva “tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione”: egli è quindi tenuto a dichiarare qualsiasi condanna subita (compreso quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione), anche se riguardante reati dallo stesso eventualmente ritenuti non gravi o non incidenti sulla
propria moralità professionale, poiché spetterà a questa stazione appaltante valutarne la gravità ed incidenza. Qualora ometta
di dichiarare qualsiasi tipo di condanna subita (con la sola eccezione di quelle riguardanti reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione - che non è tenuto ad
indicare), il concorrente rende una falsa dichiarazione, alla quale conseguiranno gli effetti di legge (cancellazione dall’elenco,
denuncia del fatto costituente reato e segnalazione all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’iscrizione nel casellario informatico).
L’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei
requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Per i soli interventi di
importo pari o inferiore a 150.000,00 euro, in mancanza di attestazione SOA, quelli elencati dall’art. 90, comma 1, lettera a,
b, c, del D.P.R. 207/2010. (allegato C).
I requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e perdurare per tutto il periodo di validità dello stesso, per cui gli operatori economici sono tenuti ad informare
tempestivamente la Stazione Appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
D) - Modalità di affidamento
Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati contemporaneamente, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D.
Lgs. 163/2006; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti; per lavori
di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti.
Le condizioni sopra poste sono attuate se sussistono aspiranti idonei in numero sufficiente in base alla tipologia dell’appalto.
La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni migliori secondo il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’ art. 82, del D.Lgs 163/2006, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l’affidamento e avvalendosi dell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.122, comma 9, in quanto
applicabile.
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L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di avvalersi della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta
che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art.86, comma 3, utilizzando i criteri di verifica di
cui all’art. 87, del d.lgs 163/2006.
Gli operatori invitati sono scelti con criterio di rotazione e d’avvicendamento secondo l’ordine di iscrizione in funzione
della data di ricevimento dell’istanza e dei requisiti posseduti.
E) - validità degli elenchi (iscrizioni/ sospensioni/cancellazioni)
L’ elenco degli operatori, aperto (senza limiti temporali all’iscrizione sullo stesso), ha validità per gli anni 2016 e 2017.
La stazione appaltante formerà l’elenco entro il 10 febbraio 2016 iscrivendovi tutti i soggetti in possesso dei requisiti,
le cui domande (istanza di rinnovo o istanza di iscrizione) siano pervenute entro il 30 gennaio 2016.
L’elenco è soggetto ad aggiornamento continuo per le istanze pervenute dopo il 30 gennaio 2016.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, l’istanza di iscrizione verrà
respinta.
In caso di reiezione (parziale o totale), verranno comunicati tempestivamente all’istante, ai sensi dell’art. 10-bis, della
legge 241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda.
Ai sensi degli artt. 43 e 71, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., l’amministrazione si riserva di verificare la veridicità di quanto
dichiarato, di accertare l’ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa nelle singole fasi di affidamento, nonché,
anche preventivamente - a campione o in via sistematica - accertare periodicamente il permanere dei requisiti generali e
speciali di cui alla normativa sui contratti pubblici e in materia di sicurezza.
La stazione appaltante, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza
degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa interessata.
Si procede alla sospensione dell’iscrizione dall’ elenco nei seguenti casi:
a) in caso di mancata partecipazione dell’impresa, senza giustificato motivo, ad almeno tre gare nel corso degli esercizi
finanziari. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell’invito regolarmente inviato, qualora l’impresa
non abbia debitamente partecipato a questa Direzione l’eventuale variazione del proprio indirizzo o recapito;
b) in caso di non ottemperanza all’obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione
ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell’iscrizione;
c) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell’esecuzione delle prestazioni derivanti da
precedenti affidamenti.
Si procederà alla cancellazione dell’iscrizione dall’ elenco, nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività dell’impresa ovvero richiesta di cancellazione presentata dall’impresa interessata;
b) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni
ovvero nel caso in cui le stesse non vengano accettate dalle stazioni appaltanti interessate;
c) accertato mancato possesso dei requisiti generali e/o speciali obbligatori a termini di legge per la partecipazione ai
pubblici appalti o per falsa dichiarazione.
L’impresa cancellata dall’elenco non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima che siano trascorsi 12 mesi
dalla cancellazione.
F) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente avviso, è finalizzato, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, unicamente e per il tempo strettamente necessario agli
adempimenti relativi alla procedura, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, recante “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10,
del D.Lgs n. 196/03, ai quali si fa espresso rinvio.
G) Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici, affisso all’albo di questa Direzione e sui sotto indicati siti web:
- www.serviziocontrattipubblici.it;
- www.e.toscana.it;
- www.appaltiliguria.it.
Mentre sul sito www.marina.difesa.it al link bandi di gara - ente Marigenimil La Spezia sono accessibili e scaricabili
gli allegati:
o Elenco lavori da appaltare (allegato A);
o Istanza di iscrizione (allegato B)
o Annessi 1 e 2;
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o Allegato C (autocertificazione requisiti per importo lavori inferiore a 150.000 euro).
o Istanza di rinnovo (allegato D);
oltre che disponibili presso la stazione appaltante.
H) Informazioni
Qualsiasi informazione inerente l’avviso può essere richiesta al seguente numero: 0187/786005 - 0187/785272 della
Direzione del Genio Militare per la Marina della Spezia.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento
c.f. Massimiliano Pierotti
T16BFC93 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
10° reparto infrastrutture – Napoli
Preinformazione per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti cui affidare l’appalto dei servizi tecnici di
architettura, ingegneria e geologia di importo inferiore ad Euro 100.000,00
E’ intendimento di questo Reparto pervenire alla formazione dell’elenco dei soggetti cui affidare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, incarichi di progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, verifica sismica e consulenza tecnica per un importo stimato inferiore a euro 100.000,00.
I soggetti interessati ad essere inseriti nel suddetto elenco dovranno presentare apposita istanza (disponibile sul sito
www.esercito.difesa.it insieme al bando integrale, comprensivo di tutti gli allegati, oppure sul sito www.serviziocontrattipubblici.it) firmata dal legale rappresentante, da inviare con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante
al sottoelencato indirizzo: 10° Reparto Infrastrutture - Sezione Studi Progettazione e Coordinamento Tecnico - via Pietro
Metastasio 99 - c.a.p. 80125 Napoli.
In caso di modifica dell’indirizzo appena menzionato, dovuto ad un cambio di allocazione del 10° Reparto Infrastrutture
o per altre cause impreviste e imprevedibili si potrà sempre fare riferimento all’indirizzo specificamente riportato sul sito
www.esercito.difesa.it nella relativa sezione contenente il presente avviso.
I soggetti già inclusi nell’elenco compilato nel 2015 e allegato al bando stesso, dovranno confermare pena esclusione
dallo stesso, la propria candidatura per l’anno 2016, avendo cura di trasmettere la dichiarazione di intenti di cui all’avviso di
preinformazione, integrata da eventuali ulteriori requisiti posseduti.
Il presente avviso, sarà pubblicato: nell’Albo della Stazione Appaltante; sul sito www.esercito.difesa.it (bandi di gara);
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it; sulla gazzetta ufficiale.
Napoli, 29/12/2015
Il responsabile del procedimento
ten. col. g. (gua) RS Salari ing. Stefano
T16BFC97 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
10° reparto infrastrutture – Napoli
Preinformazione per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti cui affidare l’appalto dei servizi avente ad
oggetto la verifica della progettazione (preliminare definitiva ed esecutiva) relativa ai lavori pubblici
E’ intendimento di questo Reparto pervenire alla formazione dell’elenco dei soggetti cui affidare, nel rispetto dei principi
di non discriminazione parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, incarichi di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, per un importo stimato inferiore a euro 100.000,00.
I soggetti interessati ad essere inseriti nel suddetto elenco dovranno presentare apposita istanza (disponibile sul sito
www.esercito.difesa.it insieme al bando integrale comprensivo di tutti gli allegati, oppure sul sito www.serviziocontrattipubblici.it), firmata dal legale rappresentante, da inviare con allegata copia del documento di riconoscimento del dichiarante al
sottoelencato indirizzo: 10° Reparto Infrastrutture - Sezione Studi Progettazione e Coordinamento Tecnico - via P. Metastasio
99 - c.a.p. 80125 Napoli.
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In caso di modifica dell’indirizzo appena menzionato, dovuto ad un cambio di allocazione del 10° Reparto Infrastrutture
o per altre cause impreviste e imprevedibili si potrà sempre fare riferimento all’indirizzo specificamente riportato sul sito
www.esercito.difesa.it nella relativa sezione contenente il presente avviso.
I soggetti già inclusi nell’elenco compilato nel 2015, e allegato al bando stesso, dovranno confermare pena esclusione
dallo stesso, la propria candidatura per l’anno 2016, avendo cura di trasmettere la dichiarazione di intenti di cui all’avviso di
preinformazione, integrata da eventuali ulteriori requisiti posseduti.
Il presente avviso, sarà pubblicato: nell’Albo della Stazione Appaltante; sul sito www.esercito.difesa.it (bandi di gara);
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it; sulla Gazzetta Ufficiale.
Napoli, 29/12/2015
Il responsabile del procedimento
ten. col. g. (gua) RS Salari ing. Stefano
T16BFC98 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Bando di gara
Tratto dalle sezioni del bando inviato alla G.U.U.E.
SEZIONE I: 1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali UOD 06 Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: Servizio Gare - dr. Umberto
Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL)
www.regione.campania.it -sezione imprese- link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti” - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti sopra indicati. Le offerte vanno inviate alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06
Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante, via P. Metastasio n. 25, - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: 1.1) Oggetto: Proc. n.1989/A/15. Procedura aperta, per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto,
e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario suddiviso in 8 lotti; 1.2)
Tipo di appalto: Servizi; Luogo principale di esecuzione: Intero territorio della Regione Campania. 1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. 1.5) Descrizione: servizi di rimozione, trasporto e smaltimento in ambito comunitario e/o recupero energetico in ambito nazionale o comunitario suddiviso in 8 lotti.1.6) CPV: 90512000. CIG: 6535458E8A 1.1.8) Lotti: Si. 2.1)
L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro 118469100.00 I.V.A esclusa. 2.2) Opzioni: no. 2.3) Informazioni
sui rinnovi: No.
SEZIONE III: 1.1) Cauzioni e garanzie: vedi art. 12 del disciplinare. 1.2) Modalità di finanziamento: art. 2 comma 4 del
D.L. n. 185 del 25/01/2015 fondi del bilancio statale.
SEZIONE IV: 1.1) Tipo di procedura: Aperta. 3.1) Proc. n. 1989/A/15. 3.3) Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 18/02/2016 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano. 3.7) Durata: 12 mesi. 3.8) Persone ammesse: si.
SEZIONE VI: .1) informazioni sulla periodicità: no. 4.1) Organismo responsabile delle Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione di Napoli. .5)Data di spedizione: Bando inviato alla G.U.U.E. il
24/12/2015.
Il dirigente della UOD 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T16BFD3 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti
- Area Pianificazione e Programmazione; Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00145 (RM) Tel. +39 0651684811 Fax: +39
0651683352; centrale.acquisti@regione.lazio.it www.regione.lazio.it
— 8 —
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione della fornitura in service di sistemi di diagnostica per la rete laboratori e centri prelievo pubblici della Regione Lazio.
Entità totale: Euro 38.368.900,00 IVA esclusa, con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 82.500,00. Durata
dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
26/02/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara scaricabile dal sito www.regione.lazio.it Le
richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente via
fax al numero 06 51683352 o via pec all’indirizzo garecentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it entro le ore 12:00 del
giorno 12/02/2016. Responsabile del procedimento: Elisabetta Longo. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio, Città: Roma Paese: Italia (IT). Data di spedizione del presente avviso: 29/12/2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T16BFD26 (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; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828085 posta elettronica: cras@pec.regione.veneto.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura del
servizio relativo al ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture
trasfusionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, Province
Autonome di Trento e di Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati. CIG 6491907B1F.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto di €. 200.250.000,00 Iva esclusa (comprensivo del periodo
quinquennale di fornitura di €. 133.500.000,00, dell’eventuale rinnovo biennale di €. 53.400.000,00 e dell’eventuale proroga
di sei mesi di €. 13.350.000,00).
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 e cauzione definitiva per l’aggiudicatario ex art.113 del D.lgs 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Le ditte autorizzate a partecipare all’appalto, a pena di esclusione, sono quelle inserite nel DM del Ministero Salute 5 dicembre 2014 pubblicato in GU il 7 aprile
2015. Si fa presente che le eventuali forme associative, l’avvalimento, nonché il subappalto, per le attività individuate nel
capitolato speciale e nel decreto ministeriale 12 aprile 2012, potranno essere ammesse/i solamente nei limiti di cui al decreto
ministeriale stesso, tenendo conto dello speciale regime autorizzativo previsto dalla normativa.
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: 22.01.2016, ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26.01.2016 Ora 11.00, Luogo: Sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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. I candidati potranno estrarre i documenti di
gara consultando il sito Internet 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 avver— 9 —
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ranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a mezzo pec o a mezzo fax al numero 041/2793069 nei
casi in cui non sia previsto l’obbligo normativo di utilizzo della PEC. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo pec a cras@pec.regione.veneto.it entro e non oltre 14 giorni antecedenti
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione della pec 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 internet 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. Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27.11.2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX16BFD5 (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; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti - Passaggio Gaudenzio 1, Padova; Posta elettronica: cras@
pec.regione.veneto.it; Indirizzo internet: www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto, a mezzo procedura
aperta, per l’affidamento - per la durata di tre anni - del servizio “Sviluppo del sistema informatico per la gestione dell’accreditamento dei provider, degli eventi formativi e del monitoraggio della formazione continua in sanità”. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: l’importo a base d’asta è pari a € 725.000,00, di cui € 450.000,00 per il triennio contrattuale, € 220.000,00 per
l’opzione di eventuale rinnovo biennale ed € 55.000,00 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 almeno l’impresa capogruppo. 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’elenco dei servizi analoghi
a quello richiesto con la presente gara prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell’ultimo triennio
(2013-2014-2015), con l’indicazione della durata e dell’importo contrattuale, dell’oggetto dell’appalto eseguito, del destinatario del servizio, di importo almeno pari o superiore a € 380.000,00 IVA esclusa. 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: 15/02/2016 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/02/2016 Ora 11:00. Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio
Gaudenzio 1 – Padova.
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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 e ss.mm.ii., a mezzo PEC. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti
al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo PEC all’indirizzo 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 di chiarimenti”. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità pubblicherà sul proprio sito internet, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/
cras, le risposte ai quesiti che siano stati presentati in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara
ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del 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: 29/12/2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX16BFD19 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI AVELLINO
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto a corpo dei Lavori di Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale
del fiume Sabato lungo il tratto urbano di Atripalda - I lotto - CIG 65380823F2 - CUP F11E15000530003
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività agricole ed ittico-venatorie, C.so
V. Emanuele II, 44 - 83100 Avellino - codice NUTS ITF34 - Italia. Persona di contatto: ing. Elia Puglia, tel. 0825790228,
pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail epuglia@provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: www.
provincia.avellino.it
I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente, esclusivamente in formato digitale,
presso l’Albo Pretorio on-line della Provincia di Avellino - area tematica Bandi di Gara all’indirizzo http://sibac.provincia.
avellino.it/BachecaAlbo/bacheca.xhtml?opFind=99, nonché presso il profilo di committente: www.provincia.avellino.it area
tematica Ambiente ed Attività Agricole ed ittico-venatorie. Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la Provincia di Avellino - Settore Ambiente - Servizio Amministrativo, C.so V. Emanuele II, 44 - 83100 Avellino - Punto di contatto:
dott. Roberto Matarazzo, tel 08257901, pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail rmatarazzo@provincia.avellino.it. Le
offerte vanno inviate alla Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed attività Agricole ed ittico-venatorie, C.so V. Emanuele
II, 44 - 83100 Avellino - Italia.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.4) Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: appalto a corpo dei Lavori di Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume
Sabato lungo il tratto urbano di Atripalda - I lotto.
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 45246400-7.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Sabato lungo il tratto
urbano di Atripalda mediante la ricostruzione e messa in sicurezza dei muri di contenimento nonché la pulizia del fondo
alveo.
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II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di Euro 3.271.597,72, IVA
esclusa, di cui Euro 3.259.856,86 per lavori soggetti a ribasso d’asta e Euro 11.740,86 per oneri pertinenti all’attuazione delle
norme di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: il presente appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: appalto a corpo dei lavori di Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume
Sabato lungo il tratto urbano di Atripalda - I lotto;
II.2.2) Codice CPV principale: CPV 45246400-7.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 - Luogo principale di esecuzione: Atripalda.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume Sabato lungo
il tratto urbano di Atripalda - I lotto;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs. 163/2006.
I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli
stabiliti dagli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 163/2006 e art. 121 del DPR 5.10.2010 n. 207. Qualora il numero delle offerte valide
sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di
cui all’art.86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art.86, comma 3, del Codice, di valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante si riserva
di procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e
conveniente. Altresì, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del d.lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di decidere
in sede di gara di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, o se aggiudicato, di non stipulare il contratto d’appalto in forza dell’art. 11 comma 7 del Codice.
II.2.6) Valore stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di Euro 3.271.597,72, IVA esclusa, di
cui Euro 3.259.856,86 per lavori soggetti a ribasso d’asta e Euro 11.740,86 per oneri pertinenti all’attuazione delle norme di
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori è di 600 giorni.
II.2.8) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
II.2.10) Informazioni complementari: per le modalità di finanziamento e di pagamento dei lavori oggetto di appalto si
rinvia al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006. Per il dettaglio si rinvia
al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1.) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Subappalto: è ammesso il subappalto o il cottimo secondo la disciplina di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006. Per
la regolamentazione del subappalto si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Avvalimento: l’istituto dell’avvalimento, a cui può far ricorso il concorrente per soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, è consentito nei termini e modi fissati
dall’art. 49 del d.lgs. 163/2006.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex artt. 3 comma 37, 54 comma 2 e 55 comma 5 del d.lgs. 163/2006.
IV.1.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12 del 01/03/2016, a pena di esclusione dalla
gara, ex art. 70 del d.lgs. 163/2006. A tal fine fa fede la data e l’ora di recapito del plico presso la stazione appaltante. L’offerta
deve pervenire, entro il predetto termine perentorio, presso la sede della Provincia di Avellino - Settore Ambiente ed Attività
agricole ed ittico-venatorie, C.so V. Emanuele II, 44 - 83100 Avellino - Italia.
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IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.5) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10 del 3/03/2016 con prosieguo a oltranza, tutti i giorni lavorativi e
nell’orario di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare
di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari: ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 12 del d.lgs. 163/2006, dell’art. 1 commi 65
e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (c.d. finanziaria 2006) e della deliberazione del 9.12.2014 dell’ANAC, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (denominato CIG: Codice Identificativo della Gara) è 65380823F2. I
dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Fausto Mauriello, domiciliato presso
la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790401, pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail fmauriello@provincia.
avellino.it.
V.2) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 241 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006, non è ammessa per il presente appalto
la competenza arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del d.lgs. 163/2006. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si applicano le norme di cui agli artt. 243-bis, 244 e 245 del d.lgs. 163/2006 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2.7.2010 n. 104.
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno
inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania - Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 - 84100
Salerno - Italia, tel. 089 226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html, ex artt. 244 e 245
del d.lgs. 163/2006.
V.2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi
e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici - via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma - Italia,
tel. 06 367231, pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet http://www.avcp.it/portal/public/classic/, secondo
il “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” emanato il 2/9/2014 dalla predetta Autorità.
V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso: Provincia di Avellino - Settore
Ambiente ed attività agricole ed ittico-venatorie, C.so V. Emanuele II, 44 - 83100 Avellino - Italia, tel 08257901, pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail rmatarazzo@provincia.avellino.it.
Il dirigente
ing. Elia Puglia
T16BFE53 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 6528251326
È indetta procedura aperta per l’affidamento della «Polizza di responsabilità civile generale verso terzi e verso prestatori
d’opera della provincia di Cuneo» - Premio annuo lordo a base di gara € 750.000,00 - criterio di selezione delle offerte: offerta
economicamente più vantaggiosa. Durata polizza dal 30 marzo 2016 al 30 giugno 2019. Le offerte dovranno pervenire entro
le ore 12,00 dell’8 febbraio 2016.
Bando integrale reperibile sul sito https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp e all’Albo
Pretorio dell’Ente e presso il Settore Affari Generali e Contratti - C.so Nizza, 21 - Cuneo.
Data invio bando alla G.U.U.E. 29 dicembre 2015.
Cuneo, 29 dicembre 2015
La dirigente del settore affari generali e contratti
dott.ssa Raffaella Musso
TC15BFE22247 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Servizi alla persona
Codice Fiscale: 00236340477
Partita IVA: 00236340477

Bando di gara per l’affidamento di un servizio di supporto all’erogazione di attività nell’ambito del programma “Garanzia
giovani”
SEZIONE I Stazione appaltante: Provincia di Pistoia, Servizi alla persona, Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia.
Tel.0573/966457; Fax 0573/966430 e-mail: programmazio-neintegrata@provincia.pistoia.it; Profilo del committente: http://
www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/el_appalti_servizi.asp
SEZIONE II Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di un servizio di supporto all’erogazione di attività nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, tramite procedu-ra di gara ai sensi del D.Lgs.163/2006 (CPV 85312300-2). Importo
dell’appalto: euro 224.416,72 oltre IVA. Durata dell’appalto: 12 mesi. Modalità di finanziamento e pagamenti: Il presente
servizio è finanziato nell’ambito del programma Garanzia Gio-vani. I pagamenti sono disciplinati dall’art.6 del capitolato.
SEZIONE III Cauzione e garanzie richieste: come da artt.75 e 113 D.lgs.163/2006 da prestarsi a pena di esclusione
nelle forme e nei modi di cui al Disciplinare di Gara. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34 D.Lgs.163/2006 singoli o associati nelle forme di cui all’art. 37 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. I soggetti partecipanti ad
un raggruppamento o consorzio non potranno presentare of-ferta a titolo individuale né come membri di altri raggruppamenti.
Tutti i soggetti con-correnti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art.38 D.lgs.163/2006 e dalla
normativa vigente in materia. Devono altresì possedere, a pena di esclusione, il seguente requisito: a) aver espletato con buon
esito, attestato dal com-mittente, nell’ultimo quinquennio almeno un servizio di orientamento. In caso di rag-gruppamenti
temporanei di imprese o consorzi ordinari ex art. 2602cc, i predetti requisi-ti potranno essere dimostrati anche cumulativamente fermo restando che il soggetto mandatario dovrà possederli in misura maggioritaria.
SEZIONE IV Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta eco-nomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 da valutare sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 5 del Capitolato di Appalto
che qui si intendono espressamente richiamati e confermati. Modalità di presentazione delle offerte: le offerte dovranno
pervenire in busta chiusa entro e non oltre il giorno 17/02/2016 ore 12,00 a pena di esclusione al seguente indirizzo: Provincia di Pistoia, Servizi alla persona, p.za San Leone 1, 51100 Pistoia (PT). Le modalità ed i documenti prescritti per la
partecipazione sono indicati nel Disciplinare di Gara. L’offerente è vin-colato alla propria offerta per un periodo minimo di
180 giorni dalla data di presenta-zione. La seduta di gara è pubblica e si svolgerà con le modalità di cui al Disciplinare di
Gara in data 19/02/2016 con inizio alle ore 11,00 presso la sede della stazione appaltan-te, Via Tripoli 19, Pistoia. Si farà
luogo ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta se valida e congrua. Per tutte le modalità di partecipazione e
di svolgi-mento della gara si rinvia al Disciplinare di Gara. La stazione appaltante si riserva la fa-coltà di cui all’art. 140 del
D.Lgs.163/2006. Il presente Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e le schede di partecipazione
sono pubblicate sul profilo del committente: http://www.provincia.pistoia.it/bandi_di_gara/el_appalti_servizi.asp.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario delegato dei Servizi alla perso-na, dott.a Anna Pesce.
Firmato il R.U.P., dott.a Anna Pesce
Il funzionario delegato
Anna Pesce
TX16BFE1 (A pagamento).

PROVINCIA DI AVELLINO
Settore infrastrutture strategiche ed edilizia scolastica

Sede: piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino
Punti di contatto: Servizio gare, contratti e provveditorato, tel 0825790279, pec gare@pec.provincia.avellino.it, e-mail
edefalco@provincia.avellino.it
Responsabile del procedimento: ing. Antonio Marro, tel. 0825790352, pec settore3@pec.provincia.avellino.it, e-mail
amarro@provincia.avellino.it.
Codice Fiscale: 80000190647
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto a corpo dei lavori di realizzazione del polo enologico della Città di Abellinum e della Bassa Valle del Sabato - CIG 6534602C26 - CUP F36J15000650003
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Avellino – Settore infrastrutture strategiche ed edilizia scolastica, piazza Libertà
n. 2 – 83100 Avellino – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di contatto: ing. Elia Puglia, tel. 0825790228, pec settore3@pec.
provincia.avellino.it, e-mail epuglia@provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.avellino.it
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I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente, esclusivamente in formato digitale,
presso l’Albo Pretorio on-line della Provincia di Avellino – area tematica Bandi di Gara all’indirizzo http://sibac.provincia.avellino.it/BachecaAlbo/bacheca.xhtml?opFind=99, nonché presso il profilo di committente: www.provincia.avellino.it.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la Provincia di Avellino – Servizio gare, contratti e provveditorato,
piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Punto di contatto: geom. Enzo De Falco, tel 0825790279, pec gare@pec.provincia.
avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it. Le offerte vanno inviate alla Provincia di Avellino – Servizio gare, contratti
e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.4) Principali settori di attività: Istruzione.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: appalto a corpo dei lavori di realizzazione del polo enologico della città di Abellinum e della
bassa valle del Sabato.
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 45214000-0 (lavori di costruzione di edifici per l’istruzione e la ricerca).
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di realizzazione del polo enologico della città di Abellinum e della bassa valle del
Sabato, consistenti nel restauro di edifici esistenti (edificio ovest e completamento edificio centrale) e nella costruzione di un
nuovo corpo di fabbrica (centro di microvinificazione e sala convegni) con relativi impianti tecnologici.
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di € 5.180.000,00, IVA esclusa,
di cui € 4.990.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 190.000,00 per oneri pertinenti all’attuazione delle norme di
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è diviso in lotti ma trattasi di un unico intervento.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: appalto a corpo dei lavori di realizzazione del polo enologico della città di Abellinum e della
bassa valle del Sabato.
II.2.2) Codice CPV principale: CPV45214000-0 (lavori di costruzione di edifici per l’istruzione e la ricerca).
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: Avellino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione del polo enologico della città di Abellinum e della bassa valle
del Sabato.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità – offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs.
163/2006. Per i criteri di valutazione delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara.
I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli
stabiliti dagli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 163/2006 e art. 121 del DPR 5.10.2010 n. 207. La stazione appaltante si riserva di
procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente. Altresì, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del d.lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di decidere
in sede di gara di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, o se aggiudicato, di non stipulare il contratto d’appalto in forza dell’art. 11 comma 7 del Codice.
II.2.6) Valore stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di € 5.180.000,00, IVA esclusa, di cui
€ 4.990.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 190.000,00 per oneri pertinenti all’attuazione delle norme di sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori è di 540 giorni.
II.2.8) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti.
II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. L’appalto è finanziato con fondi provinciali a tal uopo stanziati sul capitolo 21230/63
esercizio finanziario 2015.
II.2.10) Informazioni complementari: per le modalità di finanziamento e di pagamento dei lavori oggetto di appalto si
rinvia al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006. Per il dettaglio si rinvia
al disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1.) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Subappalto: è ammesso il subappalto o il cottimo secondo la disciplina di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006. Per
la regolamentazione del subappalto si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Avvalimento: l’istituto dell’avvalimento, a cui può far ricorso il concorrente per soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, è consentito nei termini e modi fissati
dall’art. 49 del d.lgs. 163/2006.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex artt. 3 comma 37, 54 comma 2 e 55 comma 5 del d.lgs. 163/2006.
IV.1.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13 del 8/3/2016, a pena di esclusione dalla gara,
ex art. 70 del d.lgs. 163/2006. A tal fine fa fede la data e l’ora di recapito del plico presso la stazione appaltante. L’offerta
deve pervenire, entro il predetto termine perentorio, presso la sede della Provincia di Avellino – Servizio gare, contratti e
provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia.
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.5) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10 del 15/3/2016 con prosieguo a oltranza, tutti i giorni lavorativi
e nell’orario di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si rinvia al
disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari: ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 12 del d.lgs. 163/2006, dell’art. 1
commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (c.d. finanziaria 2006) e della deliberazione del 9.12.2014 dell’ANAC,
il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (denominato CIG: Codice Identificativo della
Gara) è 6534602C26. I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il Responsabile del procedimento è l’ing.
Antonio Marro, domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790352, pec settore3@pec.provincia.
avellino.it, e-mail amarro@provincia.avellino.it.
V.2) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 241 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006, non è ammessa per il presente appalto
la competenza arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del d.lgs. 163/2006. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si applicano le norme di cui agli artt. 243-bis, 244 e 245 del d.lgs. 163/2006 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2.7.2010 n. 104.
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno
inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100
Salerno – Italia, tel. 089 226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html, ex artt. 244 e 245
del d.lgs. 163/2006.
V.2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi
e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici – via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia,
tel. 06 367231, pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet http://www.avcp.it/portal/public/classic/, secondo
il “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” emanato il 2/9/2014 dalla predetta Autorità.
V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Servizio
gare, contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia, tel 0825790279, pec gare@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
Il dirigente
ing. Elia Puglia
TX16BFE15 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CRISPIANO
Sistema di qualificazione professionisti
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Arch. Nicola Antonante Vista la Determina del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Lavori pubblici n° 1152 del 25/11/2015;
Rende Noto che c/o l’Albo Pretorio Comunale di Crispiano è depositato a libera visione del pubblico l’Avviso Pubblico
ad oggetto: Qualificazione professionisti finalizzata all’affidamento di incarichi professionali servizi relativi a lavori pubblici
per importi inferiori a E 100.000,00, approvato con Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. n. 1152 del
23/11/15.
Chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli atti presso Ufficio Tecnico Lavori pubblici nelle ore d’ufficio
dalle ore 9 alle 12 escluso il sabato, entro il termine per la presentazione della manifestazione di interesse del 03.02.16
ore 12.00.
Il responsabile dell’ufficio lavori pubblici
arch. Nicola Antonante
T16BFF4 (A pagamento).

COMUNE DI PESCINA (AQ)
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - CIG 642359671B
DENOMINAZIONE: Comune di Pescina Piazza G. Mazzarino 27 - 67057, Tel.0863.842839 Fax 0863.841067, lavoripubblici@comune.pescina.aq.it.
OGGETTO: Concessione della progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione e la gestione dell’intervento di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Pescina da realizzarsi in Project financing. Importo a base di gara: E 679.775,35 +
IVA. Durata: anni 10.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Le offerte devono pervenire, entro e non oltre il 10.02.16 h.
12,00. Apertura: 16.02.16 h. 10,00.
ALTRE INFORMAZIONI: Bando e Disciplinare di gara disponibili su: www.comune.pescina.it. Ricorso: T.A.R. entro
30 gg.
Il R.U.P.
p.e. Antidormi Paolo
T16BFF6 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara - CIG 645062367E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu,
Tel.070/86012269 Fax 825637, www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Quantitativo: L’incarico
non comporta alcun onere a carico del Comune di Quartu Sant’Elena per compensi. Ai soli fini della determinazione degli
elementi legati si stima in E 210.349,76 l’entità totale dell’appalto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato d’oneri. Termine ricevimento offerte: 10.02.16 ore 13. Apertura offerte: 11.02.16 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione avviso: 29.12.15.
Il dirigente del settore bilancio - economato - contabilità
rag. Patrizia Contini
T16BFF10 (A pagamento).

COMUNE DI FORMICOLA (CE)
Bando di gara - CIG 6531813E97
1) Stazione appaltante: Comune di Formicola, Via Ottavio Morisani 37 - Cap 81040 Formicola (CE).
2) Oggetto: servizio di gestione tecnico-operativa dell’impianto di depurazione in loc. “Felce”.
3) Importo a base di gara: Euro 98.325,75 compresi Euro 1.500,00 per oneri sicurezza.
4) Procedura: Aperta - Aggiudicazione: a corpo, con il criterio del prezzo più basso ai sensi art. 82, comma 2, lett. b)
codice dei contratti pubblici. Termine ricezione offerte: 20/01/2016. Apertura Offerte: 21/01/2016.
5) Altre informazioni: Documentazione integrale su: www.comune.formicola.ce.it - Link Nuovo Albo Pretorio on line
- Sezione bandi di gara.
Il R.U.P.
geom. Pasquale Perrone
T16BFF23 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG)
Bando di gara - CIG 6537091226 - CUP I77E15000040002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castelluccio dei Sauri - P/za Municipio n. 3 71025 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO. Localizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica finalizzati alla demolizione delle
casette asismiche, baracche e altri locali adibiti ad abitazioni temporanee e ricostruzione di nuovi alloggi E.R.P.. Importo: E.
543.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/01/2016
ore 12:00. Apertura: 08/02/2016 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.castellucciodeisauri.fg.it.
Il responsabile del settore tecnico
dott. ing. Pietro Vocale
T16BFF33 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - CIG 653625938F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune
di Martina Franca, Piazza Roma, 32, All’attenzione di: Silvestri Michelina, I- 74015 Martina Franca. Tel. +390804836111
E-mail: ufficiodipiaoartina@gmail.com; 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 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: Autorità regionale o locale. 1.3)
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di Assistenza domiciliare -S.A.D.. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 25. Codice NUTS ITf43. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di Assistenza domiciliare -S.A.D.. Vocabolario
comune per gli appalti): 85000000. 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
entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Iva esclusa: 432.500,26 Eur. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3)
Opzioni: Informazione sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: Si Numero di rinnovi possibile n. 1 mesi 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in 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:2% del’importo di qualificazione pari a Euro
8.650,00. III.1.4)Altre condizioni particolari La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: si: Operatori Socio Sanitari-Assistenti domiciliari-Assistenti Sociali. 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.1.2) Limiti al numero di
operatori che saranno invitati a presentare un’offerta; IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo; IV.2)Criteri di aggiudicazione; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri; 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: 48. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: 10/02/2016 - 12:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione 15/02/2016 h. 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 22/02/2016
h. 10.00. Luogo: Martina Franca - Ufficio del Dirigente. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti, procuratori speciali e persone munite di deleghe.
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.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015.
Il dirigente
dott. ssa Michelina Silvestri
T16BFF35 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Sede: corso Vittorio Emanuele - 85037
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82000110765 - 01000220762
Bando di gara
Comune di Sant’Arcangelo, Area Tecnica, Corso Vittorio Emanuele 85037 Sant’Arcangelo (PZ), telefono 0973-618311618318, fax 0973-618027.
Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto pubblico locale , periodo dal
01/03/2016 al 31/12/2017. CIG: 65371166C6
Valore dell’appalto per il servizio: Euro 114.180,22 oltre IVA al 10%.
Il servizio prevede il trasporto pubblico locale di interesse comunale (servizi “TPL”), con l’utilizzo di n.1 autobus idoneo, più uno di riserva, munito di pedana elevatrice e bloccaggi sedie a rotelle, posti n.19 a sedere + n. 77 in piedi.
Tipologia del servizio urbano, per una percorrenza annua complessiva presunta di 60.700 km e complessiva giornaliera
di 199 km.
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Durata: dal 01 marzo 2016 al 31 dicembre 2017. Procedura d’appalto: aperta. Metodo di aggiudicazione: al massimo
ribasso, ai sensi dell’art.82 del decreto stesso, sull’importo a base d’asta di Euro 114.180,22 oltre IVA al 10%. Il Bando
integrale di gara e il Capitolato di servizio ai quali si rimanda per quanto qui non indicato, sono disponibili all’Albo Pretorio
on-line, sulla home page del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.santarcangelo.pz.it e nel portale “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.
Scadenza presentazione offerte: 29 gennaio 2016, ore 12:00. Apertura offerta: 02 febbraio 2016, ore 10:30
Sant’Arcangelo, li 28/12/2015
Il responsabile area tecnica
ing. Rosanna Masini
T16BFF41 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - CIG 653671188E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Martina Franca, Piazza Roma, 32, All’attenzione di: Merico Anna Rita Maurizia, I- 74015 Martina Franca. Tel. +390804836225
E-mail: tributi@comunemartinafranca.gov.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 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: Autorità regionale o locale. I.
3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità’, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa rifiuti
giornaliera, nonché della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra tributarie, delle sanzioni amministrative, delle entrate
comunali in genere.II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 27. Codice NUTS ITf43. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento in concessione
del servizio di gestione, accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità’, dei diritti sulle pubbliche affissioni,
della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa rifiuti giornaliera, nonché della riscossione coattiva delle entrate
tributarie, extra tributarie, delle sanzioni amministrative, delle entrate comunali in genere del servizio. Vocabolario comune per
gli appalti): 79940000. 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 entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Iva esclusa: 1.000.000,00 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: Durata in mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:2% dell’ importo a base di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio.III.1.4) Altre
condizioni particolari La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. II.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. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Essere in possesso di almeno 2 (due) idonee referenze rilasciate da due diversi Istituti di Credito o
Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 385/1993 che comprovano la capacità economico-finanziaria dell’impresa con
attestazione, in particolare, che “l’Impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le suddette dichiarazioni bancarie devono essere presentate da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Avere
gestito e/o gestire, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la dichiarazione
di decadenza/destituzione dalla concessione di accertamento e/o riscossione, di servizi analoghi in almeno 3 Comuni; b)
Disporre di una sede operativa sul territorio nazionale, composta di personale e strumenti, idonei alla gestione del servizio;
c) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008 riferita al settore di accertamento e
riscossione dei tributi locali; d) Di possedere la certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 27001/2014. In
caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto almeno dalla
Impresa Mandataria/Capogruppo. Il requisito di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. 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.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura Aperta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. 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: 49. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 18/02/2016 - 12:00 Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 22/02/2016 h. 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte Data: 29/02/2016 Luogo: Martina Franca - Ufficio del Dirigente. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Legali rappresentanti, procuratori speciali e persone munite di deleghe.
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.5 )Data di spedizione del presente avviso: 23/12/2015.
Il dirigente
dott. ssa Anna Rita Maurizia Merico
T16BFF42 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO (TO)
Bando di gara - CUP J75I11000410004 - CIG 6525527B39
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Nord Est Torino - Via Roma, 3, 10036 Settimo Torinese (TO) Servizio Patrimonio e Informatica - tel. 011/8028950 - pec: gare@unionenet.it; sito Internet: www.unionenet.it.
Oggetto: Realizzazione area mercatale in Via Meana/C.so Platone - Volpiano.
Procedura di gara: aperta con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi degli
articoli 53, comma 2, lett. a), 55, c. 5 e 82, c. 2, lettera b) del D.Lgs. 163/06, nonché dell’art. 118, c. 1, lettera b) del D.P.R.
n. 207/10. Importo complessivo appalto a corpo E 538.651,65 di cui E 106.723,71 per importo manodopera non soggetta a
ribasso ed E 7.770,78 per oneri sicurezza cantiere (Cat. Prev. OG3 Class. II).
Modalità di partecipazione, criteri di valutazione offerte - aggiudicazione: si rimanda al bando integrale nonché agli atti
consultabili su www.unionenet.it (Bandi di Gara e contratti). Termine offerte ed indirizzo di ricezione domande di partecipazione: 28/01/16 h. 12, Unione dei Comuni NET, Uff. Protocollo, Via Roma 3, 10036 Settimo Torinese. Apertura: 29/01/16
h. 9.
Il responsabile del procedimento
arch. Gaetano Maggiulli
T16BFF44 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950 Fax 011/8028952 - Email: gare@unionenet.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Affidamento dei servizi socio-assistenziali. Lotto 1: gestione servizi attività educative ed assistenziali per minori con disabilità o in situazione di disagio sociale (CIG 6519204952 - importo presunto E.
2.191.134,60 IVA esclusa). Lotto 2: gestione servizio sociale territoriale (CIG 6519268E21 - importo presunto E. 366.416,80
IVA esclusa).
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SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/01/2016, ore 12:00. Ufficio Protocollo - via Roma n. 3, 10036 Settimo Torinese (TO) - Apertura:
21/01/2016, ore 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionenet.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
T16BFF50 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UFFICIO UNICO GARE COMUNI DI PIETRASANTA E
CAMAIORE
Sede: via Martiri Di S.Anna, 10 - Pietrasanta - Lucca
Bando di gara
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Di Committenza Pietrasanta - Camaiore (d’ora
innanzi C.U.C.), Via Martiri Di S.Anna, 10- 55045 - Pietrasanta (LU). TEL. 0584/7951 FAX 0584/795241, p.e.c. comune.
pietrasanta@postacert.toscana.it, ind. Sito internet www.comune.pietrasanta.lu.it. C.F.: CFAVCP-0000F4D.
SEZ. II OGGETTO DELL’APPALTO: intervento “Realizzazione del parco urbano nell’area centrale della Versilia: ex
Bussoladomani - 1° lotto funzionale”. CIG: 6537822D60. CUP: D37B15000360004. RUP: Arch. Manuela Riccomini.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO - I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie: OS24, classifica
II (incremento di 1/5 ex art.61, c.2 Dpr207/2010), importo Euro 470.341,73, categoria prevalente; OG1, classifica I, importo
Euro 222.658,27 cat. scorporabile. IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 693.000,00 oltre oneri della sicurezza per Euro
7.000,00 non soggetti a ribasso.
TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni dalla consegna lavori.
SEZ. III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, TECNICO, etc.
GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria Euro 14.000,00, così come specificato nel Disciplinare di gara.
MODALITA’ FINANZIAMENTO: mutuo a carico dell’Ente. Pagamenti: acconti su SAL ex art. 4.2 del C.S.A. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: soggetti di cui all’art. 34 c.1 D.Lgs 163/06. I soggetti interessati a partecipare alla presente
procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C., accedendo
all’apposito link sul portale della stessa Autorità. REQUISITI: insussistenza cause esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/06. Capacità tecnica: qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate.
SEZ. IV PROCEDURA: procedura aperta con ammissibilità di offerte solo in ribasso, con corrispettivo determinato a
corpo, effettuata con il CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, sulla base dei seguenti
fattori ponderali a cui si attribuiranno i relativi punteggi: 1) Riduzione tempi di realizzazione dell’opera e offerta economica
(offerta quantitativa): max punti 35; 2) Offerta progettuale (qualitativa): max punti 65. I sottocriteri sono indicati nel disciplinare di gara.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
SUBAPPALTO: previsto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire alla C.U.C.,
presso l’ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta, Piazza Statuto, 29 - 55045 - Pietrasanta (LU) entro le ore 13,00 del
01.02.2016. L’offerta sarà valida per 180 gg.
I^ SEDUTA PUBBLICA: ore 10,00 del 02.02.2016 c/o C.U.C., Via Martiri di S.Anna 10 - 55045 Pietrasanta (LU).
ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando, le norme integrative dello stesso contenute nel disciplinare di gara, i relativi allegati e gli elaborati progettuali sono pubblicati sul sito della C.U.C. www.comune.pietrasanta.lu.it alla sezione BANDI.
Procedure di Ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40- 50122 Firenze.
Pietrasanta, 29.12.2015
il dirigente della C.U.C.
dott. Massimo Dalle Luche
T16BFF54 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE
- Direzione Ambiente, Via Benedetto Fortini, 37, 50125 Firenze, Tel.: 055/2625323, Fax 055/2625089 indirizzo posta
elettronica direz.ambiente@pec.comune.fi.it, R.U.P.: Ing. Giacomo Parenti Punto di contatto: Servizio Contratti e
Appalti, Palazzo Giandonati Canacci, piazza di Parte Guelfa n. 3, 50123 Firenze, tel. per informazioni: 0552616080
- 0552616072, posta elettronica: contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso indirizzo internet http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Le offerte vanno inviate: al Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Contratti
e Appalti (Palazzo Vecchio - Piano Terreno) Piazza Signoria - 50122 Firenze, presso Archivio Generale (nell’orario di
apertura dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:15).
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori
primo lotto riqualificazione della piazza dei Ciompi a Firenze CIG: 653701536E CUP: H14E14000440005 Determinazione a contrarre n. 2015/DD/22450 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori. Luogo principale
di esecuzione dei lavori: Firenze, Piazza dei Ciompi II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione lavori di riqualificazione di Piazza dei Ciompi riferiti alla viabilità di contorno ed alla parte pedonalizzata tra la piazza ed il giardino
del Gratta. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233141-9. II.1.9) Informazioni sulle varianti: no II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto,
IVA esclusa, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 163/06 è pari Euro 802.004,25, compresi gli oneri relativi all’attuazione dei
piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso di Euro 15.000,00. II.2.2) Opzioni: sì come da VI.3) informazioni complementari. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Termine ultimo per l’avvio dei lavori: consegna dei lavori entro 45 giorni dalla data di
stipula del contratto.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di cui all’art. 75 D.Lgs
163/06 per l’importo di Euro 8.121,72 salva eventuale riduzione ai sensi dell’art. 40, 7° co. D.Lgs 163/06. La garanzia dovrà
prevedere espressamente anche la copertura per il versamento delle sanzioni pecuniarie stabilito dalla documentazione di
gara, ai sensi degli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del D.Lgs 163/06. Ulteriori garanzie richieste all’aggiudicatario: si veda
disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Modalità di finanziamento: trasferimenti
da privati. Modalità di pagamento: pagamenti secondo gli stati di avanzamento e corresponsione in favore dell’appaltatore
di un’anticipazione dell’importo contrattuale come da art. 8 co. 3-bis del D.L. 31.12.2014 n. 192. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da
imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi
ex art. 37, co. 8, D.Lgs. 163/06, nel rispetto dell’art. 92 DPR 207/10, nonchè gli operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10. I concorrenti devono presentare domanda di partecipazione mediante l’utilizzo della modulistica indicata nel Disciplinare ed essere in possesso dei requisiti d’ordine generale
di cui all’art. 38 D.Lgs 163/06 da dichiarare attraverso l’utilizzo della modulistica indicata nel Disciplinare. Per ulteriori
requisiti richiesti e prescrizioni si rinvia a quanto specificato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: é’
richiesta, a pena di esclusione, idonea attestazione SOA, ai sensi del DPR 207/2010, in corso di validità posseduta con riferimento alla categoria prevalente OG2 per l’importo totale dei lavori a base di gara pari a Euro 406.086,16. III.2.3) Capacità
tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda precedente punto III.2.2).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 da selezionarsi secondo il metodo aggregativo - compensatore di cui all’All. G del DPR 207/10
nel rispetto di quanto indicato nel documento denominato Elementi tecnici di valutazione, costituente parte integrante della
documentazione di gara e pubblicato nel seguente indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e di quanto dettagliato nel
disciplinare. IV.2.2) Non è previsto il ricorso ad asta elettronica. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
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: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
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offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 11.02.2016. Ora: 9:30 Luogo: Palazzo Giandonati Canacci - Piazza
di Parte Guelfa, 3, Firenze, sala gare presso il Servizio Contratti e Appalti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: come da disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Importo a base di gara primo
Lotto, IVA esclusa, Euro 406.086,16, di cui Euro soggetti a ribasso 397.086,16 e Euro 9.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 204 co. 1 bis D.Lgs 163/06 di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, un lotto successivo (lotto 2) pari a Euro 395.918,09
di cui Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni si rinvia
al disciplinare di gara ed alla documentazione di gara in esso indicata, pubblicati di seguito al presente bando all’indirizzo
internet
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, 50122
Firenze, tel. 055 267301, fax 055/293382, Indirizzo internet https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/firenze/index.html VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010 5° co.
La dirigente servizio contratti e appalti
dott.ssa Carla De Ponti
T16BFF57 (A pagamento).

COMUNE DI SENAGO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Comune di Senago - Settore Servizi Territoriali - Via XXIV Maggio,
1 Senago 20030 Italia - Punti di contatto: Servizio Manutenzioni all’attenzione del geom. Luigi Romano - Tel. 02 990831295
Fax: 02 99010967 - e-mail: luigi.romano@comune.senago.mi.it, sito Internet: www.comune.senago.mi.it. Il Disciplinare di
Gara, il Capitolato d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1 I.3) Indirizzo per trasmissione offerte: in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel accedendo al portale www.arca.regione.
lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione del verde nelle aree comunali per l’anno
2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Territorio del Comune di Senago. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il Servizio ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per la manutenzione del verde pubblico II.1.6) CPV: oggetto principale 50870000-4 Manutenzione verde - CIG
n. 6483415B4D II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8)
Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 67.340,25 IVA
esclusa, di cui Euro 2.020,21= quali oneri della sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo posto a base di gara, cauzione
definitiva da costituire nelle forme e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse di bilancio. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad 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: la documentazione posta a base di gara è liberamente disponibile sul sito istituzionale dell’ente. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2016, ore 12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal ricevimento delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione, potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Sede di Milano Italia.
Il responsabile del settore
arch. Maurizio Donadonibus
T16BFF60 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI (LT)
Bando di gara - Procedura aperta
Riqualificazione degli accessi al mare di via Ponte Baratta, via Guado Bastianelli, via Capratica, via Sant’Anastasia 1° e 2° lotto funzionale. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: E. 1.113.468,18 di cui E.
40.327,59 per oneri sicurezza. Cat. prev.: OG3 class. III-bis.
Le offerte, corredate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Campodimele, P.zza Municipio,
entro il termine perentorio delle 13,00 del 03/02/2016.
Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Campodimele, sezione Centrale di Committenza ed è disponibile,
unitamente alle informazioni, su http://www.comune.campodimele.lt.it, sezione Centrale di Committenza.
Fondi, lì 28 dicembre 2015
Il dirigente
arch. Martino Di Marco
T16BFF62 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada n.11/A, 43121 Parma,
Tel. 0521 031863 - Dott. Paolo Somacher
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’ affidamento
servizio gestione integrata del polo integrato animali d’affezione “Lilli e il vagabondo” via Melvin Jones 19/a - parma periodo
presunto 01/04/2016 - 31/03/2019 CIG 64971956EC
II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma
II.1.6) CPV: 75310000-2 Servizi di prestazioni sociali
II.2.1) entità del contratto: l’importo complessivo a base di gara al netto dell’I.V.A. per tre anni è pari ad Euro 870.000,00,
(Euro 290.000,00 annui X 3 anni).
II.3) durata del contratto: Il presente appalto avrà la durata di anni 3 (tre), decorrenti presumibilmente dal 01/04/2016
al 31/03/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara
III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006
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IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 01/02/2016 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: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 02/02/2016 alle ore 10.00 presso la Sala n. 2 del DUC, L.go Torello De Strada 11/a - 43121
Parma.
Il dirigente del settore affari generali
dott.ssa Donatella Signifredi
T16BFF63 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) C.U.C. Rho (Mi), Segreteria Appalti Espropri, tel. 02/93332466-493 - fax 02/93332453 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1 Lavori di completamento 80 alloggi ERP di edilizia residenziale pubblica in Via Pavese - Rho (MI) - Contratto di
Quartiere II - lavori a corpo - CIG 6528118564. II.1.2 Lavori - Esecuzione. II.1.6 CPV oggetto principale 45211341. II.2.1
Valore stimato: Euro 5.746.264,44. II.3 Giorni 240.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Cauzione provvisoria Euro 57.462,64 III.1.2 Finanziamento: parte contributo Regione Lombardia/Ministero
Infrastrutture - parte con risorse proprie - parte devoluzione mutuo Cassa DDPP. III.2 Requisiti per la partecipazione: come
da bando integrale/disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Procedura aperta telematica sulla piattaforma Sintel di ARCA www.arca.regione.lombardia.it IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4 Scadenza presentazione offerta: 09.02.2016 h 13.00. IV.3.7 Validità offerta 180 gg.
IV.3.8 Gara 11.02.2016 h 9.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) GUCE: 28.12.2015. Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it
sezione Sintel - piattaforma e-procurement.
Il responsabile C.U.C. Rho (MI)
dott. Vittorio Dell’Acqua
T16BFF64 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Estratto bando di gara - CUP J49D15000940004 - CIG 643679319F
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Caivano P.zza C. Battisti Tel. 0818360415-8800816 fax 8340001-8359549
a.marzullo@comune.caivano.na.it PEC istruzione.caivano@asmepec.it www.comunedicaivano.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/17 - 2017/18 - 2018/19. Importo
presunto appalto: E. 1.695.600,00.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
30/03/2016 ore 12. Apertura offerte: 11/04/2016 ore 12.
SEZIONE VI: Il RUP: Dott.ssa Adele Marzullo. Data invio GUCE: 31/12/2015.
responsabile del V settore
dott. Vito Coppola
T16BFF67 (A pagamento).

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
Bando di gara - CUP I79D09000110004 - CIG 6526422DCC - N. gara 6280333
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Saint-Christophe, Località Chef-Lieu, 11 - 11020
Saint-Christophe Ao - tel. 0165269811, fax: 0165269836, www.comune.saint-christophe.ao.it, @: info@comune.saintchristophe.ao.it; pec: protocollo@pec.comune.saint-christophe.ao.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di realizzazione del capannone e dell’autorimessa comunale in
Loc. Grand-Chemin; Il contratto comprende opere da eseguirsi a corpo, a misura e in economia; CPV 45213250-0 “Lavori di
costruzione di edifici industriali”; Termine per il completamento e inizio dei lavori: 330 giorni naturali e consecutivi; Importo
a base d’asta: Euro 1.680.000,00 (di cui Euro 38.496,11 per oneri della sicurezza ed Euro 2.000,00 per oneri discarica non
soggetti a ribasso d’asta);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: SOA
nella categoria OG3 classifica III-bis e OS18-A classifica II (ex SIOS) del D.P.R. 207/2010; Ulteriori requisiti secondo quanto
normato dal disciplinare di gara; Cauzione provvisoria pari a Euro 33.600,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del
D.lgs 163/2006 e s.m.i.; Validità dell’offerta
per 180 giorni dalla sua presentazione; Finanziamento mediante fondi comunali.
SEZIONE V: TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’: 02.02.2016 ore 12:00; da indirizzare al Comune
di Saint-Christophe, 11020 Saint-Christophe Ao; presa visione degli elaborati e luoghi obbligatoria;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti tecnici ed amministrativi visionabili previo appuntamento telefonico
al n. 0165269830, presso l’Ufficio Tecnico Comunale; data di spedizione per la pubblicazione G.U.R.I.: 30.12.2015. ALLEGATI: Disciplinare di gara - Allegato A); Domanda di ammissione alla gara - Allegato B); Dichiarazione a corredo della
domanda e dell’offerta - Parte I, II, III - Allegato C); Dichiarazione di impegno - Allegato D); Dichiarazione di offerta - Allegato E); Dichiarazioni per avvalimento - Parte I, II, III - Allegato F); Situazioni di controllo - Allegato G); Attestazione di
presa visione - Allegato H); Bozza di contratto.
Saint-Christophe, lì 30.12.2015
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Pietro Raffaele Giovanni Gualtieri
T16BFF70 (A pagamento).

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
Bando di gara - CUP I74E09000300004 - CIG 652646514C - N. gara 6280385
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Saint - Christophe, Località Chef-Lieu, 11 11020 Saint-Christophe Ao - tel. 0165269811,
fax: 0165269836, www.comune.saint-christophe.ao.it, @: info@comune.saintchristophe.ao.it; pec: protocollo@pec.
comune.saint-christophe.ao.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di allargamento e adeguamento della strada comunale per Cort; Il
contratto comprende opere da eseguirsi a corpo, a misura e in economia; CPV 45233120-6 “Lavori di costruzione di strade”;
Termine per il completamento e inizio dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi; Importo a base d’asta: Euro 535.000,00
(di cui Euro 9.082,70 per oneri della sicurezza ed Euro 16.166,37 per oneri discarica non soggetti a ribasso d’asta);
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: SOA
nella categoria OG3 classifica III del D.P.R. 207/2010; Ulteriori requisiti secondo quanto normato dal disciplinare di gara;
Cauzione provvisoria pari a Euro 10.700,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del
D.lgs 163/2006 e s.m.i.; Validità dell’offerta per 180 giorni dalla sua presentazione; Finanziamento mediante fondi comunali.
SEZIONE V: TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’: 02.02.2016 ore 12:00; da indirizzare al Comune
di Saint-Christophe, 11020 Saint- Christophe Ao; presa visione degli elaborati e luoghi obbligatoria;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti tecnici ed amministrativi visionabili previo appuntamento telefonico al n. 0165269830, presso l’Ufficio Tecnico Comunale; data di spedizione per la pubblicazione G.U.R.I.: 30.12.2015
ALLEGATI: Disciplinare di gara - Allegato A); Domanda di ammissione alla gara - Allegato B); Dichiarazione a corredo
della domanda e dell’offerta - Parte I, II, III - Allegato C); Dichiarazione di impegno - Allegato D); Dichiarazione di offerta
- Allegato E); Dichiarazioni per avvalimento - Parte I, II, III - Allegato F); Situazioni di controllo - Allegato G); Attestazione
di presa visione - Allegato H); Bozza di contratto.
Saint-Christophe, lì 30.12.2015
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Pietro Raffaele Giovanni Gualtieri
T16BFF73 (A pagamento).

COMUNE DI GRASSOBBIO (BG)
Bando di gara - CIG 653666529A - CUP E47B15000650004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Grassobbio, via A. Vespucci, 6 - 24050 Grassobbio (BG), tel. 0353843421 P.E.C. comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei
lavori per la realizzazione del Palasport. Quantitativo o entità totale: E. 2.146.200,00 iva esclusa. Durata appalto 24 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 23/03/2016 ore 12:00. Luogo: seduta pubblica c/o sede comunale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile sul sito del comune: www.grassobbio.eu. Responsabile del Procedimento: Arch. Rossella Gustinetti. Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
29/12/2015.
Il responsabile della C.U.C. Grassobbio - Azzano San Paolo
arch. Rossella Gustinetti
T16BFF83 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Settore politiche sociali e di sostegno alla famiglia
Sede: piazza Diaz 1 - 23900 Lecco
Telefono 0341481111 - Fax 0341/286874
Sito web www.comune.lecco.it
Bando di gara per la selezione di un gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo e
rifugiati umanitari nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR 2016-2017) - categoria “ordinari” - CIG 6538561F37
Gestione dei servizi Bando SPRAR - D. M.dell’Interno del 07.08.2015. Modalità di sviluppo della selezione e condizioni di partecipazione: si veda bando. Budget annuo complessivo presunto di Euro. 213.525,00 pari ad un importo
complessivo biennale di Euro. 427.050,00 comprensivo di IVA, se e in quanto dovuta. L’importo medio unitario per
posto gestito a favore dell’Ente attuatore è pari a Euro. 39,00 comprensivo di IVA, se e in quanto dovuta. I soggetti del
terzo settore interessati potranno presentare proposta-offerta e relativa documentazione all’Uff. prot. del Comune entro
le h 12 del 25.01.2016.
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Bando integrale e allegati pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune. La documentazione è disponibile
presso il Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, Via Sassi 18, Lecco. Per informazioni: tel. 0341 481474 fax 0341 366237.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marinella Panzeri.
Il direttore di settore
dott.ssa Marinella Panzeri
T16BFF88 (A pagamento).

CUC COMUNI DI PERO E PIOLTELLO
Bando di gara - CIG 6537121AE5 - CUP E63D15003130004
1) Stazione appaltante: CUC Comuni di Pero e Pioltello (MI), - E-Mail: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it www.
comune.pero.mi.it
protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it www.comune.pioltello.mi.it
2) Oggetto: Appalto per lavori di riqualificazione Via Alla Stazione
3) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 D.lgs. 163/2006
4) Luogo esecuzione: Pioltello
5) Importo Iva esclusa: Euro 1.372.895,49 (di cui Euro 56.290,36 per oneri della sicurezza)
6) Criteri di aggiudicazione: offerta prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006)
7) Durata del contratto: 322 giorni
8) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18.00 del 28.01.2016
9) Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D.lgs. 163/2006: geom. Giovanni Paolino.
Il dirigente
arch. Paolo Margutti
T16BFF96 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Estratto bando di gara - Gara lotto 1 CIG 6531734D66, lotto 2 CIG 653173918A, lotto 3 CIG 65317445A9, lotto 4 CIG
65317488F5, lotto 5 CIG 6531752C41, lotto 6 CIG 6531758138
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Comune di Bagno a Ripoli
SEZIONE II: II.1.4) Oggetto: Procedura aperta telematica per l’appalto dei servizi di copertura assicurativa a favore del
Comune di Bagno a Ripoli - Lotto 1 CIG 6531734D66, Lotto 2 CIG 653173918A, Lotto 3 CIG 65317445A9, Lotto 4 CIG
65317488F5, Lotto 5 CIG 6531752C41, Lotto 6 CIG 6531758138.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta Telematica. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 10/02/2016 ore 9,00. IV.3.8) Apertura offerte: 11/02/2016 ore 9,00.
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: gli atti sono visibili su www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it sezione Bandi, gare
concorsi avvisi. VI.4) Data invio GUCE: 24.12.2015.
Il dirigente area 4
dott. Fabio Baldi
T16BFF100 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AFFI GARDA E TORRI DEL BENACO
Bando di gara - Lavori - CIG 653294980E
Centrale Unica di Committenza di Affi, Garda e Torri del Benaco - Centro di Costo Comune di Torri del Benaco, Via
Fratelli Lavanda 3, 37010 TORRI DEL BENACO (VR) Area Edilizia Pubblica - tel. 045 6205834 PEC torridelbenaco.
vr@cert.ip-veneto.net. Oggetto: “AFFIDAMENTO IN APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ED ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “ REALIZZAZIONE DEL 2° E 3° STRALCIO DEL NUOVO
POLO SCOLASTICO IN VIA MAZZINI - AUTORIMESSA INTERRATA E SCUOLA PRIMARIA”. Valore stimato E.
3.340.973,95. II.3) Durata giorni 680. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Bando di gara ed al Disciplinare. Procedura
aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 01.04.2016 ore 13,00. Documentazione pubblicata sul sito www.comune.torridelbenaco.vr.it.
Il responsabile degli appalti della centrale unica di committenza
arch. Ennio Residori
T16BFF106 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 19
Capofila: Afragola-Caivano, Cardito e Crispano
Estratto bando di gara
L’Ambito Territoriale n. 19 tel./fax 0818529619 settoresocialeculturale@pec.comune.afragola.na.it e-mail: a.grande@
comune.afragola.na.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento di Centri Antiviolenza, ai sensi della L.R. n. 2 del 11/02/2011 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere” - DGRC n. 25 del 17/01/2014.
Importo complessivo a base di gara: E. 92.826,24. Durata servizio: 12 mesi. Ricezione offerte: 01.02.2016 ore 12,00.
Il rup
dott.ssa Antonia Grande
T16BFF122 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Estratto bando di gara - CIG 652971399F
SEZIONE I: Ente Appaltante: Comune di Pula C.so V. Emanuele 28-09010 Tel. 07092440215 fax 9253346 www.
comune.pula.ca.it pmelis@comune.pula.ca.it
SEZIONE II: Oggetto: concessione in gestione, a fini economici, dell’immobile di proprietà comunale denominato
“Centro di Convergenza Culturale”. Importo complessivo concessione per 5 anni, comprensivo dell’eventuale rinnovo per 3
anni: E. 782.000,00 al netto dell’IVA. Durata: 5 anni, con possibilità di rinnovo per altri 3 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
09/02/2016 ore 12. Apertura offerte: 15/02/2016 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 29/12/2015.
Il resp.le del settore
rag. Patrizia Melis
T16BFF124 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Sett. Gare e Appalti, Via Marchetti, 3-25121
Brescia Tel. 030.2977374 Fax 030.2977522.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune suddiviso in due
lotti. - Lotto 1) Polizza Infortuni CIG 6493770C84 - Lotto 2) Polizza Kasko dipendenti CIG: 6493784813. II.2.1) Importo
dell’appalto: Lotto 1) premio triennale netto: Euro 219.512,25 - lordo Euro 225.000,00; Lotto 2) premio triennale netto: Euro
68.722,50 - lordo Euro 78.000,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 31.05.2016 - 31.05.2019.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 18/02/2016 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data
19/02/2016 ore 09:00.
SEZIONE VI: VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sez. OnLine/bandi
e gare e c/o stazione appaltante.
Il responsabile del settore gare e appalti
dott.ssa Nora Antonini
T16BFF127 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Estratto bando di gara - CIG 64536432AE
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Comune di Fiumicino, Area Avvocatura e Affari Generali, Servizi Sociali P.zza Carlo
Alberto dalla Chiesa 10-00054 Tel. 0665210621 Fax 65210634; www.comune.fiumicino.rm.gov.it area.sociosanitaria@
comune.fiumicino.rm.gov.it
SEZIONE II: II.1.5) Oggetto: affidamento di servizi socio-assistenziali per disabili psichici adulti in una struttura residenziale (casa famiglia). II.2.1) Importo compl.vo: E. 445.000,00+IVA. II.3) Durata: 22 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 08/02/2016 ore 12,00. IV.3.8) Apertura offerte: 09/02/2016 ore 10,00.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 29/12/2015.
Il dirigente
avv. Catia Livio
T16BFF128 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL VASTESE - C.I.V.E.T.A.
Bando di gara - CIG 6533707993
SEZIONE I: Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio C.I.V.E.T.A., Contrada Valle Cena sn,
Telefono: 0873/316648/317770 Fax: 0873/318335, e-mail: d.pomponio@civeta.it - R.U.P.: Dott.ssa Daniza Pomponio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: OGGETTO: Procedura aperta per contrazione mutuo di euro 500.000,00
cofinanziamento lavori di revamping impiantistico Civeta in esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile
del procedimento n. 10 in data 14/12/2015. Luogo di consegna dell’offerta: Consorzio C.I.V.E.T.A., Contrada Valle Cena sn,
66051 Cupello (CH). Durata dell’appalto 10 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una particolare forma
giuridica secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte devono pervenire alla sede
del Consorzio Civeta, Contrada Valle Cena, 66051 CUPELLO (CH) entro e non oltre il giorno 26/01/2016 alle ore 14.00. Le
offerte devono essere redatte in lingua italiana. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 01/02/2016 alle ore 10.00
presso la sede del Consorzio C.I.V.E.T.A. Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di
gara. L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e d’oneri e i documenti complementari sono pubblicati sul sito istituzionale: www.civeta.it nella sezione Bandi Appalti e Gare. Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale di competenza in prima istanza entro 30 giorni.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniza Pomponio
T16BFF136 (A pagamento).

COMUNE DI CAPURSO (BA)
Aggiornamento albo imprese di fiducia per l’affidamento di lavori, forniture e servizi eseguibili in economia
Il responsabile del settore LL.PP. in ottemperanza al disposto dell’art.125, c. 12) del D.Lgs. 163 del 12/04/06 rende noto
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 29/06/10, è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per
l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°11 del 18/03/13.
Che ai sensi dell’art. 32 e seguenti del predetto Regolamento, lo scrivente Settore deve procedere all’aggiornamento
dell’albo delle imprese, per l’affidamento di lavori in economia sia in amministrazione diretta che mediante cottimo fiduciario.
Le ditte che intendono iscriversi all’Albo devono presentare (a mezzo servizio postale o a mano) ovvero (a mezzo invio
al seguente indirizzo di P.E.C.: lavoripubblici.capurso@pec.it), apposita istanza indirizzata a: Comune di Capurso, L.go S.
Francesco 22-70010 Capurso (BA), entro e non oltre le 12 del 05/02/2016. Gli interessati possono consultare l’avviso integrale su www.comune.capurso.bari.it
Capurso, 22/12/2015
Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Giovanni Resta
T16BFF137 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VAL CAMASTRA
Bando di gara a procedura aperta sopra soglia - CIG 6536791A92
SEZIONE I: ENTE: Centrale Unica di Committenza della Val Camastra.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani del Comune di Calvello
(PZ). Durata del servizio 24 mesi. L’importo dell’appalto, gravante sul bilancio comunale, è calcolato in euro 462.000,00,
oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83,
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Termine presentazione offerte: ore 13,00 del 07/03/2016. Apertura offerte: Ia seduta pubblica il
08/03/2016, ore 10,00 c/o uffici comunali di Calvello.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Documentazione su http://www.comune.calvello.pz.it
Il responsabile del procedimento
dott. Cosimo Basile
T16BFF141 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSISIO PARINI (LC)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bosisio Parini 23842 LC
Tel. 0313580511 - pec: protocollo_bosisioparini@halleypec.it
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni per i Comuni di Bosisio Parini e di Molteno e della tosap per il Comune di Molteno: periodo
1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2020 - CIG: 64990799A5.
Termine presentazione offerte: ore 23.00 del 18 gennaio 2016.
Documentazione: in visione su www.comune.bosisioparini.lc.it
Altre informazioni: gara telematica mediante piattaforma Sintel.
Il responsabile unico del procedimento
Alessandra Valesini
TC15BFF22258 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio progetti strategici e appalti, contratti, affari generali
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di bike sharing
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Trieste, – piazza dell’Unità d’Italia, n. 4 - piano 2° – Servizio Progetti Strategici, Appalti, Contratti e Affari Generali - 34121
Trieste – Italia. Tel. n. - 040/6754557 Fax: n. 040/6754907 E – mail: walter.toniati@comune.trieste.it Indirizzo internet: www.
comune.trieste.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I. Il Capitolato d’Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale. L’Amministrazione aggiudicatrice 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: fornitura e posa in opera bike sharing. CIG n° 65382617A8. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna: forniture – acquisti. Luogo principale di consegna: Trieste. Codice NUTS: ITD44. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura e posa in opera di un sistema di bike sharing con il prelievo di biciclette pubbliche, tradizionali e a pedalata assistita, presso apposite stazioni di ricovero e il deposito anche in siti
diversi da quelli di prelievo. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 34430000 – 0 (biciclette);
48600000 – 4 (pacchetti software operativi e base dati) II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: fornitura e posa n. 9 stazioni di ricovero per la distribuzione automatica di biciclette per un totale di n. 148
ciclostalli; fornitura minima di n. 92 biciclette di cui almeno n. 9 a pedalata assistita; fornitura di un software di gestione del
sistema. II.2.1) L’entità globale dell’appalto ammonta ad Euro 313.500,00 + Euro 2.500,00 di oneri per la sicurezza + I.V.A.
II.3) Termine di consegna: 150 giorni 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: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Euro 6.320,00 (provvisoria) – 10% del prezzo di
aggiudicazione (definitiva); polizza assicurativa con i massimali di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Bilancio comunale
con pagamenti secondo quanto indicato all’art. 8 dello Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese raggruppate o consorziate secondo le modalità indicate nell’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163. 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. Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs.
12.04.2006 n° 163; iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato oppure presso i Registri professionali dello Stato di provenienza.
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I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile
acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. III.2. 2) Capacità economica e finanziaria. Livelli
minimi di capacità richiesti: 1) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.
1 settembre 1993 n. 385, attestanti che l’operatore economico è in possesso di capacità finanziaria adeguata all’esecuzione dell’appalto; 2) fatturato complessivo relativo a forniture nel settore oggetto di gara (bike sharing) realizzate
nell’ultimo quinquennio pari almeno all’importo posto a base di gara. In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari il requisito di cui al punto 1) dovrà essere posseduto da ciascun componente, il requisito 2) potrà essere
posseduto cumulativamente, fatto salvo il possesso in misura maggioritaria nella quota del 40% da parte dell’Impresa
mandataria, il resto in capo alle mandanti componenti. III.2. 3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: come al precedente punto III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: aver svolto,
nell’ultimo quinquennio, la fornitura con posa in opera di un sistema di Bike Sharing in almeno una città italiana o
europea. In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari il requisito potrà essere posseduto da ciascun componente.
III.3) Condizioni relative all’appalto. III.3.1) Il progetto dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni ai sensi degli artt. 10
e 146 del D.lgs 42/2004. L’aggiudicatario dovrà ottenere tutte le autorizzazioni per scavi, manomissione e occupazione suolo
pubblico, ordinanze temporanee in linea di viabilità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi, sub-elementi, relativa quantificazione e criteri motivazionali enunciati
nello schema di lettera invito pubblicata sul profilo del committente. 1. Offerta tecnica massimo 80 punti 2. Offerta
economica massimo 20 punti. 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: prot. 23/2 - 1/2015. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Appalto e il
resto della documentazione. Il bando, lo schema di lettera invito, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri elaborati
di gara potranno anche essere scaricati dal sito internet del Comune di Trieste. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: data 12/02/2016 ore: 12.30. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte:
entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione. IV.3.5) La
lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari. VI.2) Informazioni complementari. La documentazione che potrà essere scaricata dal sito internet
è costituita dal bando, dallo schema di lettera invito, necessario per la formulazione dell’offerta e contenente le modalità e condizioni della procedura, dalla relazione tecnica illustrativa, dal capitolato speciale, dallo schema di contratto,
dal piano di sicurezza e coordinamento, dal fascicolo dei siti di installazione delle ciclostazioni e dalla planimetria di
inquadramento. Le risposte ad eventuali quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, saranno inserite
nel sito internet del Comune di Trieste, sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte. VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720. VI.3.2)
Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i termini sono indicati nel Codice del
processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo. VI.4) Data di spedizione del presente bando alla G.
U. C. E: 29/12/2015
ALLEGATO A ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni. Comune di Trieste, Piazza
dell’Unità d’Italia n° 4, Servizio Progetti Strategici, Appalti, Contratti, e Affari Generali, all’attenzione del dott. Vatta
e/o della dott.ssa Indrio, 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6754657 – 040/6758649. E – mail: riccardo.vatta@comune.trieste.it e/o michela.indrio@comune.trieste.it Fax: 040/6754907. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it III) Indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Vedi punto I) del presente allegato tramite il Protocollo
Generale del Comune.
Trieste, 29 dicembre 2015
Il direttore del servizio progetti strategici e appalti, contratti, affari generali
dott. Walter Toniati
TX16BFF8 (A pagamento).
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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 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nel Torrente Chiaravagna aree PIAGGIO
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto:
Direzione Opere Idrauliche e Sanitarie R.U.P. Ing. Stefano Pinasco – tel. 0105574901 - Referente Geom. Danilo BUDA
tel. 0105574937.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento delle sezioni
idrauliche del Torrente Chiaravagna in corrispondenza delle aree PIAGGIO, in Genova, per l’importo complessivo di
€ 5.398.303,91 comprensivo di € 136.048,33 quali oneri di sicurezza ed € 200.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso ed € 45.000,00 per spese di progettazione esecutiva soggetta a ribasso il tutto oltre I.v.a – CPV 45246100-4
– Categoria prevalente OS21 (48,65%), scorporabili OS01 (20,81%), OS23 (6,27%), OS08 (3,23%), OG03 (3,75%), OG8
(20,52%); CIG 6505636CA6 CUP B39H12000630001; ammesse varianti nei limiti del disciplinare.
TERMINE: tempo massimo di esecuzione dei lavori indicato nel cronoprogramma è di complessivi giorni 540; il termine per la redazione della progettazione esecutiva complessivi 60 giorni come disposto all’ art.1 dello schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria € 107.966,08 avente una validità di 210 giorni ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento
come disposto nella determinazione di indizione; pagamenti secondo quanto disposto nello schema di contratto; Raggruppamenti ammessi ai sensi artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006; condizioni minime e documentazione necessaria per essere
ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2015-183.0.0.-103 ed espressamente definiti nel disciplinare e nel
bando scaricabile dal sito www.comune.genova.it.
SEZIONE IV: procedura aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83
del D.Lgs. 163/2006 criteri: Prezzo, (determinato mediante offerta a prezzi unitari) – punti 20; durata dei lavori - punti 15;
Mitigazione dell’impatto delle attività di cantiere sul circostante contesto urbano, con particolare attenzione alla viabilità
locale punti 20; Monitoraggio strumentale degli immobili insistenti sui sedimi sovrastanti/limitrofi le arre di intervento –
punti 18; Piano di comunicazione alla cittadinanza – punti 3; Riduzione degli oneri di manutenzione dei manufatti a progetto
– punti 10; Mitigazione, anche mediante l’impiego di sistemi di monitoraggio ed allerta, dei rischi di natura idraulica connessi
con le attività di cantiere - punti 14
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 10/03/2016 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio
Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova - in italiano; l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 210 giorni; seduta pubblica: 15/03/2016 ore 9:30 presso sala del Comune; informazioni disponibili fino al
1/03/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R.
Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) - presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi; il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E.
in data 29/12/2015
Il dirigente
dott.ssa Nadia Magnani
TX16BFF12 (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 recupero evasione entrate tributarie
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 Politiche delle Entrate e Tributi - RUP Dott. Albino PIACENZA tel. 0105570000 – e-mail direzionepolitichedellentrate@comune.genova.it.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizi di supporto all’attività di gestione ordinaria, di recupero evasione,
di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali - Categoria 7 CPV 72320000 – valore complessivo
€ 5.570.530,00 comprensivo della facoltà di prosecuzione dei servizi sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi; durata e opzioni
dell’appalto: termini e modalità come disposti all’art. 2 del Capitolato speciale.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria € 75.340,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzioni definitive, pagamenti delle
prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n.2015-127.0.0.99 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: offerta economicamente più vantaggiosa proposta tecnica 65 punti – offerta economica 35 punti - CIG 6534302497; ricezione delle offerte entro 1/03/2016 - ore 12,00 ed inviate a:
COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova - in italiano
- l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 23/02/2016, apertura
delle offerte in seduta pubblica il 3/03/2016 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 30/12/2015
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF23 (A pagamento).

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 - Project Financing per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione ambientale e votiva e
servizi connessi nei cimiteri comunali - CIG 6534762033 - CUP B66G15001470005
SEZIONE I - I.1) Servizio Cimiteri Cittadini – Via Santa Maria del Pianto n. 146 – cap 80144 Napoli; tel. 081 7957548
– fax 081 7956460. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: pec:
servizi.cimiteriali@pec.comune.napoli.it; email: servizi.cimiteriali@comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento
(RUP): ing. Francesco Maria Illiano (funzionario tecnico); Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, elaborato “Caratteristiche del servizio e della gestione dell’illuminazione votiva e
ambientale” (Capitolato di gestione) ed Allegati sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi.
Le offerte dovranno pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Project Financing, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010, per l’affidamento della concessione del servizio di
illuminazione ambientale e votiva e servizi connessi nei cimiteri comunali”.
II.I.2) Tipo di appalto: Concessione mista di servizi con l’esecuzione anche di lavori di riqualificazione impianti pubblici
che hanno carattere accessorio rispetto al servizio e devono essere eseguiti nell’ambito dello svolgimento dello stesso servizio. Categoria prevalente OG10. Luoghi di svolgimento delle attività: Città di Napoli. CAT. Servizi : 27
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto : “Project financing per la concessione del servizio di gestione degli impianti di
illuminazione ambientale e votiva nei cimiteri comunali, comprensivo della loro manutenzione, nonché della realizzazione
dei lavori di riqualificazione degli stessi impianti”.
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La concessione, come meglio specificato nel disciplinare di gara, ha per oggetto:
(i) la progettazione definitiva, redatta ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli art. 24 e ss del D.P.R. n. 207/2010, delle
opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
(ii) la progettazione esecutiva, redatta ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli artt. 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, delle
opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
(iii) la realizzazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
(iv) la fornitura e l’installazione di impianti e apparecchiature;
(v) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere strumentali alla gestione dei servizi in concessione;
(vi) l’erogazione, per tutta la durata della concessione, dei seguenti servizi:
(a) la gestione del servizio di illuminazione ambientale e degli spazi comuni esterni del Cimitero;
(b) la gestione delle attività necessarie a consentire al Concedente la riscossione della tariffa relativa ai servizi per “il
giardinaggio e la nettezza delle aree cimiteriali” come previsti dall’art. 54, comma 3, lett. d), del regolamento di polizia mortuaria vigente così come delineati nei documenti di offerta e senza occuparsi della fase del recupero del credito;
(c) la creazione e la gestione informatizzata di una banca dati anagrafica dei defunti per l’espletamento del servizio;
(d) la prestazione di servizi accessori per la valorizzazione ed il recupero dei monumenti storici nei cimiteri, anche al
fine di renderli idonei ad una fruizione a fini culturali e turistici.
(vii) l’erogazione, a favore dell’utenza e per tutta la durata della concessione, del servizio di illuminazione votiva in
abbonamento annuale e del servizio di illuminazione votiva con accensione temporanea.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale – CPV “98371110-8 ; oggetto secondario –
50232110 – 4 II.1.8) Divisione in Lotti: no (lotto unico).
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELLA CONCESSIONE II.2.1) Quantitativo o entità totale Il valore della concessione risultante dallo studio di fattibilità e dal piano economico-finanziario posti a base di gara ammonta ad Euro 197.668.415
(Euro centonovantasettemilioniseicentosessantottomilaquattrocento quindici), IVA esclusa, per l’intera durata della concessione.
L’importo dei lavori da realizzare, di adeguamento ed ammodernamento sugli impianti elettrici esistenti, nonché di
efficientamento energetico previsti nello studio di fattibilità, è stimato in € 13.161.760 di cui € 460.662 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA, oltre a € 1.152.000 (IVA esclusa) per spese tecniche, oltre a € 4.300.000 (IVA esclusa) per
indennizzi su stati di consistenza E.A.V. e SELAV, per un totale complessivo dell’intervento pari a € 18.613.760 oltre IVA.
L’intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di
lavori, con i seguenti importi, comprensivi anche della quota riferita agli oneri di sicurezza:
1) Categoria prevalente: OG10 classifica VI – Euro 10.329.000;
2) Categoria scorporabile: OG1 classifica IV bis – Euro 3.500.000.
In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità, che partono dal presupposto di avere il pieno diritto di offrire liberamente sul mercato senza nessuna preclusione né limitazione i servizi suddetti e
di poter parimenti, senza preclusioni e limitazioni, accedere ai manufatti cimiteriali sia in fase di esecuzione delle opere che
di gestione, la concessione prevede:
- la corresponsione al Comune da parte del Concessionario di un canone concessorio predeterminato in misura pari ad
almeno € 3.600.000 (IVA esclusa) per anno;
- l’applicazione all’utenza di una tariffa media annua non superiore a € 27,00 (IVA esclusa);
il corrispettivo derivante dalla tariffa relativa ai servizi di “il giardinaggio e la nettezza delle aree cimiteriali” e “manutenzione degli spazi e delle infrastrutture cimiteriali” (come previsto dalle lettere d) ed e) comma 3 art. 54 del regolamento
di polizia mortuaria vigente), pari a € 9,00 ad anno per utenza (numero di utenze stimato di 280.000), al netto della quota da
retrocedere al concessionario (€ 1,5+iva) a fronte del servizio dallo stesso erogato per consentire la riscossione al Comune
del corrispettivo.
II.3) Durata della concessione: La durata della concessione prevista dal promotore è pari ad anni 20 (venti). Essa sarà
indicata dal concorrente in sede di offerta, sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di
valutazione dell’offerta, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 20 (venti), decorrenti dalla data di stipula della
convenzione di concessione, trascorsi i quali la concessione scadrà senza bisogno di disdetta alcuna. L’inizio del servizio
potrà avvenire in via anticipata rispetto alla stipula del contratto di concessione, purché siano state regolarmente ultimate le
operazioni di gara e sia divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. Qualora per qualsiasi motivo alla scadenza del contratto, la procedura per l’affidamento della Concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo concessionario non
abbia assunto effettivamente l’esercizio, il concessionario cessante è tenuto a prestare il servizio fino alla comunicazione del
comune di effettivo insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza alle condizioni
contrattuali della concessione cessata. Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte dell’organo competente del
Comune. II.4) Ammissibilità varianti: Sono ammesse varianti. In ogni caso, le scelte progettuali dovranno essere coerenti e
conformi con l’impostazione di fondo e con gli obiettivi espressi nei documenti posti a base di gara.
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SEZIONE III - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste I concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione: cauzione
provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs. 163/2006, pari al 2% del valore della concessione, come desumibile dal progetto e dal
piano economico finanziario del Promotore posto a base di gara e, quindi, pari a € 3.953.368,30.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee [della serie UNI CEI EN 45000 e] della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione provvisoria, qualora escussa parzialmente anche ai sensi dell’art. 38,
comma 2 bis del d.lgs. n. 163/2006, dovrà essere tempestivamente reintegrata nella sua consistenza originaria. Si rimanda,
per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare;
a) cauzione di cui all’art. 153, comma 13, primo periodo, del d.lgs. 163/2006, pari al 2,5% del valore dell’investimento,
come desumibile dal progetto e dallo studio di fattibilità del Promotore posto a base di gara e, quindi, pari a € 465.344.
A seguito dell’aggiudicazione, inoltre, dovranno essere prestate le seguenti cauzioni e polizze assicurative:
b) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006, pari al 10% dell’importo contrattuale a copertura della
perfetta esecuzione dei lavori;
c) dalla data di inizio di esercizio del servizio, cauzione ex art. 153, comma 13, ultimo periodo, del d.lgs. 163/2006 nella
misura del 10% del costo annuo di esercizio a copertura della perfetta esecuzione dei servizi oggetto della concessione, anche
a copertura delle penali comminate in fase di gestione;
d) polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. “RC professionale”) secondo quanto previsto dall’art. 111,
comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;
e) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili
alle attività da esso svolte in relazione al Progetto, con massimale non inferiore a € 1.000.000;
f) polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, da prestarsi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, per una somma assicurata pari al 100% dell’importo dei lavori oggetto
dell’affidamento (€ 14.313.760) per i danni di esecuzione e ad € 715.688 per la responsabilità civile verso terzi;
g) polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. Allrisks) relativa alla struttura ed agli impianti in esercizio, per tutta
la durata della fase di gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale non inferiore all’importo delle strutture e degli impianti che rientrano nell’intervento.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’affidamento è finanziato mediante l’utilizzo di risorse
totalmente a carico dei soggetti proponenti (Finanza di progetto).
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente i servizi
affidati, perseguendo l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti con la connessa gestione pluriennale. III.1.3) In
caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto
previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla stessa
tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai par. 13.1, 13.4, 13.5,
13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 del Disciplinare. - Requisiti di idoneità professionale - ex art. 39 del Codice come al p.8.1
del Disciplinare. III.2.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria come al p. 8.2 del Disciplinare - III.2.3) qualificazione
per eseguire i lavori, come al p.8.1/A del Disciplinare;
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006,
secondo i criteri di valutazione contenuti nel par. 17.1 del Disciplinare e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica
fino ad un massimo di 70 punti; b) Offerta Economica fino ad un massimo di 30 punti, nel rispetto dell’allegato P del DPR
207/2010 (le modalità di calcolo sono previste al par. 17.1 del Disciplinare). L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di
una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il concorrente, la cui offerta tecnica, avrà totalizzato un punteggio complessivo
inferiore a 45, sarà escluso dalla gara perché ritenuta inadeguata.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 61 del 23.12.2015 del Servizio Cimiteri Cittadini registrata all’indice generale
in data 24 dicembre 2015 al n. 422. CIG: 6534762033
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 01 marzo 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 (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello
stesso sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 17. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
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IV.3.8) Modalità apertura offerte: 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 9,30 del 02 marzo 2016,
in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: Poiché l’Amministrazione Comunale ha in corso alcuni ampliamenti
dei cimiteri oggetto di concessione e nei prossimi anni sono in programmazione ulteriori ampliamenti, è espressamente previsto e la convenzione dovrà specificamente prevedere che al Concessionario aggiudicatario verranno affidati i medesimi
servizi oggetto della presente procedura anche in relazione ai predetti ampliamenti per un periodo pari alla durata residua
della concessione al momento dell’affidamento, non essendo gli stessi separabili tecnicamente e giuridicamente dall’oggetto
della concessione affidata ovvero tenuto conto che la loro eventuale separazione potrà generare gravi inconvenienti per il
Concedente e/o per il Concessionario e, più in generale, per l’utenza. L’affidamento al Concessionario dei servizi relativi ai
suddetti ampliamenti avrà come conseguenza l’adeguamento delle condizioni economico-finanziarie della concessione. In
particolare, si prevede che tale adeguamento, laddove i ricavi di vendita per il servizio di accensione votiva annuale delle
lampade relativa ai predetti ampliamenti non superi l’importo annuale, al netto di IVA, di € 500.000,00 e la fornitura dei
servizi non comporti per il Concessionario la necessità di effettuare nuovi investimenti per un importo superiore a € 100.000,
avverrà attraverso l’adeguamento automatico del canone concessorio annuale previsto a favore del Comune. Tale componente
aggiuntiva del canone di concessione sarà pari al 30% dei ricavi di vendita per il servizio di accensione votiva annuale delle
lampade relativa ai predetti ampliamenti. Nel caso in cui non si verificassero le condizioni suddette, ovvero che i ricavi di
vendita per il servizio di accensione votiva annuale delle lampade relativa ai predetti ampliamenti superi l’importo annuale,
al netto di IVA, di € 500.000,00 e/o la fornitura dei servizi comporti per il Concessionario la necessità di effettuare nuovi
investimenti per un importo superiore a € 100.000, si procederà, viceversa, ad attivare la procedura per il riequilibrio della
concessione a favore del Concedente coerentemente a quanto previsto dall’art 143 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e dalla convenzione. Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama e si intende integralmente riportato il contenuto
del par. 20 del Disciplinare. Al presente bando si applicano esclusivamente le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46
comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito Internet www.comune.
napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 30/12/2015 – ID 174950.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BFF29 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
per conto di ATEM Venezia 1 Laguna Veneta
Sede: Cà Farsetti San Marco n. 4136 - 30124 Venezia
Punti di contatto: tel. 041/2748963 - fax 0412748611 e-pec: protocollo@pec.comune.venezia.it - e-mail: lavoripubblici.
venezia@comune.venezia.it
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di
Venezia 1 - Laguna Veneta - Gara n. 60/2015
Premessa
La pubblicazione del presente Bando di gara, del Disciplinare e relativi allegati avviene secondo le modalità e nel
rispetto di quanto previsto dalla pertinente normativa di cui al successivo punto 5.
Al riguardo si rileva che la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto che il termine oltre il quale si applicano, in caso
di ritardo nella pubblicazione del bando di gara, le sanzioni a carico dei Comuni appartenenti all’ambito previste dall’art. 4,
comma 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) è stabilito al
31 dicembre 2015.
In considerazione di tale previsione normativa, l’Ente appaltante (come meglio individuato al successivo punto 1.), al
fine di evitare la comminazione di sanzioni, è dunque tenuto a rispettare la scadenza del 31 dicembre 2015 per la pubblicazione degli atti di gara.
Conseguentemente, ferma la pubblicazione degli atti di gara ai fini del rispetto delle tempistiche di indizione della procedura previste dalla succitata normativa vigente, l’Ente appaltante si riserva il diritto di provvedere ad apportare agli atti di
gara ed ai relativi allegati modifiche/integrazioni /aggiustamenti/revisioni che si dovessero rendere necessarie.
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Tali modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni saranno oggetto di pubblicazione nelle medesime forme e modalità
previste per la pubblicazione del presente Bando di gara, onde garantirne la tempestiva conoscenza da parte di tutti gli operatori interessati a prendere parte alla presente procedura di gara.
Laddove le suddette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni dovessero intervenire, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e delle offerte verrà opportunamente prorogato e verrà reso noto contestualmente alla pubblicazione delle modifiche/integrazioni medesime.
1. Ente appaltante: Comune di Venezia – per conto di ATEM Venezia 1 Laguna Veneta – Cà Farsetti San Marco 4136
cap 30124 (tel. 041/2748963, fax 041/2748611, e pec: protocollo@pec.comune.venezia.it Indirizzo cui è possibile richiedere ulteriori informazioni: lavoripubblici.venezia@comune.venezia.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico
Responsabile del Procedimento: Ing. Arch. Manuel Cattani
2. Categoria di servizio: Affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante
tubazioni in tutti i territori dei Comuni dell’ambito territoriale di Venezia 1 - Laguna Veneta, come riportati in allegato A.
Tipo di procedura: aperta.
3. Importo contrattuale presunto: € 522.446.174,27; valore annuo del servizio € 43.537.181,19. Tali importi sono da
considerarsi indicativi e potranno essere oggetto di aggiornamento all’ultimo dato effettivo della tariffa vigente. Nulla sarà
dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento per il mancato raggiungimento e/o superamento dei valori sopraindicati.
4. Luogo di esecuzione: Gli interi territori comunali dei Comuni appartenenti all’ATEM Venezia 1 - Laguna Veneta, così
come riportati in allegato A.
5. Riferimenti legislativi: Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni; decreto ministeriale del
19 gennaio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione
territoriale, sulla determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (in seguito definito:
“decreto sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi”); decreto 18 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, sull’elenco dei Comuni per ambito
territoriale minimo (in seguito definito: “decreto sulla determinazione dei Comuni per ambito”); decreto 12 novembre 2011,
n. 226 e sue modificazioni ed allegati, adottato dal Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le
Regioni e coesione territoriale, avente ad oggetto i criteri di gara e la valutazione dell’offerta (in seguito definito “regolamento sui criteri di gara”).
6.Durata dell’affidamento del servizio: 12 anni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del primo impianto.
L’allegato A riporta, per ogni Comune e impianto, la data di scadenza naturale delle concessioni; quindi, la data indicativa
di inizio del servizio da parte della società aggiudicataria è prevista per il 01/01/2017. Il subentro nella gestione avviene
con le modalità previste nel decreto sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi. I dati significativi dell’impianto di
distribuzione del gas naturale di ogni singolo Comune dell’ATEM sono riportati nell’allegato B e nella documentazione ivi
indicata, inclusa la identificazione della porzione di impianto di cui l’aggiudicataria acquisisce la proprietà.
7. Documentazione riguardante l’affidamento: il presente Bando di gara, con i relativi allegati; il Disciplinare di gara; lo
schema di Contratto di servizio; le informazioni di cui all’articolo 9, comma 6 del regolamento sui criteri di gara, per ciascuno
dei Comuni dell’ambito territoriale; le informazioni di cui all’art. 9 comma 6-bis, del regolamento sui criteri di gara per le
porzioni di impianti interconnessi situati su territori di Comuni di ambiti adiacenti, nello specifico Padova 3 e Venezia 2.
8. Ufficio a cui rivolgersi per la documentazione di gara: La documentazione di gara è liberamente consultabile, a
partire dal 18.01.2016, presso l’ufficio del Comune di Venezia – Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche Stanza n°115 sito in Mestre, viale Ancona n°63 (ex Carbonifera), previo appuntamento telefonico al numero 041/2748707 o
340/7747712. E’ altresì possibile avere copia della documentazione su supporto informatico previo versamento della somma
di € 41,48 (I.V.A. compresa) da effettuarsi con le seguenti modalità:
- Bonifico bancario intestato a Tesoreria del Comune di Venezia – P.I. 00339370272 presso Intesa San Paolo S.p.A. con
il seguente IBAN IT48J0306902114067000500104
oppure
- c\c postale n. 13584305 intestato a Tesoreria del Comune di Venezia – Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
9. Dati significativi degli impianti: i dati significativi degli impianti di distribuzione del gas naturale di ogni singolo
comune sono riportati nell’allegato B, nella documentazione ivi indicata, inclusa la identificazione della porzione di impianto
di cui l’aggiudicataria acquisisce la proprietà.
10. Obbligo di assunzione del personale: L’Allegato C riporta, per ogni singolo Comune, l’elenco del personale del
gestore uscente, che il gestore subentrante ha l’obbligo di assumere, salvo espressa rinuncia degli interessati, in conformità
con il decreto 21 aprile 2011 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell’articolo 28, comma 6, decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla tutela dell’occupazione del personale.
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11. Partecipazione alla gara: Alla gara sono ammessi i soggetti che soddisfano:
a. i requisiti generali di cui all’articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4, del regolamento sui criteri di gara di cui al D.M. 226/11
e s.m.i.;
b. i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’articolo 10, comma 5, del regolamento sui criteri di gara, per
un fatturato medio annuo nel triennio precedente di € 21.768.590,59 o che possiedano garanzie finanziarie rilasciate da due
primari istituti di credito che attestino che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha la possibilità di accedere ad un credito di € 299.333.606,71;
c. i requisiti di capacità tecnica di cui all’articolo 10, comma 6, del regolamento sui criteri di gara, tenendo conto che il
numero di clienti effettivi nell’ambito di gara è pari a 212.523 Punti di riconsegna.
Per i raggruppamenti temporanei d’impresa e per i consorzi ordinari di concorrenti si applicano le previsioni di cui
all’articolo 10, commi 7 e 8, del regolamento sui criteri di gara.
12. Modalità di presentazione delle offerte: Le modalità di presentazione dell’offerta e la documentazione a corredo della
stessa sono precisate nel disciplinare di gara che forma parte integrante del presente Bando.
13. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2016, pena la tassativa esclusione dalla gara, con le modalità descritte nel Disciplinare
di gara. E’ obbligatoria per i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati l’acquisizione dei documenti di
gara presso la Stazione Appaltante ed il sopralluogo nel territorio dell’Atem che il concorrente dovrà dimostrare con apposita
dichiarazione attestante la presa visione delle particolari condizioni locali. La mancata acquisizione della documentazione di
gara e della attestazione del sopralluogo sono causa di esclusione dalla gara.
14. Apertura delle offerte ed aggiudicazione: L’apertura dei plichi d’offerta avviene in seduta pubblica. La data di apertura dei plichi verrà comunicata ai partecipanti a mezzo fax all’indirizzo indicato dal mittente all’esterno del plico. La gara
verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di
aggiudicazione, precisati nel Disciplinare di gara. Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse offerte incomplete, parziali
o condizionate. L’ammissione o l’eventuale esclusione alla fase successiva è comunicata ai partecipanti. L’esito della gara è
comunicato al soggetto aggiudicatario e agli altri soggetti presenti nella graduatoria definitiva.
15. Lingua prescritta: Italiano. Le imprese straniere devono presentare tutta la documentazione in lingua italiana, mentre
i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, presentati per soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua
straniera devono essere tradotti con asseverazione.
16. Garanzia contrattuale: I concorrenti devono presentare in sede di offerta un deposito cauzionale di € 870.743,62
(ottocentosettantamilasettecentoquarantatre/62) pari al 2% del valore annuo del servizio, mediante fidejussione bancaria o
polizza fideiussoria, presentata a garanzia dell’obbligo di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.
La cauzione deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e deve soddisfare quanto previsto all’articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Alle imprese che non risultino aggiudicatarie la cauzione è restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione. Per l’impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria è svincolata dopo la sottoscrizione del contratto di servizio e previo rilascio e
consegna della cauzione definitiva di € 13.061.154,36 da mantenersi costante in tutto il periodo di affidamento (30% del
valore annuo del servizio di cui al punto 3) e da prestarsi mediante garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di primario istituto di credito. Vale quanto previsto all’articolo 113, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
17. Oneri generali di gara: L’impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall’aggiudicazione della gara, versa ai gestori
uscenti € 604.800,00 oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall’Autorità con deliberazione 407/2012/R/
GAS del 11 ottobre 2012 ed all’IVA per la copertura degli oneri di gara.
18. Altri oneri a carico dell’impresa aggiudicataria:
L’impresa aggiudicataria è tenuta:
a. a corrispondere alle Società concessionarie uscenti ed ai Comuni che intendono alienare le proprie reti, all’atto
della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di € 277.565.016,12 definita al
31.12.2014, comprensiva della somma di € 973.403,20 per le tratte di rete in sconfinamento dagli Atem Venezia 2 e Padova
3; tali valori saranno aggiornati alla data effettiva di subentro secondo le previste modalità di cui al punto 5 delle Linee Guida
del 7 aprile 2014 approvate con D.M. 22 maggio 2014. A fronte di tale rimborso l’impresa aggiudicataria acquisisce, per la
durata dell’affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione o di una loro porzione, come specificato nell’allegato B
relativo al singolo Comune. Di seguito si evidenziano i contenziosi sui valori di rimborso in essere:
Comune di Cavarzere:
- Valore di riferimento: 2.748.122,98 €
- Valutazione Gestore: 3.490.596,77 €
Si precisa che il Comune intende cedere le reti di proprietà al gestore subentrante per l’importo stimato di € 508.916,00
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Comune di Cona:
- Valore di riferimento: 1.981.550,82 €
- Valutazione Gestore: 2.720.239,94 €
Si precisa che il Comune intende cedere le reti di proprietà al gestore subentrante per l’importo stimato di € 556.309,94
Comune di Cavallino Treporti:
- Valore di riferimento: 1.999.463,00 €
- Valutazione Gestore: 6.430.399,00 €
Si precisa che, a seguito dell’espletamento del presente procedimento di gara, il Comune di Cavallino Treporti diverrà
proprietario di una porzione di rete del valore di € 9.302.022,00, che intende mantenere in proprietà.
Comune di Jesolo:
- Valore di riferimento: 18.198.989,00 €
- Valutazione Gestore: 18.999.025,94 €
Si precisa che il contenzioso con il gestore uscente riguarda esclusivamente quote di proprietà rivendicate dal comune
a fronte di lottizzazioni realizzate con scomputo di oneri di urbanizzazione stimate in complessivi 1.453.766,00 € che il
Comune intende cedere al Gestore subentrante.
Comune di Eraclea:
- Valore di riferimento: 9.895.300,15 €
- Valutazione Gestore: 10.463.749,38 €
Si precisa che il contenzioso con il gestore uscente riguarda esclusivamente quote di proprietà rivendicate dal comune a
fronte di lottizzazioni realizzate con scomputo di oneri di urbanizzazione stimate in complessivi 568.448,85 € che il Comune
intende cedere al Gestore subentrante.
Comune di Venezia:
- Valore di riferimento: 143.741.277,00 €
- Valutazione Gestore: 175.355.909,00 €
Si precisa che, a seguito dell’espletamento del presente procedimento di gara, il Comune di Venezia diverrà proprietario
di una porzione di rete del valore di € 65.634.581,67 che intende cedere al gestore subentrante.
A fronte di tale situazione il concorrente si impegna a regolare con il gestore uscente, a risoluzione del contenzioso, la
differenza fra il valore definitivamente accertato per il valore di rimborso e il valore di riferimento esplicitato nel bando di
gara; a tale somma deve essere detratto il valore di eventuali debiti relativi alle obbligazioni finanziarie in essere del gestore
uscente a cui il gestore entrante subentra, di cui alla lettera e);
b. a corrispondere annualmente al Comune di Venezia nel ruolo di stazione appaltante un corrispettivo pari all’1%
della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di
ammortamento annuale, relative agli impianti di distribuzione gestiti nell’anno dall’impresa aggiudicataria, a titolo di rimborso forfettario degli oneri da loro sostenuti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del
servizio e per il rapporto gestionale con l’impresa aggiudicataria. Il valore del corrispettivo nel primo anno del servizio è di
€ 277.491,28. Il valore del corrispettivo varia negli anni per la variazione del valore dei costi di capitale di località;
c. a corrispondere annualmente ai proprietari degli impianti o di una loro porzione, gestiti dall’impresa aggiudicataria,
la quota parte del vincolo ai ricavi corrispondente alla remunerazione del relativo capitale investito netto. La remunerazione
è calcolata applicando al valore del relativo capitale investito netto, rivalutato annualmente, il tasso di remunerazione riconosciuto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nella regolazione tariffaria per l’anno in esame. Nel primo anno di gestione
l’importo è di € 27.749.128,11. La suddivisione per Comune e per proprietario è riportata nell’allegato B;
d. a corrispondere annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai
servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, relativa al proprio territorio comunale sia
nel caso in cui la rete sia di proprietà dell’Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, come risultato dell’esito
della gara;
e. a subentrare nelle obbligazioni finanziarie dei gestori uscenti relative agli investimenti realizzati nel precedente
periodo di affidamento o a indennizzare il gestore uscente per la estinzione delle obbligazioni finanziarie, a scelta del gestore
entrante, e a subentrare nei contratti pubblici e privati dei medesimi gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di
distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti (quali servitù e concessioni di attraversamento). Nel caso in cui un’obbligazione finanziaria escluda la sua cessione a terzi o richieda il consenso della controparte per tale cessione e la controparte
neghi il consenso, l’obbligo di subentro in tale obbligazione non sussiste per il gestore entrante;
f. a corrispondere alla Stazione Appaltante (e/o ai Comuni dell’ATEM), all’atto della sottoscrizione del contratto
di servizio, una somma dell’importo, come risultato dell’esito di gara, per un minimo di € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) somma indissolubilmente collegata alla attivazione e realizzazione degli interventi di efficienza energetica di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) del regolamento sui criteri di gara, corrispondendo inoltre il valore dei relativi
titoli di efficienza energetica agli Enti locali concedenti, in proporzione al gas distribuito in ciascun Comune nell’anno
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precedente. La somma totale risultante dalla gara sarà vincolata al finanziamento di interventi di efficienza energetica
considerati, e tali interventi sono addizionali rispetto agli obblighi del distributore di cui all’articolo 4, comma 4, del
decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e successive modifiche e integrazioni, e riguarderanno progetti di riduzione di
energia primaria nel territorio dell’ambito oggetto di gara, come elaborati e deliberati dai Comuni Concedenti entro 12
mesi dalla data di aggiudicazione della presente gara, e comunque avere una data di prima attivazione successiva al
10 febbraio 2012 e non successiva al termine di 36 mesi da detta aggiudicazione.
Come previsto nell’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e successive
modifiche e integrazioni, sono ammissibili sia i progetti che danno luogo a titoli di efficienza energetica di qualsiasi tipologia, sia i progetti per rendere più efficienti le reti elettriche o del gas di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n.28.
g. ad assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto di servizio;
h. a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni agli impianti, all’esercizio degli stessi ed a terzi
per un massimale minimo di € 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
i. a realizzare interventi di potenziamento ed estensione della rete nei Comuni dell’ambito come indicato nel documento
guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete di distribuzione del gas dell’Atem Venezia 1
Città e Laguna Veneta come integrato dal Piano di sviluppo offerto in sede di gara;
j. a realizzare interventi di potenziamento ed estensione della rete nei Comuni dell’ambito qualora durante il periodo
di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo
dell’opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell’affidamento, anche se l’intervento
non è previsto nel piano di sviluppo iniziale. Eventuali interventi in condizioni differenti possono essere oggetto di negoziazione tra le parti;
k. a provvedere alla gestione tecnica delle porzioni di impianto in sconfinamento negli Atem adiacenti di Padova 3 e
Venezia 2 in accordo con gli attuali gestori nel periodo transitorio ed a regime a subentrare nella proprietà delle porzioni di
rete insistenti sul territorio dell’Atem di Venezia 1 secondo le modalità previste dal punto 15 delle Linee Guida del 7 aprile
2014 approvate con decreto del 22 maggio 2014 e secondo quanto previsto dall’articolo 9 comma 6 -bis del regolamento sui
criteri di gara di cui al D.M. 226/11 e s.m.i. .
19. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta si intende valida per 180 giorni dalla
data di scadenza per la presentazione delle offerte senza che il soggetto possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
In caso di non aggiudicazione della gara nulla è dovuto alle imprese concorrenti.
20. Trattamento dati personali: Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196:
- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale nell’ambito territoriale di Venezia 1 – Laguna Veneta;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l’eventuale rifiuto, da parte dell’interessato, al consenso alla loro utilizzazione comporta l’impossibilità di partecipare
alla gara;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara, sia all’interno alla struttura del Titolare, sia all’esterno, a soggetti individuati
dalla normativa vigente;
- il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- Titolare del trattamento dei dati è l’ing. arch. Manuel Cattani.
21. Ulteriori disposizioni e informazioni:
L’Amministrazione si riserva di modificare, annullare o revocare il presente bando a proprio insindacabile giudizio.
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla normativa di settore si fa riferimento al Dlgs.163/2006.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Arch. Manuel Cattani
22. Termine per l’invio di richieste di chiarimenti: 30 maggio 2016
23. Data invio e ricezione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: Bando spedito alla G.U.C.E. in data
28/12/2015 e ricevuto dalla G.U.C.E. in data 28/12/2015.
Venezia, li 28/12/2015
Il responsabile del procedimento
ing. arch. Manuel Cattani
TX16BFF34 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
dott. M. Bisoglio
TC15BFF22242 (A pagamento).
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COMUNE DI MARSICOVETERE
Provincia di Potenza
Sede: largo Municipio, 1 - Piazza Zecchettin Villa d’Agri
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80004590768/00294840764
Bando di gara

Il responsabile area tecnica
ing. Francesco Clericuzio
TC15BFF22265 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - Parma
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada G. Garibaldi n. 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. 1585 del 14 dicembre 2015;
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Cologno Monzese e altri Comuni in Provincia di Milano;
3.2. Descrizione: Lavori di completamento dell’arginatura del fiume Lambro in Comune di Cologno Monzese e altri
(MI) (MI-E-790);
CIG 6511171449; CUP: B29H12000290001;
3.3. Importo complessivo dell’appalto: € 1.283.575,52 (euro unmilioneduecentottantatremilacinquecentosettantacinque/52), di cui € 1.256.833,24 (euro unmilioneduecentocinquantaseimilaottocentotrentatre/24) per lavori, soggetti a ribasso,
ed € 26.742,28 (euro ventiseimilasettecentoquarantadue/28) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
3.4. Categoria prevalente: OG/8 - Classifica III BIS in alternativa la III incrementata del 20%;
3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura e a corpo;
4. Termine di esecuzione: giorni 287 (duecentottantasette) 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, del giorno 22 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 n. 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 25 febbraio 2016 alle ore 10, 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 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
9. Finanziamento: Fondi stanziati dalla Regione Lombardia con la Convenzione n. 15983 del 22 dicembre 2011 stipulata
con l’A.I.Po.;
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite, consorziate o aggregate, ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 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 decreto del Presidente
della Repubblica 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 (decreto del Presidente della Repubblica n. 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;
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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 n. 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 n. 163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/10 per una somma assicurata corrispondente all’importo contrattuale; si applicano le
disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del decreto legislativo n. 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 n. 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 decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/10 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica 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;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
m) 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;
n) ai sensi dell’art. 26-ter del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con L. 9 agosto 2013, n. 98, è
prevista la corresponsione di un’anticipazione sull’importo contrattuale in favore dell’appaltatore. Si applicano gli artt. 124,
commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
o) 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;
p) ai sensi dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10 s.m.i. in data 14 dicembre 2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione del progetto posto a base di gara;
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento;
s) responsabile del procedimento: dott. ing. Luigi Mille (Tel. 02/777141; luigi.mille@agenziapo.it).
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG22084 (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 n. 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. 1584 del 14 dicembre 2015;
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3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: centro abitato di Monza;
3.2. Descrizione: Lavori di sistemazione idraulica lungo il fiume Lambro nel centro abitato di Monza (MB-E-1);
CIG 6511048EC5; CUP: B54H14000070002;
3.3. Importo complessivo dell’appalto: € 675.014,84 (euro seicentosettantacinquemilazeroquattordici/84), di cui
€ 216.543,32 (euro duecentosedicimilacinquecentoquarantatre/32) per lavori, soggetti a ribasso, € 358.471,52 per la manodopera, non soggetti a ribasso, ed € 100.000,00 (euro centomila/00) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
3.4. Categoria prevalente: OG/8 - Classifica III (€ 554.648,16) categoria scorporabile e subappaltabile OG/2
(€ 120.366,68);
3.5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura e a corpo.
4. Termine di esecuzione: giorni 168 (centosessantotto) 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, del giorno 29 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 n. 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 1° marzo 2016 alle ore 10, 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 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
9. Finanziamento: Fondi stanziati dalla Regione Lombardia con la Convenzione n. 18563 dell’8 maggio 2014 stipulata
con l’A.I.Po.
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole, riunite, consorziate o aggregate, ai sensi degli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 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 decreto del Presidente
della Repubblica 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 (decreto del Presidente della Repubblica n. 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: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza e al costo della mano d’opera di cui al punto 3.3. del presente bando;
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 n. 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;
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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 n. 163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/10 per una somma assicurata corrispondente all’importo contrattuale; si applicano le
disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del decreto legislativo n. 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 n. 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 decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/10 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica 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;
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
m) 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;
n) 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 di un’anticipazione sull’importo contrattuale in favore dell’appaltatore. Si applicano gli artt. 124,
commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
o) 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;
p) ai sensi dell’art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/10 s.m.i. in data 14 dicembre 2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione del progetto posto a base di gara;
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale.
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente
procedimento;
s) Responsabile del procedimento: dott. ing. Gaetano La Montagna (Tel. 02/777141; gaetano.lamontagna@agenziapo.it).
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG22085 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Ancona;
Indirizzo postale: Molo S. Maria - Porto;
Città: Ancona Codice postale: 60121 - Paese: Italia;
Punti di contatto: all’attenzione della Direzione Tecnica dell’Autorità Portuale di Ancona - Telefono: 0712078920 Fax: 0712078940;
Posta elettronica:servizio.tecnico@autoritaportuale.ancona.it
Pec: apan@emarche.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e Profilo di committente: www.autoritaportuale.ancona.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso:
Direzione Tecnica dell’Autorità Portuale di Ancona.
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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.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Pulizia degli specchi acquei del porto di Ancona quadriennio 2016/2019.
Progetto validato in data 10 giugno 2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Esecuzione lavori.
Sito o luogo principale dei lavori: Area portuale di Ancona;
Codice NUTS: ITE32.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
l’appalto ha per oggetto le prestazioni finalizzate alla realizzazione delle operazioni di pulizia degli specchi d’acqua
portuali mediante recupero/rimozione dei rifiuti solidi galleggianti e semisommersi e delle sostanze grasse e oleose, da eseguirsi con un numero necessario di passate di motobarca munita di appositi dispositivi allo scopo di rendere le zone completamente pulite, compreso il trasporto e lo smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di cui sopra, per un periodo
di 4 anni (decorrenti dalla data di consegna dei lavori).
Codice CIG: 6483288282
II.1. 5) CPV - Oggetto principale: 90733200-6.
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 entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo posto a base di appalto, € 506.669,32 di cui € 15.023,76 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso di gara, (I.V.A. non imponibile, ai sensi dell’art. 9 - primo comma del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/1972 ss. mm. ii.).
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Pulizia di Acque Marine, Lacustri e Fluviali” - Categoria decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 OS15
(prevalente 100 % - subappaltabile nel limite del 30 %) - classifica II - Qualificazione obbligatoria - € 506.669,32 valore
stimato, (I.V.A. non imponibile, ai sensi dell’art. 9 - primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972
ss. mm. ii.), Moneta: EUR.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria costituita nei modi e di ammontare previsti dall’art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Cauzione definitiva costituita nei modi e di ammontare previsti dall’art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
Polizza di assicurazione (CAR - All Risk), di cui all’art. 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 ed all’art. 103
cc. 1 e 2 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, con massimale assicurato non
inferiore a € 1.000.000,00, che tenga indenne l’Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori con massimale assicurato non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e ad € 1.500.000,00 per
singolo danneggiato.
Le garanzie fidejussorie per le cauzioni provvisorie e definitive e quelle assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi devono essere costituite mediante documenti rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto del Ministero
delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
i lavori sono finanziati con i fondi di bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona.
Le modalità di pagamento dei corrispettivi in favore dell’Impresa appaltatrice sono previste dall’articolo 10 contenuto
nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Forme giuridiche previste dall’art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Osservanza da parte dell’Impresa appaltatrice nel corso dell’esecuzione dei lavori delle previsioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.
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:
le imprese partecipanti devono:
essere inpossesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’espletamento delle attività
inerenti al presente bando di gara;
essere in possesso di attestazione SOA, (OS15 «Pulizia di Acque Marine, Lacustri e Fluviali», classifica II), in corso
di validità, per la categorie di lavorazioni e relative classifiche previste dal presente bando di gara, fatto salvo quanto stabilito
dall’art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 relativamente alle imprese stabilite in altri stati
aderenti all’Unione Europea;
essere iscritte all’Albo nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006;
III.2.2) Capacità Tecnica:
possesso, o comunque disponibilità, all’atto di presentazione dell’offerta, del natante previsto dall’art. 4 del capitolato
speciale di appalto.
III.2.3) 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) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del decreto
legislativo n. 163/2006 e dell’art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti, per l’accesso ai documenti e per la presa visione dei luoghi
oggetto dei lavori in affidamento:
Data: 5 febbraio 2016 ora: 13.
Documenti a pagamento: no.
Le Imprese partecipanti possono acquisire direttamente la documentazione di gara sul sito Internet dell’Autorità Portuale
di Ancona www.autoritaportuale.ancona.it.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 15 febbraio 2016 ora: 13.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
data: 16 febbraio 2016 - Ora: 10.
Luogo: Autorità Portuale di Ancona.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Rappresentanti legali delle imprese concorrenti e/o relativi soggetti delegati.
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Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari:
a) il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; ai fini dell’individuazione e della verifica dell’anomalia dell’offerta
vengono applicate le disposizioni di cui artt. 86 e 87 del decreto legislativo n. 163/2006 e sue s.m.i. L’offerta dovrà altresì
essere accompagnata, a pena di esclusione, da dichiarazione relativa alla specifica indicazione dei costi di sicurezza interni
aziendali, così come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 marzo 2015, n. 3;
b) costituisce condizione inderogabile per la partecipazione alla gara l’effettuazione, entro i termini previsti dal precedente punto IV.3.2), da parte dell’Impresa concorrente, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, della presa visione della documentazione tecnica e del sopralluogo sulla zona ed aree circostanti
interessate dai lavori; detti adempimenti debbono essere effettuati secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara;
c) la Consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data del contratto, in conformità a
quanto previsto nel Capitolato Generale di Appalto e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; è escluso il
pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell’Autorità Portuale e, pertanto, è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di
trasmettere alla medesima, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o
cottimista, copia della relativa fattura quietanzata, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
f) si applicano le disposizioni recate dall’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
g) ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del decreto legge n. 179/2012, (legge n. 221/2012) le spese per la pubblicazione sui
quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara, così come previste dalla citata normativa, dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante dall’affidatario del contratto entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
h) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell’uno per mille dell’importo complessivo posto a base di gara, il
cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del
decreto legislativo n. 163/2006, le disposizioni di cui art. 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti
in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara;
i) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012
e ss.mm.ii., 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 AVCpass;
j) è esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e l’impresa appaltatrice. Le eventuali controversie, pertanto, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona;
k) le Imprese partecipanti sono tenute al versamento dell’importo di € 70,00 (euro settanta/00) all’Autorità per la
Vigilanza su Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.A.C.) da effettuarsi con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara (il CIG che identifica la procedura è il seguente: 6483288282. Il concorrente deve fornire in sede di gara
l’attestazione in originale o copia conforme del predetto versamento;
l) l’Autorità, in data 27 novembre 2015, ha sottoscritto con la Prefettura di Ancona il Protocollo di Legalità le cui
clausole, indicate in forma integrale nel disciplinare di gara, devono essere accertate e sottoscritte dai concorrenti.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento: ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico dell’Autorità Portuale di Ancona.
V.2) Data del presente Bando: 15 dicembre 2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Gianluca Pellegrini
TC15BFG22086 (A pagamento).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione centrale supporto alla rete scientifica
ed alle infrastrutture
Ufficio servizi generali
Estratto dell’avviso di manifestazione di interesse - Gara informale per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30,
del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei servizi di ristorazione, bar e catering presso le sedi dell’Italia Centrale (lotto 1-2),
dell’Italia Settentrionale (lotto 3) e dell’Italia Meridionale (lotto 4-5) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CIG
Lotto 1: 6532071383 - € 19.612.067,00 - CIG Lotto 2: 6532118A4A - € 15.900.040,00 - CIG Lotto 3: 6532400303 € 17.039.009,00 - CIG Lotto 4: 6532433E3B - € 4.141.308,00 - CIG Lotto 5: 6532510DC6 - € 2.093.113,00.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio Nazionale delle Ricerche, piazzale Aldo Moro n. 7 - 00187
Roma - D.C.S.R.S.I. - Ufficio Servizi Generali - E-mail: segreteria.usg@cnr.it, indirizzo Internet (URL) www.cnr.it, nell’area
«Gare e Appalti» - Gare in corso URL: www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione per la domanda di ammissione è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di ammissione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati e secondo le modalità specificate nell’avviso di manifestazione di interesse.
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 55300000.
Divisione in lotti:
l’appalto è articolato in cinque lotti territoriali. Ogni lotto rappresenta una gara a sé stante e, pertanto, le offerte possono essere presentate per uno o per più lotti.
Quantitativo o entità dell’appalto:
il valore quinquennale dell’appalto, con possibilità di rinnovo di ulteriori due anni, è pari complessivamente ad
€ 58.785.538,00 di cui € 58.727,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.
Durata dell’appalto:
l’appalto avrà una durata di cinque anni con possibilità di rinnovo di ulteriori altri due anni.
Forma giuridica: che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da
avviso di manifestazione d’interesse ed allegati.
Condizioni di partecipazione: come da avviso di manifestazione d’interesse ed allegati.
Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 83, decreto legislativo n. 163/2006, secondo le modalità indicate nella lettera di invito.
Informazioni di carattere amministrativo:
Condizioni per ottenere i capitolati tecnici e la documentazione complementare: i documenti per la domanda di
ammissione alla gara sono pubblicati sul sito Internet del C.N.R.: www.cnr.it, nell’area «Gare e Appalti» - Gare in corso:
www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1;
i documenti possono inoltre essere ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto sopraindicato;
il capitolato tecnico ed allegati ed il disciplinare di gara ed allegati saranno resi disponibili esclusivamente ai concorrenti invitati a presentare l’offerta dopo preselezione.
Termine per il ricevimento delle domande di ammissione: ore 12 del giorno 5 febbraio 2016 - Avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale UE il 26 dicembre 2015.
Responsabile del procedimento: la gara è affidata al Dott. Pierpaolo Orrico nella sua qualità di Direttore dell’Ufficio
Servizi Generali del C.N.R.
Tutti gli elementi per presentare la domanda di ammissione sono pubblicati sul sito Internet del C.N.R. - nell’area «Gare
e Appalti» - Gare in corso URL: www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1
Il direttore f.f.
dott. Pierpaolo Orrico
TS15BFG22236 (A pagamento).
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Il direttore centrale
dott. Tommaso Antonucci
TC15BFG22256 (A pagamento).
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Il direttore centrale
dott. Tommaso Antonucci
TC15BFG22257 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: 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: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della
gestione global service presso la Casa di soggiorno ex ENAM sita in Piazza dei Giuochi Delfici, Roma. 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 la Casa di soggiorno ex ENAM sita in Piazza dei Giuochi Delfici, Roma. 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 degli artt. 30 e 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della gestione global service presso
la Casa di soggiorno ex ENAM sita in Piazza dei Giuochi Delfici, Roma. 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: no. 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
2.192.400,00 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: 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.163/06 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.2) le dichiarazioni di almeno
due istituti bancari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1.9.1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del Bando. E’ fatta salva la previsione di cui all’art.41 c. 3 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 e presuntivo
della procedura di cui al Disciplinare di Gara e comunque non inferiore a E. 14.289.750,00, IVA esclusa; a.4) un fatturato
specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente Appalto a favore di soggetti pubblici e privati, 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 al valore complessivo e presuntivo della procedura di cui al
Disciplinare di Gara e comunque non inferiore a E. 9.526.500,00, IVA esclusa. In caso di partecipazione in RTI come da
Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica, come da disciplinare: certificazione EN ISO 9001/2008, per il settore EA
30, 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 art. 43 del
D.Lgs 163/06, come da Disciplinare di gara. In caso di RTI, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: 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 30/551/2015 del 23/12/2015. 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: 23/02/2016
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: 25 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.
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SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. 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 27 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. CIG: 6525980110. 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:
24/12/2015.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott. Vincenzo Damato
T16BFH119 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E - Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione di siti internet/intranet e di
applicazioni documentali - ID 1699
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA
Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione di siti internet/intranet e di applicazioni
documentali (ID 1699)
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
All’attenzione di: Ing. Carmelo Portale 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: SI NO
3. Tipo di procedura: aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
A. SERVIZI REALIZZATIVI SITI INTERNET/INTRANET:
B. SERVIZI SULLA PIATTAFORMA DOCUMENTUM DI EMC2:
C. SERVIZI SULLA PIATTAFORMA FILENET/OMNIFIND/ WATSON EXPLORER DI IBM
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:
Descrizione negli atti di gara.
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6. Appalto pubblico di: servizi.
Categoria di servizi n.: 7
Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Gara per l’affidamento di servizi di sviluppo e manutenzione di siti internet/intranet e di applicazioni documentali (ID
1699) – CPV principali 72230000-6, 72267000-4, 72210000-0, 72220000-3 - CIG 6518129236 Importo globale massimo, Euro 6.114.290,00 (seimilionicentoquattordicimiladuecentonovanta/00) al netto dell’IVA.
Base d’asta complessiva non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a Euro 6.114.290,00 (seimilionicentoquattordicimiladuecentonovanta/00) IVA esclusa soggetta a ribasso
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per: un solo lotto
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata di 36 mesi solari, dalla data di sottoscrizione del contratto , oltre 12 mesi solari di manutenzione in garanzia.
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 23/02/2016 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 23/02/2016 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 23/02/2016 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 122.285,80
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
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17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alla
legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di
pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a
Euro 6.200,00. 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 Application Management e Servizi Professionali, non inferiore
a Euro 3.000.000,00 = (tremilioni/00), IVA esclusa
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto servizi di Application Management e Servizi Professionali,
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:
Durata in giorni: 180 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 indicati nel disciplinare.
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.
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25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara
data 28/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo 19/E - Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
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’acquisizione di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la SOGEI ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID 1709
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’acquisizione di prodotti per la sicurezza informatica e
relativi servizi per la sogei ed il ministero dell’economia e delle finanze - id 1709
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DIREZIONE PROGETTI PER LA P.A.
All’attenzione di: Ing. Patrizia Bramini in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288; Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.sogei.it
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di tutte le componenti di sicurezza, e relativi servizi, appartenenti ai listini McAfee,
Symantec, CITRIX, RSA e Radware, in particolare:
a) hardware per la sicurezza ICT, costituito da dispositivi, apparati ed appliance, omnicomprensivo dei propri firmware,
middleware e patch di funzionamento;
b) licenze software di prodotti specifici per la sicurezza ICT;
c) servizi di Manutenzione, in relazione ai prodotti hardware e software di cui ai precedenti punti a) e b);
d) servizi professionali di supporto «on-site», assistenza e formazione,
tutto come declinato nella documentazione di gara.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
I prodotti ed i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere consegnati/erogati presso le sedi di seguito elencate,
nonché quelle eventualmente comunicate dall’amministrazione secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico:
• Roma - Via XX Settembre;
• Roma - Via M. Carucci;
• Roma - Via A. Soldati (La Rustica);
• Roma - Piazza Dalmazia;
• Roma - Via Casilina;
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• Latina - Viale Nervi;
• Sito di Disaster Recovery.
6. Appalto pubblico di: forniture; acquisto.
Gara per l’Acquisizione di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze ID 1709 – CPV principali 48730000-4; 48760000-3; 48000000-8; 72100000-6 CIG 6528436BCE Importo globale massimo Euro 11.361.000,00 (undicimilionitrecentosessantunomila/00, al netto dell’IVA
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a Euro 11.361.000,00 (undicimilionitrecentosessantunomila/00) IVA esclusa soggetta a ribasso.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per: un solo lotto
8. Durata dell’appalto: il contratto terminerà decorsi 36 (trentasei) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura, come
definita nel Capitolato Tecnico, nei termini meglio specificati nel medesimo Capitolato Tecnico.
9. Ammissione o divieto di varianti: ammissibilità di varianti: SÌ
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 25/02/2016 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 25/02/2016 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 25/02/2016 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 227.220,00
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
polizza assicurativa.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
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17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla
legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di
pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a
Euro 28.402,50 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 forniture e servizi relativi a “Sistemi di Sicurezza” oggetto dell’appalto,
non inferiore a Euro 3.000.000,00 = (tremilioni/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, la mandataria
dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione di partnership di classe “GOLD” o superiore per le tecnologie Citrix, RSA, Symantec, McAfee e certificazione di partnership di tipo “Selected” o superiore per la tecnologia Radware, in corso di validità rilasciate dalle rispettive
“Corporation” (ovvero dalle “controllate” Europee o Italiane).
In caso di RTI/Consorzi la certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta e presentata secondo
le previsioni del Disciplinare di gara.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino al 06/02/2017
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.
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25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara: data 29/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ18 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di apparecchiature hardware e
licenze software Oracle e relativi servizi per SOGEI - ID 1530
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Progetti per la Pubblica Amministrazione;
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 e l’affidamento dei seguenti servizi:
a) Fornitura di Apparati hardware Oracle e relativo software di base, comprensivi di un anno di garanzia e della documentazione tecnica e d’uso, così come descritti e dettagliati nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico;
b) Servizi di consegna, installazione e configurazione degli apparati hardware e delle licenze software di cui ai precedente punto a);
c) Servizio di manutenzione degli apparati hardware di cui al precedente punto a);
d) Servizio di manutenzione delle licenze software di cui al precedente punto a);
e) Servizio di manutenzione degli apparati hardware e delle licenze software Oracle già in uso presso la Sogei, così come
descritti e dettagliati nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico;
f) Servizi continuativi di supporto avanzato per gli apparati hardware Oracle (Advanced Support Assistance);
g) Servizi di supporto specialistico a consumo per un massimo di 3.400 (tremilaquattrocento) giornate/persona.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
• la sede centrale Sogei, sita in Via Mario Carucci 125 - 00143 Roma;
• il CED del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sito in via A. Soldati 80 - 00155 Roma.
6. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto; Categoria di servizi n.:7
Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la Fornitura di Apparecchiature Hardware e Licenze
Software Oracle e relativi servizi per SOGEI – ID 1530 – CPV principali
48820000-2 Server;
72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto;
72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software;
30210000-4 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware)
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50324100-3 Servizi di manutenzione di sistemi
CIG 6521324ECB
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 11.358.165,54 al netto dell’IVA. Gli oneri
di sicurezza da rischi interferenziali sono pari a € 0,00 (Euro zero/00).
Con riferimento alla previsione di sotto basi d’asta e singoli prezzi unitari non superabili, pena l’esclusione dalla gara,
si rimanda a quanto previsto al cap. 6 del Disciplinare 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
8. Durata dell’appalto Il Contratto avrà una durata di 36 mesi dalla Data di accettazione della Fornitura
9. Ammissione o divieto di varianti Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1;
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 22/02/2016 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
22/02/2016 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, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che 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 22/02/2016 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 227.163,31
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
— 84 —

4-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

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 11.358,00, 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.
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 vendita di prodotti hardware “Engineered Systems” Oracle, non inferiore a Euro
1.000.000,00 = (unmilione/00), IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006,a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto 17.2, a pena di esclusione, in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) possesso di specializzazione Oracle in ambito “Engineered Systems” in corso di validità alla data di presentazione
dell’offerta;
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), a pena di esclusione, il requisito di
cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto dalle società che erogano il servizio di manutenzione sulle apparecchiature di cui al punto 4 lett. c) e) ed f).
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni 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 (27 novembre 2014)
26. Data di spedizione del bando di gara data 30/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ24 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede via Isonzo 19/E
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedure aperta per la fornitura dei servizi di manutenzione degli apparati di networking relativi al
sistema informativo della fiscalità, al DAG e al DT del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID 1672
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA
Gara a procedure aperta per la fornitura dei servizi di manutenzione degli apparati di networking relativi al sistema
informativo della fiscalità, al DAG e al DT del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ID 1672).
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; Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.sogei.it
Profilo del committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: aperta
4. Forma dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) Servizi di manutenzione ordinaria.
b) Interventi di manutenzione del cablaggio.
c) Servizi di manutenzione correttiva straordinaria.
d) Servizi aggiuntivi in caso di traslochi.
e) Servizi professionali.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
5. 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 prestazione di servizi di manutenzione degli apparati di networking relativi al sistema informativo della
fiscalità, al DAG e al DT del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID: 1672 – CPV principali 50312000-5, 50312300-8,
50312600-1, 72100000-6. CIG 6538249DBF
Importo globale massimo Euro 3.217.070,00 = (tremilioniduecentodiciassettemilasettana/00) al netto dell’IVA:
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, per i servizi di cui al punto 4 a), b), d), e), pari a Euro
3.067.070,00 = (tremilionisessantasettemilasettanta/00) IVA esclusa soggetta a ribasso.
Plafond per i per i servizi di cui al punto 4 c), pari a € 150.000,00 = (centocinquantamila/00) IVA esclusa non soggetto
a ribasso.
Sono inoltre predisposti dei limiti di sotto basi d’asta per i servizi di manutenzione ordinaria di cui al punto 4 a) come
di seguito:
per gli apparati individuati nelle classi da 1 a 6 l’offerta complessiva non dovrà superare gli Euro 427.895,00;
per gli apparati individuati nelle classi da 7 a 9 l’offerta complessiva non dovrà superare gli Euro 498.254,00;
per gli apparati individuati nella classe 10 l’offerta complessiva non dovrà superare gli Euro 1.624.116,00;
per gli apparati relativi al DAG e DT del Ministero dell’Economia, l’offerta complessiva non dovrà superare gli Euro
1.090.225,00;
per gli apparati relativi al sistema informativo della Fiscalità, l’offerta complessiva non dovrà superare gli Euro
1.740.595,00.
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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
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.
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 complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del disciplinare di gara e dei documenti complementari:
Data 26/02/2016 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 26/02/2016 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 26/02/2016 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 64.340,00
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
Polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto
previsto dall’art. 13 della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché
del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi
specifici di capacità eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi
dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014,
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di
cui al comma 2 del medesimo art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai Concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione
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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 10.000,00 nonché le conseguenze previste dal medesimo
art. 38 comma 2 bis. 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 gestione e manutenzione di apparecchiature della
stessa tipologia/funzionalità di quelle oggetto della presente iniziativa, non inferiore a Euro 1.600.000,00 = (Unmilioneseicentomila/00), IVA esclusa
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a
pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui alla precedente lettera a) in misura maggioritaria
in senso relativo.
In caso di partecipazione in forma di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, il
requisito di cui alla precedente lettera a), dovrà essere posseduto secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA 33 per le attività di erogazione dei servizi di gestione, manutenzione
e supporto dei sistemi ICT, 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.
In caso di RTI/Consorzio la certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere presentata secondo le previsioni
del disciplinare di gara.
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: 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: NO
26. Data di spedizione del bando di gara
data 30/12/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:
SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ26 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo 19/E, 00198, Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando semplificato, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), per la
fornitura di licenze di prodotti software computer associates e servizi connessi per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro – ID 1663
1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice: Italia
2. Consip S.p.A. a socio unico
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA. All’attenzione di: dott. Salvatore Carruba 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 06/85449649;
Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.consip.it, www.inail.it. Profilo del Committente: www.consip.it
3. Riferimento della pubblicazione del bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione. Bando istitutivo dello
SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni pubblicato sulla GURI N. 66 del
07/06/2013 e sulla GUUE S 108 del 06/06/2013.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi al sistema
dinamico di acquisizione. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dello SDAPA sono disponibili sul sito www.
acquistinretepa.it. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili sul sito www.
acquistinretepa.it, sul sito www.inail.it e su www.consip.it.
5. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità
dell’appalto da aggiudicare. “Gara per l’acquisizione di licenze d’uso Computer Associates per l’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – ID1663”, in unico lotto. Con l’aggiudicatario sarà stipulato un contratto
come meglio descritto nella documentazione di gara. Il contratto non conterrà clausola compromissoria. CPV 48422000-2;
72150000-1 - CIG: 6532209564. Nei casi previsti dagli artt. 38, comma 2bis, e 46, comma 1ter, del D.Lgs. n. 163/2006 la
sanzione pecuniaria è pari a € 7.531,23 (Euro settemilacinquecentotrentuno/23). Importo globale massimo: € 7.531.233,14
(Euro settemilionicinquecentotrentunoduecentotrentatre/14), al netto dell’IVA; Base d’asta, non superabile pena l’esclusione,
€ 7.531.233,14 (Euro settemilionicinquecentotrentunoduecentotrentatre/14), al netto dell’IVA. Sono previsti prezzi unitari a
base d’asta, non superabili pena l’esclusione, come precisato nella documentazione di gara. Categoria di ammissione “Software” Classe minima lettera “D”. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a zero.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34 co. 1 lett. d) ed e) D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. il requisito richiesto deve
essere posseduto dall’Impresa mandataria in misura maggioritaria in senso relativo, come precisato nella documentazione di
gara. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione: 27/01/2016 ora 16:00.
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ27 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza, Via Pergolesi n.33, Italia
Punti di contatto: Uff. Gestione Assicurazioni e Contenzioso Sanitario
Tel. 0392339514 Fax 039-2339167 mail:segreteriamedmal@hsgerardo.org
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per affidamento della polizza All Risks
II.1.2) Tipo appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 66510000
II.1.9) Sono ammesse varianti.
II.2.1) 369.052,55 EUR/anno lordo: importo stimato sulla base del premio della polizza in scadenza al 28.02.2016 e non
costituisce base d’asta.
II.2.2) Opzioni: sì - L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà, nella più ampia autonomia discrezionale, di avvalersi di
quanto disposto dall’art.57, comma 5, lett.b) del D.Lvo 163/06, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara, nuovi servizi analoghi a quelli oggetto degli atti di gara, entro tre anni successivi alla
stipulazione dei contratti di aggiudicazione.
II.3) Durata dell’appalto: dalle ore 24 del 28.02.2016 alle ore 24 del 31.12.2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva, 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
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Rilascio documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 04/02/2016 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Offerta vincolata per almeno giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Apertura delle offerte: 04/02/2016 Ora: 14:30
Luogo: A.O. S.Gerardo - Villa Serena 3° piano - Via Pergolesi 33 Monza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) La procedura si svolgerà prevalentemente in forma telematica mediante documenti elettronici con firma digitale
attraverso l’utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica SINTEL di Regione Lombardia. La piattaforma telematica SINTEL è accessibile all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it- CIG 65350573A3
VI.5) Data di spedizione del presente avviso GU CE: 23/12/2015
Allegato A
III)Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte di partecipazione: Piattaforma SINTEL Regione Lombardia,
indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Per l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T16BFK12 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 19 DI ADRIA - ROVIGO
Bando di gara - CIG 652812070A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 19 di Adria (Rovigo) con sede legale in
Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (RO). Punti di contatto: UOC Approvvigionamenti e Logistica - Tel. 0426/940810-348;
Fax 0426/940834 - Sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it pec: approvvigionamenti.ulss19@pecveneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della fornitura di un sistema automatizzato per il consolidamento dell’area siero/
plasma del servizio di Medicina di Laboratorio dell’Azienda ULSS 18, sede di Rovigo, per l’attività in urgenza sede di Trecenta e per l’attività in routine e urgenza dell’Azienda ULSS 19 di Adria per il periodo di 5 anni (eventualmente rinnovabile
per ulteriori 3 anni), comprensiva di lavori di adeguamento locali per le sedi di Adria e di Rovigo (CIG 652812070A - Decreto
a contrarre n. 793 del 09.12.2015). Entità complessiva dell’appalto: Euro 6.408.430,20 iva esclusa, di cui Euro 6.390.430,20
soggetti a ribasso ed Euro 18.000,00 - costi sicurezza - non soggetti a ribasso (Euro 9.880.397,41 con l’opzione del rinnovo).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 04.03.2016. Seduta pubblica di apertura offerte: ore 10:00 del 07.03.2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del bando di gara e i relativi atti di gara sono disponibili sul
sito aziendale; Invio alla GUUE: 21.12.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Floriano Callegaro
T16BFK36 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Bando di gara - CIG 6524266A9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate - U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri - Via Paderno, 21 - Seriate (BG). Tel. 035/3063771 - Fax 035/3063708. www.
bolognini.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in forma aggregata di n. 4 sistemi di radiologia digitale diretta
per alta diagnostica. Importo complessivo: Euro 903.000,00 IVA esclusa. Durata: 40/60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/02/2016 ore 12:00. Apertura: 11/02/2016 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.bolognini.bg.it e www.arca.regione.
lombardia.it. GUUE: 18/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il commissario straordinario
dott. Andrea Mentasti
T16BFK40 (A pagamento).

A.A.S. N.3 “ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI” - GEMONA DEL FRIULI (UD)
Bando di gara - CUP B31E14000820005 - CIG 652311766F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli”, P.tta
Portuzza 2, 33013 Gemona del Friuli (UD), Tel. 0432.989436 Fax 0432.980912, aas3.protgen@certsanita.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, di direzione lavori,
misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e Accreditamento dell’Ospedale di Tolmezzo - IV lotto. Importo totale E 1.091.324,57 + oneri previdenziali ed IVA.
Durata: 900 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: si veda su www.ass3.sanita.fvg.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte:
14.03.2016 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 29.12.2015.
Il responsabile del procedimento
ing Sandro Barbina
T16BFK45 (A pagamento).
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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: 0039 0516079904 Telefax - 0039 516079989
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi Categoria di servizi : N. 7 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna e Provincia, Ferrara e Provincia,
Parma e Provincia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura del servizio di manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo software della piattaforma in riuso BABEL per le
Aziende USL di Bologna, Imola, Ferrara e Parma, le Aziende Osped. Univers. di Bologna e Ferrara, Ist. Ortopedico Rizzoli
di Bologna - lotto unico
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 72262000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo massimo triennale Euro 2.061.912,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni si - Descrizione delle opzioni: eventuale possibilità di rinnovo per anni tre
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36
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.2.3) Capacità tecnica: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/02/2016 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 relativo alla presente
procedura di gara, comprensivo del rinnovo, è 653325870D. 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 del servizio. 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. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa 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
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: 28/12/2015 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T16BFK59 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - CIG 65100875BD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Affari Generali e Legali 02.23903663,
fax 02.23903311; all’attenzione di dott. Antonio Cannarozzo; e-mail: affari.generalilegali@istitutotumori.mi.it, sito
web: www.istitutotumori.mi.it; documentazione disponibile presso i punti di contatto indicati; le offerte vanno inviate
ai punti di contatto indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali
settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1): Procedura di dialogo competitivo per la selezione di proposte
per l’amministrazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare disponibile della Fondazione. II.1.2): Tipo di appalto:
servizi; Luogo di consegna ed esecuzione: Milano: appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1; II.1.6): CPV 79411000
(principale) -71241000 (complementari) II.1.8) Appalto suddiviso in lotti: NO. II.2.1) Importo totale Euro 20.031.293,93
(IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: saranno previste nella seconda fase.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1):Tipo di procedura: dialogo competitivo. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) No ricorso ad asta elettronica. IV.3.1) numero di dossier: atti n. 1.6.02\351-2015;
IV.3.2) No pubblicazioni precedenti. IV.3.3) No documenti a pagamento. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del
giorno 15 marzo 2016; IV.3.6) Lingua: Italiano. IV 3.8) Apertura offerte Luogo: presso Fondazione.
— 93 —

4-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No appalto periodico. VI.2) Appalto non finanziato con Fondi UE.
VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara, completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito www.istitutotumori.
mi.it. La Fondazione può motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi,
in tal caso informando i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Antonio Cannarozzo, Direttore ad interim della s.c. Affari Generali e Legali. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.5) data di spedizione del presente bando: 23.12.2015
Il direttore ad interim s.c. affari generali e legali
dott. Antonio Cannarozzo
T16BFK87 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi, 33,Italia
Punti di contatto: UO Ingegneria Clinica-Telefono 0392339755
mail:ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260
I.4)L’amministrazione aggiudicatrice acquista anche per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto:Procedura Aperta per affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk triennale per Acceleratori Linerari;
II.1.2) Tipo di appalto: servizi;
II.1.6) Vocabolario principale:50421000;
II.1.8) Lotti:no;
II.2.1) Quantitativo totale:1;valore stimato IVA esclusa euro 1.084.140;
II.2.2) Opzioni:no;
II.3) Durata appalto:36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:cauzione provvisoria come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura:aperta;
IV.2.1) Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:02man PA 2015
IV.3.4) Termine di ricevimento offerte:16/02/2016 entro le ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili:italiano;
IV.3.7) Offerta vincolata per 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Apertura offerte il 17/02/2016 alle ore 10:00 Via Pergolesi 33 Monza UO Ingegneria Clinica - seduta pubblica;
SEZIONE V:ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) RUP Dirigente UO Tecnico Patrimoniale ing.Domenico Fava,la procedura si svolgerà in forma telematica attraverso la piattaforma SINTEL http://www.arca.regione.lombardia.it,CIG 6533850F93;
VI.5) Data di spedizione bando:23/12/2015
Allegato A:
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte di partecipazione:Piattaforma SINTEL Regione Lombardia
indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it;
Per l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T16BFK90 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - CIG 6470760014
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di detergenti antisettici, antisettici, disinfettanti e sterilizzanti occorrenti alle aa.ss.ll, ee.oo. e i.r.cc.s della regione Liguria per un periodo di 36 mesi con
opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi II.1.6) CPV: 33631600; II.1.8) Lotti: 45 II.1.9) Varianti: - II.2.1) Euro 4.872.809,30
II.2.2) no II.2.3 si 24 mesi II.3) Durata: 60.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1) Numero gara: 6231196
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 29/02/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 gg IV.3.8) Apertura: 04/03/2016
ore 10:00
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova ITALIA VI.5) Invio GUCE: 23/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T16BFK102 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - CIG 65070657E7
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 D. Lgs. n. 163/2006, mediante il sistema telematico
di negoziazione Consip S.p.A. per l’affidamento della fornitura di guanti monouso ad uso sanitario per la durata di quattro
anni con opzione di rinnovo per ulteriore anno - Lotti n. 10 - Numero gara 6263172 II.1.6) CPV 33141420; II.1.8) Lotti: si
II.1.9) Varianti: no II.2.1) Importo: Euro 11.220.647,45 II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata: 4 anni con opzione di rinnovo anno
di ulteriore anno.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione: provvisoria nelle forme previste dall’art. 75 del D. Lgs 163/2006, pari al 2 % dell’importo posto a base d’asta per ciascun lotto III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 163/2006 III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile
sul sito www.acquistiliguria.it.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero
gara: 6263172. IV.3.4) Ricezione offerte. 26/02/2016 ore 12:00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) Vincolo: 270 giorni IV.3.8) come da
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - Italia VI.5) Invio GUCE: 22/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T16BFK103 (A pagamento).
— 95 —

4-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura del servizio
di Raccolta, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle AA.SS.LL.,
Enti Ospedalieri ed I.R.C.S.S. della Regione Liguria - lotti 2 II.1.6) CPV: 90.52.44.00-0; II.1.8) Lotti: si II.1.9) Varianti: no
II.2.1) Importo: Euro 22.849.488,96. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata: 60 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione: provvisoria nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006, pari al 2 % dell’importo posto a base d’asta per ciascun lotto III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 163/2006 III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile
sul sito www.acquistiliguria.it.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero
gara: 6274915 IV.3.4) Ricezione offerte: 16/02/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Vincolo: 270 giorni IV.3.8)
come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA. VI.5) Invio GUCE: 18/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T16BFK111 (A pagamento).

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: 0039 0516079505 Telefax - 0039 516079989
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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi: N.2 Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di trasporto interno pazienti per strutture ospedaliere dell’Azienda USL di Bologna, lotto unico
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 60140000
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II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo presunto triennale Euro 2.790.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni si - Descrizione delle opzioni: eventuale possibilità di rinnovo per anni due
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36
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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta
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 relativo alla presente procedura di gara,
comprensivo del rinnovo, è 6524297434. 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 del servizio. 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. La documentazione di gara,
nonché le eventuali rettifiche alla stessa 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
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: 28/12/2015 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T16BFK114 (A pagamento).
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ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6532409A6E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
ASP Centro servizi alla persona
Via Ripagrande n. 5 - 44121 - Ferrara.
Codice Fiscale 80006330387
Partita Iva 01083580389
Tel. 0532/799525 - fax 0532/765501 e-mail: info@aspfe.it - Indirizzo Internet: www.aspfe.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: Affidamento dei servizi di accoglienza e di assistenza di n. 542 cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale nel territorio della provincia di Ferrara e attività ausiliarie per un periodo di un anno presumibilmente dal
1° aprile 2016 - 31 marzo 2017. Lotto Unico
Luogo di esecuzione: Ferrara e Provincia
Vocabolario appalti: CPV 79992000-4 - Servizi di accoglienza - Categoria di Servizi: 27 - Altri servizi - Allegato II B
decreto legislativo 163/2006.
Entità dell’appalto: Il valore stimato della gestione, senza le eventuali opzioni di proroga e rinnovi, è di € 5.341.410,00,
senza rischi da interferenze pertanto non è stato predisposto il DUVRI e non sussistono oneri per la sicurezza.
Durata dell’appalto: Un anno presumibilmente dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017.
Opzioni: Prevista possibilità di rinnovo per ulteriori due periodi di pari durata di quello iniziale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Garanzie richieste: Richiesta garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 decreto legislativo 163/06.
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali e di
capacità tecnica professionale indicati nel Disciplinare e Capitolato di gara.
Sezione IV: Procedura
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione scelti sono specificati nel
Capitolato e Disciplinare di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: vedi art. 5 del Disciplinare di gara
Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 24 febbraio 2016.
Periodo minimo nel quale l’offerente è legato all’offerta: 180 giorni
Sezione VI: Altre informazioni:
Tutti i documenti sono scaricabili sul sito: www.aspfe.it
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti.
Responsabile del Procedimento: Maurizio Pesci Direttore
Ferrara, 21 Dicembre 2015
Il direttore generale
Maurizio Pesci
TC15BFK22237 (A pagamento).

I.R.C.C.S. “SAVERIO DE BELLIS”
70013 Castellana Grotte (BA)
Estratto bando di gara
Questa Amministrazione bandisce una procedura aperta per l’affidamento del servizio di Lavanolo per l’Istituto, per anni
5 più eventuale prosecuzione del presente servizio per un ulteriore anno, a richiesta dell’Amministrazione. L’importo a base
di gara, per 5 anni, è pari a €.1.050.000,00 (IVA escl.) - CIG 6528698406.
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La Procedura aperta viene resa nota mediante Bando di gara sulla G.U.C.E., ai sensi dell’ex art. 64 del d.lgs. n. 163/06. L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’ex art. 83 del d.lgs. n. 163/06. Le offerte dovranno pervenire telematicamente, mediante
Piattaforma EmPulia, entro il perentorio delle ore 10,00 del giorno 15 febbraio 2016. Le offerte saranno scrutinate in seduta
pubblica alle ore 10,00 del giorno 23 febbraio 2016, presso gli Uffici dell’Area Patrimonio siti presso la sede legale aziendale.
Richiesta chiarimenti entro il 1° febbraio 2016. Il presente bando è stato inviato alla GUCE in data 22 dicembre 2015.
Castellana Grotte, 22 dicembre 2015
Il responsabile dell’area patrimonio
p.o. sig. Nicola Giliberti
TC15BFK22238 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Bando di gara
CIG n. 6496038C21
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, S.S. Appalti e Servizi, via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia, Italia, tel: 0881/786351, Fax: 0881/786362 - posta certificata: protocollo@pec.izspb.it, sito
istituzionale: www.izspb.it oppure www.izsfg.it.
Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto in temperatura controllata dei campioni diagnostici, dei terreni colturali,
dei reagenti e quant’altro necessario trasferire fra le sedi di Foggia, Torre S.Susanna(Br), Taranto, Tito Scalo (Pz), Campi
Salentina (Le), Putignano (Ba) e Matera, dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata, per la durata di tre anni.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Luogo di Esecuzione: Sedi dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata.
Importo: L’importo a base d’asta e non superabile è di € 310.000,00 oltre Iva. Gli oneri per la sicurezza per rischi da
interferenza sono pari a € 0,00.
Aggiudicazione: Gara da espletarsi a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del decreto legislativo n. 163
del 12 aprile 2006, aggiudicazione con le modalità di cui all’art. 81 e art. 82 del decreto legislativo 163/2006, con il criterio
del prezzo più basso.
Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di tre anni.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Ente.
Presentazione dell’offerta: Le società interessate all’appalto, dovranno far pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del 18 febbraio 2016 un plico chiuso contenente l’offerta, all’indirizzo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Puglia e della Basilicata, via Manfredonia, 20 - 71121 Foggia e la seguente scritta: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di trasporto in temperatura controllata dei campioni diagnostici fra le sedi dell’IZS.
Cauzioni e Garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet istituzionale
dell’Ente.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
Data di espletamento della gara: Apertura plichi il giorno 23 febbraio 2016 alle ore 10,00 presso la Biblioteca “sala
Battelli” dell’Ente, sita in via Manfredonia, 20 - 71121 Foggia. Le operazioni di gara si svolgeranno secondo quanto indicato
nel Disciplinare di gara, pubblicato sul sito Internet dell’Ente.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rosanna Terlizzi.
Per informazioni le società possono contattare il citato Responsabile del procedimento della S.S. Appalti e Servizi tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e nei giorni di martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30
alle ore 17.00. Posta elettronica del Responsabile del procedimento: rosanna.terlizzi@izspb.it
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Puglia (TAR).
Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia a quanto prevede la normativa in materia.
p. Il direttore generale
prof. Canio Buonavoglia
TC15BFK22248 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI - ROMA
Area gestione risorse
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, Italia
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580
Bando di gara - Servizio di presidio
e pronto intevento gestione guasti
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Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK22096 (A pagamento).
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AZIENDA USL RM C
Bando di gara
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Il direttore generale dell’azienda U.S.L. Roma C
dott. Carlo Saitto

TS15BFK22229 (A pagamento).
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ASL RM C
Bando di gara - Affidamento biennale fornitura prodotti odontoiatrici
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Il direttore generale
dott. Carlo Saitto
TS15BFK22230 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: I.1) Università degli Studi di Firenze - P.zza S. Marco 4 - 50121 - FIRENZE - www.unifi.it ; I.2) Indirizzo presso il
quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione V); I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi sezione V); I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Università degli Studi di Firenze - P.zza San Marco 4
50121 - FIRENZE; I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione - II.1.1.) Tipo di appalto: servizi di progettazione; II.1.2)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G379 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI AL RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL
COMPLESSO DI EDIFICI DELLA BIBLIOTECA UMANISTICA IN PIAZZA BRUNELLESCHI n.4 - FIRENZE - CUP
B16J15000400001 - CIG 64753045E6; II.1.3) luogo di esecuzione: Firenze; codice Nuts ITE14. II.1.4) divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare: Euro
35.205.981,48 compresi oneri per la sicurezza; importo finanziato delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare: Euro
1.464.00,00 compresi oneri della sicurezza; importo stimato servizi di architettura e ingegneria relativi al lotto finanziato
riferito al primo micro lotto (A1/B1) Euro 296.519,55 oltre IVA e contributi di legge.
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 ex art. 252 D.P.R. 207/10 artt. 75
e 113 d.lgs. 163/06; polizza del progettista ex art. 111 d.lgs. 163/06. III.1.2.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
aggiudicatario: art.34 d.lgs.163/06. III.3) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere. III.2.1.1) situazione giuridica prove richieste: Iscrizione Registro Imprese; assenza cause di esclusione ex
art. 38 D.lgs.163/06; ai sensi art. 90 c. 8 d.lgs. 163/06 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonchè agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell’affidatario, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonchè agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: requisiti di partecipazione ex art. 263 DPR 207/10: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.1) criteri di aggiudicazione: art. 83 d.lgs. 16306. IV.1.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 18/02/2016 ore 12.00. IV.1.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte
o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.1.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.1.5) prima seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa 22/02/2016 ore 10.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Determina a contrarre: decreto 170047 del 14/12/2015; V.2) Responsabile
unico del procedimento: Arch. Gianni Lachina P.zza Indipendenza, 8 50129 Firenze Tel 055/2757120 E-mail gianni.lachina@
unifi.it V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 - 50122 - Firenze, tel. 055267301, fax: 055-293382, ex art. 21 L. 1034/1971; Presentazione ricorso: TAR entro 30 giorni. Non è prevista clausola arbitrale.
Firenze lì 21/12/2015
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T16BFL17 (A pagamento).

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
Bando di gara - CIG 65273267CF
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà 33-56127 Pisa Contatto: U.O.
Provveditorato, tel. 050883194 fax 883595 RUP: Mario Toscano; Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade Tel. 0286838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: affidamento del servizio di verifica, finalizzato alla validazione, del progetto definitivo e del
progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione dei primi due edifici del nuovo Polo Scientifico della Scuola Superiore
Sant’Anna in San Giuliano Terme (PI). Valore: E. 143.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Durata appalto: vedere Discip. di gara.
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SEZIONE III: III.3.1) Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.e.toscana.it/santanna-normale/.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura di gara aperta svolta in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana - Scuola Superiore Sant’Anna e Scuola Normale. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 29/1/16 ore 12,30. Vincolo: 180 gg. Apertura offerte: 2/2/2016 ore 10 c/o Via
Santa Cecilia 3, Pisa.
SEZIONE VI: VI.3) Per ogni altra informazione si rinvia alla documentazione accessibile all’indirizzo: https://
start.e.toscana.it/santanna-normale/ e altresì disponibile nella sezione “Albo on line - Procedure di gara” del sito dell’Amministrazione www.sssup.it. Ricorso: TAR Toscana.
Il direttore generale
Luca Bardi
T16BFL123 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

COSMARI S.R.L. - TOLENTINO (MC)
Bando di gara - CIG 6531545172
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: COSMARI srl, Loc. Piane di Chienti, 62029, Tel. 0733.203504 Fax 0733.204014,
massimo.procaccini@cosmari.191.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Nolo senza conducente, con la formula “full service”, di automezzi per la raccolta dei rifiuti,
Del. a contrarre del C.d.A. n. 76 del 2.8.15. Importo complessivo servizio: Euro 1.942.700,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio del massimo ribasso. Termine presentazione offerte: 03.02.16 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto sono
consultabili su www.cosmarimc.it - bandi e concorsi. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al T.A.R. delle
Marche. Invio GUCE: 23.12.15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T16BFM5 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: 2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci, 10 - 20121 Milano. Punti di contatto:
Struttura Acquisti e Servizi, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Con il presente avviso 2i Rete Gas S.p.A. per le proprie attività, si propone di pervenire alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati da invitare alle gare di appalto di Forniture. Scopo del presente Avviso è la costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle
procedure per l’affidamento delle Forniture rientranti nei Gruppi Merce di seguito specificati: F_ARRD Attrezzature e arredo uffici;
F_CANC Cancelleria; F_STMP Stampati; F_AGRF Armadi per gruppi di riduzione pressione gas; F_GRUF Gruppi di riduzione
pressione gas; F_RIDP Regolatori di pressione del gas fino a 50 mc/h (Riduttori di utenza e stabilizzatori); F_CORR Correttori di
volume Delibera 631/13/R/Gas per utenza; F_CONV Convertitori di volume per cabina; F_BSTL Batterie per correttori per sistemi
di telelettura (dispositivo di conversione + modem) conformi alla Delibera 631/13/R/Gas; F_PRCT Protezione catodica per reti
gas; F_TLTC Telecontrollo / teleallarme per impianti di ricezione, prima riduzione e misura, gruppi di riduzione della pressione e
terminali di rete, per reti di distribuzione gas; F_TLTL Telelettura volumi e portate impianti di ricezione, prima riduzione e misura
per reti gas; F_MANM Apparecchiature per ricerca dispersioni gas naturale e sicurezza personale; F_ADAG Apparecchiature per
l’individuazione di dispersioni aree di gas naturale; F_DPIN Dispositivi di protezione individuale (Abbigliamento); F_DPIG Dispositivi di protezione individuale (generici); F_UCCE Utensili - Componenti meccanici - Elettrici - Elettronici - Strumenti di misura a
mezzo catalogo elettronico; FSCCH Fornitura di strumenti cercachiusini/cercatubi; FMNMG Fornitura di manometri e manografi;
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FESTI Fornitura estintori; FNOAU Noleggio autoveicoli breve termine; FNOLT Noleggio autoveicoli lungo termine; F_APPR
Fornitura di apparecchiature di controllo della pressione per impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas; F_APPP Recipienti a pressione per impianti di ricezione, prima riduzione e misura e gruppi di riduzione della pressione del gas: filtri, scambiatori
e serbatoi; F_SIIG Sistemi di iniezione per impianti gas; F_ODOZ Sostanze odorizzanti per gas combustibili; F_CALD Fornitura
caldaie per impianti di preriscaldamento; F_HARD Hardware - Desktop, laptop; F_SERV Hardware - Server; F_MCTT Mappe
cartografiche digitali per la pianificazione della rete radio a 169 Mhz; F_RAPG Parti di ricambio per apparecchiature di controllo
pressione gas; F_MIE2 Gruppi di misura del gas elettronici con portata oraria superiore a 10 mc/h; F_MIE1 Gruppi di misura del
gas elettronici con portata oraria fino a 10 mc/h; F_MISG Misuratori a membrana - calibri G4 - G6 per reti gas; F_MISH Misuratori
a membrana calibri da G10 a G160 per reti gas; F_MISR Misuratori a pistoni rotanti per reti gas; F_MIST Misuratori a turbina per
reti gas; FCNTR Fornitura di concentratore dati/gateway per la telegestione dei contatori elettronici del gas; F_GIUN Giunti dielettrici per reti gas; FRTAA Raccorderia e tubazioni per allacciamenti aerei; F_RCAC Raccorderia in acciaio per reti gas; F_RCPE
Raccorderia in polietilene per reti gas: elettrosaldabile e testa a testa; FRCTT Raccordi/pezzi speciali polietilene elettrosaldabili
per reti gas; F_VVDU Valvole e rubinetti / adattatori / raccordi per reti gas; F_VVRT Valvole in acciaio rivestite per interramento
diretto per reti gas; F_VVPE Valvole in polietilene per interramento reti gas; F_TUPE Tubazioni in PE 100 serie S5 e S8; F_TUAC
Tubazioni in acciaio rivestite con polietilene estruso; F_ATPC Fornitura di apparati di telesorveglianza protezione catodica. CPV
39340000.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GUUE: 24.12.15.
Responsabile struttura acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T16BFM7 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: 2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci 10, 20121 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Con il presente avviso 2i Rete Gas S.p.A. per le proprie attività, si propone di pervenire alla
compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati da invitare alle gare di appalto
di Lavori. Scopo del presente Avviso è la costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da
invitare alle procedure per l’affidamento dei Lavori rientranti nei Gruppi Merce di seguito specificati: L_IMSV Impianti
rete dati e di collegamento server farm; L_CNFB Costruzione e realizzazione cabine REMI; L_MNED Manutenzione edile
con rimozione e smaltimento amianto cabine REMI; L_IELT Installazione e manutenzione impianti elettrici, elettronici e di
messa a terra cabine REMI; L_MPIP Manutenzione impianti meccanici / piping cabine gas; L_PERF Perforazioni no - dig
mediante spingitubo / teleguidata; L_PASF Ripristino pavimentazioni stradali in asfalto; L_PSPC Ripristino pavimentazioni stradali speciali, in pietra, basolato, ecc.; L_SSOZ Segnaletica stradale orizzontale; L_MDEP Manutenzione impianti
meccanici / piping centrali di depurazione; L_DISP Costruzione dispersori verticali; L_RTAQ Costruzione, potenziamento,
manutenzione, reperibilità e pronto intervento reti idriche e fognarie; L_RTGS Costruzione, potenziamento, manutenzione,
reperibilità e pronto intervento reti gas; L_SOST Sostituzione programmata misuratori gas. CPV 44161110.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GUUE: 24.12.15.
Responsabile struttura acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T16BFM8 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: 2i Rete Gas S.p.A. Via Alberico Albricci 10, 20121 Milano. Punti di contatto: Struttura Acquisti e Servizi, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Con il presente avviso 2i Rete Gas S.p.A. per le proprie attività, si propone di pervenire
alla compilazione di liste di fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati da invitare alle gare di
appalto di Servizi. Scopo del presente Avviso è la costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento dei Servizi rientranti nei Gruppi Merce di seguito specificati: S_ANAQ
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Analisi acque; S_ANAM Analisi presenza amianto e fibre artificiali vetrose; S_ANTR Analisi terre; S_ARDR Archiviazione
documentale da remoto; S_CCEN Contact center informatico/commerciale; S_CCPI Call center pronto intervento gas; S_
FMGT Facility Management; S_PULI Pulizie uffici/immobili; S_RCPT Reception; S_FORM Corsi di formazione; S_BOLL
Bollettazione consumi; S_LETT Letture misuratori; S_RCCD Recupero crediti; S_SSAO Sorveglianza Add-On; S_TQLY
Certificazione sistemi gestionali aziendali; S_LEGA Consulenza e assistenza legale; S_AMMN Consulenze amministrative,
fiscali e finanziarie; S_INMK Consulenze per indagini di mercato; S_ACCD Accertamento tecnico documentale Delibera
AEEG 40/04; S_CSEL Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori; S_DRLV Direzione lavori; S_PRIE Progettazione impianti elettrici; S_ARCH Sorveglianza e sovraintendenza archeologica; S_SSPD Sorveglianza sanitaria personale
dipendente; S_IPGA Servizi di ingegneria per la partecipazione alle gare d’ambito (ATEM); S_CNTR Servizi di ricerca
siti, installazione concentratori e manutenzione ; S_RFGS Ricerca fughe reti gas; S_SMRF Smaltimento rifiuti; S_BROK
Brokeraggio assicurativo; S_BOMB Fornitura in emergenza di gas naturale a mezzo carri bombolai; S_AVER Manutenzione
aree verde; S_AGSC Analisi gascromatografiche; S_SPES Controlli spessi metrici; S_MPCG Manutenzione periodica cabine
REMI e gruppi di riduzione; S_VPCT Verifiche e controllo valori apparecchiature protezione catodica; S_VIET Verifiche
impianti elettrici, elettronici e di messa a terra; S_VMCB Verifiche metrologiche di impianti di misura di portate e volumi di
gas presso utenze finali e impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas ed assimilabili; S_MSTL Servizio di manutenzione / riparazione per sistemi di telelettura (dispositivo di conversione + modem) conformi alla Delibera 631/13/R/Gas;
S_ACMU Attività di chiusura per morosità utenti; S_AMSR Application Maintenance Service Software reti gas; S_MNTL
Manutenzione impianti telecontrollo; S_CALD Manutenzione programmata e straordinaria caldaie cabine REMI; S_ESTI
Manutenzione e smaltimento estintori; S_TFMB Telefonia mobile; S_TFFS Telefonia fissa; S_TMCC Taratura e manutenzione cercachiusini /cercatubi; S_TMMM Taratura e manutenzione manometri e manografi; S_PRRC Pianificazione rete
radio concentratori. CPV 65200000.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GUUE: 24.12.15.
Responsabile struttura acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T16BFM9 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
Procedura aperta - Lavori
1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778
- www.atm.it.
2) L’appalto è riservato a laboratori protetti? No.
3) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione.
4) Luogo di prestazione: Milano.
5.a) Natura e quantità dei lavori: Appalto n. 744 - Lavori di realizzazione delle opere civili ed impiantistiche finalizzate all’adeguamento degli impianti elettrici presso il deposito ATM di San Donato - CPV 45317300-5 - Milano - CIG
n. 6534274D79; lavori di realizzazione delle opere civili ed impiantistiche, comprensive di progettazione esecutiva, finalizzate all’adeguamento degli impianti elettrici relativi all’alimentazione di n. 10 colonnine di ricarica per altrettanti autobus
elettrici principalmente presso la SSE, la Cabina di alimentazione BUS ed il piazzale del Deposito ATM di San Donato;
Importo presunto complessivo dell’appalto è di Euro 818.791,93 + IVA categoria OG10 - Impianti per la trasformazione alt/
media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
- classifica III, di cui Euro 17.038,72 + IVA di oneri per la sicurezza; 5.b) Suddivisione in lotti: No.
7) Ammissibilità di varianti: No.
8) Durata dell’appalto: 182 giorni solari consecutivi con decorrenza dalla data del Verbale Consegna Lavori, che potrà
essere sottoscritto a decorrere dal 36° giorno successivo la data dell’ultima comunicazione di aggiudicazione definitiva.
9.a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it.
10.a) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/03/2016 Ore 13.00; 10.b) Indirizzo cui devono essere spedite le offerte:
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 20159 Milano; 10.c) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
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11.a) 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; 11.b) Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: Data 11/03/2016 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano.
12) 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. 0248038301 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it.
13) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento.
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatore economici: 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it.
15) Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare: 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. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it.
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
18) Criteri di aggiudicazione: Al prezzo più basso.
19) Riferimento GUCE: non pubblicato.
20) Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di
Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 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.
21) Data di invio dell’avviso: 28/12/2015.
22) Data di ricevimento dell’avviso da parte della GUUE: Non pubblicato sulla GUUE.
23) Altre informazioni: 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.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T16BFM15 (A pagamento).

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA - VERCELLI
Bando di gara a procedura aperta - Art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
“Servizio di pulizia ordinaria delle quattro farmacie comunali e dei locali della sede - Periodo 01.03.2016-29.02.2020” CIG 6532828435
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Farmaceutica Municipalizzata - Corso Liberà 72 - 13100 Vercelli - (VC) tel.0161/259202 fax 0161/215442 - amministrazione@afmvercelli.191.it - vercelli@assofarm.postecert.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia ordinaria dei locali delle quattro farmacie comunali e della sede, periodo
01.03.2016 - 29.02.2020
Luogo di esecuzione:
Farmacia Comunale n.1-Viale Rimembranze 4 - Vercelli
Farmacia Comunale n.2-Strada Torino 1 - Vercelli
Farmacia Comunale n.3-Corso Matteotti 7 - Vercelli
Farmacia Comunale n.4-Viale Garibaldi 90 - Vercelli
Uffici Amministrativi -Corso Libertà 72 - Vercelli
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 90919000-2
Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 26.000,00 annuali, oltre a IVA e oltre a Euro 1.150,00 annuali per oneri della
sicurezza
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Inizio appalto: 01.03.2016 - fine appalto: 29.02.2020
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice, secondo i criteri
indicati nel disciplinare di gara
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Termine per il ricevimento delle offerte: ore12,00 del giorno 08/02/2016
Pubblicazione: il presente bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I.; all’Albo Pretorio On-line del Comune di Vercelli
e sul sito web: www.afmvercelli.it
Vercelli, 22/12/2015
Il direttore generale facente funzioni
dott. Silvano Ardizzone
T16BFM16 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa Barbara
n. 30, 08100 Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, sito internet www.cbsc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di manutenzione del sistema di monitoraggio geotecnico presente sulle spalle della costruenda diga
di Cumbidanovu, con raccolta, elaborazione, analisi dei dati e pubblicazione delle misure sul sito web consortile”. CIG
6537358E78; II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o di esecuzione: Servizio; luogo principale di esecuzione: costruenda
diga di Cumbidanovu in agro del Comune di Orgosolo (NU). II.2.1). Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 75.000,00 di
cui Euro 71.000,00 per servizi soggetti a ribasso ed Euro 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: tre anni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui
all’art.37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: i soggetti di cui all’art.34
del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare e non essere nelle
condizioni preclusive all’ammissione alle gare previste dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i., come specificato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato e collaudato positivamente (verifica di conformità), per enti pubblici
o privati, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi analoghi al servizio oggetto
del presente bando, per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte:
22 gennaio 2016, ore 13:00. 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: 25 gennaio 2016, ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: il bando, il disciplinare di gara e relativi
allegati sono pubblicati e scaricabili nel sito della Stazione appaltante http://www.cbsc.it.; E’ previsto, a pena di esclusione,
il sopralluogo. IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Cagliari.
Responsabile del procedimento
ing. Antonio Angelo Madau
T16BFM18 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Sistema di qualificazione
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Hera S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 0541908338
- PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Sistema di Qualificazione relativo alla costituzione di un
elenco di imprese qualificate per la fornitura di autoveicoli aziendali (autovetture e furgoni) aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
— 112 —

4-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione:
dal 29/12/2015 al 28/12/2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuto in data 28/12/2015.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T16BFM24 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Expo 2015 S.p.A., Via Rovello 2, 20121 Milano, tel
02/89459400 fax 02/00665215 e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura selettiva n. 1433/2015 ex art. 20 e 27 del D.Lgs.
163/2006, relativa a servizi rientranti nell’allegato II B, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e dei servizi di controllo
accessi dell’area corrispondente al sito espositivo e delle sue pertinenze II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: presso il Sito
espositivo di Expo Milano 2015, le sue pertinenze e, per quanto necessario, nei luoghi indicati di volta in volta dalla Società
II.1.6) CPV: Oggetto principale 79714000-2 II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimo complessivo presunto posto
a base di gara è pari ad Euro 5.383.095,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse, al netto degli oneri per la sicurezza. I costi della
sicurezza - relativi alle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e delle attività per il periodo di vigenza del contratto, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - sono stimati in Euro 12.573,00 IVA esclusa. L’importo complessivo posto a base di
gara si articola in: 1) servizio da rendere dalla stipula del Contratto sino al 30 giugno 2016, per un totale di Euro 3.588.730,00,
IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza stimati in Euro 12.573,00 Iva esclusa, così suddiviso; - Euro 2.828.320,00 (servizio di
vigilanza armata); - Euro 760.410,00 (servizio di portierato e attività ausiliarie); - Euro 12.573,00 (oneri della sicurezza stimati
non soggetti a ribasso); 2) servizi opzionali o ‘a richiesta’, a richiesta della Stazione Appaltante, per un importo massimo di
Euro 1.794.365,00, IVA esclusa, il tutto come meglio indicato nel Listino allegato al Capitolato Tecnico II.3) Durata: Il servizio
decorrerà dalla data di stipulazione del contratto e avrà validità fino al 30 giugno 2016
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico III.2) Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate nell’articolo 2 del Disciplinare di prequalifica. Le motivazioni di cui all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato dall’art.1,
comma 2 bis, lett. b), della legge del 7 agosto 2012 n.135 - relative alla previsione del requisito di fatturato, sono meglio
descritte nel Disciplinare di prequalifica
Sezione IV: Procedura IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06
IV.3.3) Documentazione: Ogni altro documento richiesto dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà essere firmato,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta IV.3.4) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 22/1/2016 IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni. La presente fase della procedura è regolata dal presente Bando, dal Disciplinare della fase di prequalifica e dai relativi allegati disponibili e scaricabili dal profilo committente
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Codice di identificazione della gara: C.I.G. 6486711B3F.
Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 16.00 del 8/1/2016 nella modalità prevista
dall’ art. 4 del Disciplinare della fase di prequalifica, mentre le risposte saranno pubblicate sul sito entro il 15/1/2016. I concorrenti
sono tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Expo 2015 S.p.A. si riserva di
avvalersi della previsione di cui all’art. 70, comma 11 D.lgs. 163/2006, con le motivazioni indicate nel Disciplinare di prequalifica
e nella successiva Lettera d’invito. Expo 2015 S.p.A. si riserva sin da ora, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida; c) revocare, annullare, sospendere, reindire o non aggiudicare la gara per sopravvenuti motivi di interesse
pubblico, o nell’ipotesi in cui sopravvengano cause ostative all’aggiudicazione stessa, nonché in ragione di una nuova valutazione
delle esigenze organizzative ed economiche della medesima Stazione appaltante d) non stipulare motivatamente il Contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Expo 2015 S.p.A. si riserva, nella seconda fase, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Il concorrente dovrà impegnarsi all’integrale rispetto
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di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano in data 13.02.2012 e
nella Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia, consultabili sul sito http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/legalita/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015
S.p.A., visionabili direttamente dal sito internet: http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/governance/codice-etico.
L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto
prevede, inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di
legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott.
Giuseppe Sala VI.4.1) Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Sala
T16BFM31 (A pagamento).

APM AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara
Stazione appaltante: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden Powell n. 1, 00015 Monterotondo, RM,
tel. 06.9006621, fax 06.90622953, www.apmmonterotondo.it, apmpec@pec.it.
Oggetto: Affidamento servizio noleggio full service senza conducente automezzi trasporto specifico con vasca da 5 mc
con costipatore CIG 65380433C3. Durata: 1 anno, con eventuale proroga di 6 mesi. Importo a base d’asta: Euro 126.000,00,
compresa eventuale proroga, oltre IVA.
Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 121 e 82 del D. Lgs. 163/2006. Termini per la
presentazione dell’offerta: 19.01.16 ore 13.
Documentazione di gara: disponibile sul sito web www.apmmonterotondo.it. Responsabile del Procedimento: Dott.
Santino Scipioni.
Il direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
T16BFM34 (A pagamento).

ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO
Bando di gara - CIG 6471743B43
Amministrazione aggiudicatrice: Arcadis - Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo.
Oggetto: gara (determinazione ARCADIS n. 524 del 30_/11/2015) mediante procedura aperta per Affidamento dei
“Servizi di pulizia, guardiania, piccola manutenzione e facchinaggio” da effettuarsi presso la sede dell’ARCADIS in Sarno
(SA) alla via Ingegno snc presso il Centro Integrato di attrezzature per la Protezione Civile - CIG 6471743B43. Luogo di
esecuzione: Comune di Sarno (SA). Corrispettivo: Euro 159.837,60 oltre IVA ed oneri per la sicurezza. Categoria 14, all.
II A, D.lgs.163/06 e s.m.i. La durata del servizio sarà di 365 giorni complessivi naturali e consecutivi. Gli atti di gara sono
visionabili presso la sede legale dell’ARCADIS in Sarno alla via Ingegno s.n.c. 84087 Sarno (SA) dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle 12.00 e/o scaricabili gratuitamente dal profilo del soggetto attuatore www.arcadis.campania.it.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine di presentazione delle
offerte è il 21/01/2016, alle ore 12,00. Le offerte devono essere inviate a: Arcadis (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo)
- via Marchese Campodisola, 21 80133 Napoli. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso la sede di Napoli di cui sopra
alle ore 12,00 del giorno 25/01/2016.
Il bando integrale di gara è consultabile sul profilo del punto di contatto (www.arcadis.campania.it), sul BURC, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture, e, per estratto, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione Nazionale e su due
quotidiani a diffusione regionale.
Il direttore generale Arcadis
ing. Pasquale Marrazzo
T16BFM37 (A pagamento).
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VALORE AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta ex art. 55 D.Lgs. n. 163/2006

it

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione: Valore Ambiente Srl
Indirizzo: C.trà Pedemuro San Biagio 72 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444 321496 - e-mail protocollo@aimvicenza.it - sito internet www.aimvicenza.

SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Tipo di appalto: fornitura di quattro autocompattatori da 12 ton/9 mc, a caricamento posteriore per rifiuti e la
manutenzione assicurata degli stessi per sei anni - CIG 651416395B
II.1.2) Luogo di esecuzione: Vicenza
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 34134200
II.1.7) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta complessiva Euro 580.000,00 + IVA
II.3) Durata dell’appalto: 6 anni (mtz.)
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 11.600,00 e cauzione definitiva del 10%,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
- iscrizione CCIAA
- requisiti ex art. 38 e 39 D.Lgs. n. 163/2006
- requisiti antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
- referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
III.2.3) Capacità tecnica:
- attrezzature analoghe vendute nell’ultimo triennio (2013-2015) in numero non inferiore a quattro
SEZIONE IV - PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/01/2016 ore 16:00
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Tutta la documentazione di gara è scaricabile all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/autocompattatoriposteriori.zip.
Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 16/12/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
T16BFM46 (A pagamento).

SOCIETA CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Sede: via Novara 31 A – 10015 Ivrea (TO)
Estratto bando di gara - CIG 6531194FC6
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Società Canavesana Servizi S.p.A. di Ivrea, Via Novara n. 31A, P.
IVA 06830230014 tel. 0125632500, fax 0125632503, e-mail segreteria@pec.scsivrea.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di conferimento e trattamento della frazione verde (CER 20 02 01)
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II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 90513000
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 305.920,00 IVA esclusa, di cui Euro 5.258 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione - mesi 24.
Luogo di esecuzione: Sede indicata dall’aggiudicatario
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Come indicato nel disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di bilancio
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro le ore 11:30 del giorno 08 febbraio 2016 - Ufficio protocollo di Via Novara 31/A, Ivrea
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Bono.
Informazioni: tel. 0125632500, fax 0125632503, all’indirizzo e-mail: segreteria@pec.scsivrea.it.
Il bando integrale e la documentazione della suddetta gara è disponibile all’indirizzo: www.scsivrea.it alla pagina “bandi
e gare”.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione al GUCE: 29/12/2015
Ivrea,29/12/2015
Il R.U.P.
dott. Giorgio Bono
T16BFM51 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Direzione Regionale Toscana
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. Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale Toscana
All’attenzione di: Logistica e Acquisti Toscana
Posta elettronica: toscanamanut@cert.trenitalia.it Fax: 0039 055 2353953
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.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) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Gara a procedura aperta n.044.DRT/2015 del 22/10/2015 - CIG 6442837D46, interamente gestita con sistemi
telematici, per il servizio di portineria e controllo accessi per IDP di Firenze Osmannoro, IMC Pisa e IMC Siena della Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Toscana - Manutenzione e Pulizie Toscana di Trenitalia
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II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Categoria di servizi: N.20
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITE14
- ITE17 - ITE19
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta n.044.DRT/2015 del 22/10/2015 - CIG 6442837D46, interamente gestita con sistemi telematici,
per il servizio di portineria e controllo accessi per IDP di Firenze Osmannoro, IMC Pisa e IMC Siena della Divisione Passeggeri Regionale - Direzione Regionale Toscana - Manutenzione e Pulizie Toscana di Trenitalia
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 98341120-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: 1.180.643,02 così ripartito:
euro 787.173,10 per prestazione base contrattuale di 24 mesi - di cui euro 233,26 per costi della sicurezza da interferenze
non soggetti a ribasso
euro 393.469,92 per eventuale rinnovo di 12 mesi
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: possibilità di 1 solo rinnovo della durata di 12 mesi
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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
La realizzazione dell’appalto è soggetta a 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
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.
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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) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile del’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
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
Gara n. 044.DRT/2015 del 22.10.2015 CIG 6442837D46
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 e delle domande di partecipazione
Data: 12 febbraio 2016 Ora: 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) 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.3.7) 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 VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: 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
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 055 267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
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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 dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/12/2015
Il direttore della direzione passeggeri regionale Toscana
Gianluca Scarpellini
T16BFM55 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 00161
Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Gara a procedura aperta 2015/S/70T, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del servizio di “Revamping su n. 64 treni della tipologia TAF in asset alla Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, con opzione per ulteriori 25
treni della stessa tipologia, suddiviso in n. 2 lotti”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi: categoria n. 1
- Codice NUTS: IT
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
valore stimato, IVA eclusa: 10.651.443,07 EUR, di cui:
- Lotto 1: 2.042.833,02 EUR di cui Euro 1.468.852,46 EUR per il servizio base, 210,07 EUR per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso ed 573.770,49 EUR per le prestazioni opzionali di cui al successivo punto II.2.2
- Lotto 2: 8.608.610,05 EUR di cui 6.190.163,93 EUR per il servizio base, 413,33 EUR per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso ed 2.418.032,79 EUR per le prestazioni opzionali di cui al successivo punto II.2.2
II.2.2) Opzioni:
Revamping su n. 25 treni della stessa tipologia TAF di cui l’appalto in oggetto.
II.3) Durata: durata massima 16 mesi per il lotto 1 e 19 mesi per il lotto 2
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come meglio dettagliato nel bando integrale di gara.
— 119 —

4-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

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 dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento:
GPA 2015/S/70T - CIG 1° Lotto:65279781DD; CIG 2° Lotto: 6527992D67
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 13:00 del 15/03/2016
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il bando integrale di gara - trasmesso per la pubblicazione in GUUE in data 22/12/2015 - è disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it.
Il bando di gara è pubblicato anche sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Stampa” e “La Repubblica”.
Le modalità per l’invio delle offerte sono contenute nel bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio-Via Flaminia,189-00100 Roma (Italia)
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2015
Direzione acquisti - Il direttore
dott.ssa Luciana Perfetti
T16BFM56 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. - MILANO
Estratto di bando di gara D.Lgs. 163/2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente Srl con sede in Via per Busto
Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet
www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto, smaltimento
e/o recupero RUP (rifiuti urbani pericolosi) proveniente da raccolta differenziata delle piattaforme ecologiche bacino Legnano
e Magenta - Periodo 3 anni con possibilità di proroga espressa di 2 anni disgiuntamente. Importo complessivo del servizio,
al netto dell’IVA, pari ad Euro 397.292,85 suddiviso in due lotti: LOTTO 1): Euro 285.540,90; LOTTO 2): Euro 111.751,95.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al prezzo più basso. Le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10.02.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 24.12.2015
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
T16BFM76 (A pagamento).
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SAV.NO. S.R.L. – CONEGLIANO
Bando di gara - CIG 6536622F1A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l. - Servizi Ambientali Veneto Nord-Orientale Via Maggiore Piovesana 158/B - 31015 Conegliano. Tel. 0438/1711000 - Fax 0438426682.
SEZIONE II: OGGETTO. Bando di gara mediante procedura aperta per la fornitura di sacchetti in carta. Importo: E.
126.063,00 IVA esclusa. Durata: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12/02/16 ore 12:00. Apertura: 16/02/16 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.savnoservizi.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara Peruzza
T16BFM78 (A pagamento).

SORGEAQUA S.R.L. - FINALE EMILIA
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Sorgeaqua srl. - Piazza Verdi, 6 - 41034 Finale Emilia
(MO). Tel. 0535.91985 - Fax 0535.91196 - Internet: http://www.sorgeaqua.it - E-mail: info@sorgeaqua.it.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione, dei sollevamenti fognari nei comuni in gestione - CIG 6539543998. II.2.1) Importo complessivo: L’importo complessivo presunto per
l’espletamento della gara in oggetto è di Euro 1.383.525,00 (al netto dell’IVA) di cui Euro 33.000,00 (al netto dell’IVA) per
oneri di sicurezza. E’ prevista la facoltà di rinnovo per un massimo di 2 anni. In tal caso l’importo complessivo, comprensivo
dell’eventuale rinnovo, ammonta ad Euro 2.305.875,00 (IVA esclusa), di cui Euro 55.000,00 per oneri della sicurezza.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta gestita interamente con procedura telematica. IV.2.1) aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22.02.2016 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 24.02.2016 ore 09.00.
Sezione VI Altre Informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.sorgeaqua.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 30.12.2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Manuela Guazzi
T16BFM86 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Fornitura
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 - Posta elettronica: responsabileacquisti@atm.it; 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. 0248038301 - 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 n. 745 Interventi di potenziamento ed ammodernamento di parte degli impianti della linea 2 della metropolitana di Milano; 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: Interventi di potenziamento ed ammodernamento di parte degli impianti della
linea metropolitana M2 e relativa progettazione costruttiva di dettaglio, riguardanti impianti di alimentazione e di trazione
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elettrica - CIG n. 6535279AD4 - CUP N. F47B15000280001; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto
Principale: 31321000; 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 19.678.044,10 ; II.2.2)
Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 30
(dall’avvio dell’esecuzione del contratto).
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. 0248038301 - 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:
Finanziamento Ministeriale ed autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; 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. 0248038301 - 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: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 745; 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: 08/02/2016 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 22/02/2016 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 24/02/2016 - 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. 0248038301 - 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 Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 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: 29/12/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T16BFM89 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Manifestazione di interesse
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia sta predisponendo l’avvio di una gara per l’affidamento del servizio di
manutenzione triennale ordinaria e straordinaria con garanzia “full-risk” su apparecchiature Becton Dickinson in funzione
presso l’Istituto Italiano di Tecnologia.
Ad oggi, per quanto a conoscenza della Fondazione, la società in grado di effettuare il citato servizio è Becton Dickinson
Italia S.p.A., Via delle Azalee 19 - 20090 Buccinasco (MI) Italia, in quanto produttrice dei macchinari oggetto del servizio.
Con il presente avviso, si intende sondare il mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso
della Fondazione, vi siano altri operatori economici in grado di eseguire il servizio con le caratteristiche descritte nell’avviso
pubblicato all’indirizzo www.iit.it cui si rimanda per maggiori dettagli.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata con le modalità ivi indicate entro e non oltre il giorno 20/01/2016,
ore 13:00.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T16BFM99 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione ufficiale: Banca d’Italia Indirizzo postale Via Nazionale,
91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.bancaditalia.it Indirizzo del
profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.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 Altro: banca
centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: acquisizione di licenze, manutenzione e servizi per la piattaforma PICASSO - (G013/15). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: Servizi informatici e affini. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Roma Codice NUTS ITE43 II.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: La gara è finalizzata all’acquisizione di: licenze e servizi relativi alla piattaforma esistente a supporto dei processi di IT
service management (PICASSO), e cioè: a) servizi di manutenzione dell’hardware per il biennio 2017/2018; b) acquisizione di
nuove licenze software, comprensive della manutenzione in garanzia per il primo anno e servizi di manutenzione per gli ulteriori
quattro anni; c) servizi di manutenzione del software già in uso presso la Banca per 5 anni; d) servizi professionali a consumo fino a
un ammontare massimo di 30.800 ore/persona nell’arco del periodo del contratto, per la manutenzione e l’evoluzione del sistema. Il
contratto nel suo complesso avrà durata di 5 anni a decorrere dal 1.1.2017, salva la minore durata di alcune prestazioni, come sopra
richiamato. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente Bando. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 72590000. Oggetti complementari: 50324100 - 48730000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del
caso). L’importo a base d’asta è di Euro 1.963.000 (IVA esclusa). Non si procede alla redazione del DUVRI perché le prestazioni
che rilevano ai fini dei rischi da interferenza fra datori di lavoro sono di durata inferiore a 5 giorni/anno; i relativi oneri sono quindi
stimati pari a zero. II.2.2) Opzioni: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso) l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Salvo quanto previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’importo della
garanzia è pari a Euro 39.260,00. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e all’art. 6 delle
Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.
it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti
saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini di legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi
europei di interesse economico (GEIE), consorzi di imprese e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34,
35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Sono configurabili RTI verticali,
nei quali - ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 - la prestazione principale è costituita dalla fornitura dei servizi
professionali indicati alla lettera d) del punto II.1.5; le prestazioni secondarie sono costituite da ogni altro oggetto della gara. Con
riferimento ai requisiti indicati ai punti III.2.2 e III.2.3, nel caso di RTI di qualsiasi tipo, la mandataria dovrà possedere almeno
una delle dichiarazioni bancarie, aver realizzato la commessa richiesta e avere la disponibilità di almeno 2 delle 3 persone con le
certificazioni richieste. Per le corrispondenti indicazioni in caso di altri tipi di aggregazione fra imprese, si rinvia alle specifiche
contenute nel Disciplinare.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:
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. le situazioni
previste dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49, comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. n. 165/2001; 3. il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC. Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica quanto
previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del decreto legge
31.5.2010 n. 78, convertito con legge n. 122/2010. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti : Art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Dichiarazioni di 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore
a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alla data di scadenza della presentazione delle offerte il concorrente deve: - aver realizzato, nei 3 anni antecedenti, almeno una commessa avente
come oggetto l’implementazione e/o la manutenzione di una piattaforma integrata a supporto dei due processi di service asset &
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configuration management e di change management; - avere la disponibilità giuridica di almeno 3 figure professionali, ciascuna
delle quali in possesso di certificazione ITIL v3 a livello intermediate nonché di una o più delle seguenti certificazioni in corso di
validità: - IBM Certified Deployment Professional - SmartCloud Control Desk Change, Configuration, Release Management; IBM Certified Deployment Professional - Tivoli Application Dependency Discovery Manager (implementazione); - IBM Certified
Deployment Professional - Tivoli Process Automation Engine. La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante esame di copia, dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000 di: - documentazione
comunque idonea a comprovare l’esistenza della commessa nei termini sopra specificati e la sua regolare esecuzione; - certificazioni idonee a comprovare i requisiti relativi alle risorse, insieme a documentazione idonea ad attestarne la disponibilità giuridica
da parte del concorrente. Le risorse interessate dovranno corredare la copia delle certificazioni rese disponibili al concorrente con
l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 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: 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: G013/15. 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: 9/2/2016 Ora: 16:00 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: in giorni
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/2/2016 Ora: 10:00
Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato sulla base del
provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc. n. 62060 del 9/12/2015. Il codice di identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 6508935F11. Detto codice deve essere utilizzato per il pagamento del
contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara
si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della
Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Non saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità
diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate Condizioni di utilizzo (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 7,
delle citate Condizioni). 2. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di: a) procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo
quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta. Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L.
n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte degli aggiudicatari delle spese
per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani; tali spese sono stimate in Euro 7.000 EUR al netto degli oneri fiscali.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al punto I.1
(https://gareappalti.bancaditalia.it). Il responsabile del procedimento è il dr. Manlio Ricotti, Capo del Servizio Appalti.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma
Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione del
ricorso è di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 o, per le clausole del bando di
gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/12/2015.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Vincenzo Mesiano Laureani
T16BFM105 (A pagamento).

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN
PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA (EIPLI) - BARI
Bando di gara - CUP H74H14000990001 - CIG 65402121AE
Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI) - Ufficio
Territoriale Lucano dell’EIPLI, con sede a Potenza - tel 0971/302.222. Servizio Responsabile: Servizio Tecnico - Via Japigia
n. 184 - 70126 Bari, Tel. 080-5413242, Fax: 080-5413246 - PEC: enteirrigazione@legalmail.it;
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché dell’esecuzione dei lavori urgenti di bonifica e
ripristino di alcune tratte collassate della 2^ parte del canale a cielo aperto in c.a. del secondo tronco dell’acquedotto Sinni,
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sulla base del progetto preliminare. L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 2.927.988,47 di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 120.000,00 Categoria Prevalente OG8 classifica IV-bis.
Termini: progettazione esecutiva 30 giorni; Esecuzione dei lavori: entro 120 giorni
Procedura aperta, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 24.03.16 ore 12.00;
Apertura offerte: 04.04.16 ore 10.00.
Documentazione integrale disponibile su: www.eipli.it.
Il R.U.P.
dott. ing. Giovanni Di Trapani
T16BFM109 (A pagamento).

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO – T.U.A. S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 6531077F39
SEZIONE I: Ente appaltante: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA SpA - con sede in Chieti, Via Asinio Herio 75.
SEZIONE II: Oggetto: fornitura di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo non superiore a 10 ppm e comunque
conforme alla Norma E.N. 590 ultima edizione. Importo appalto: E 17.000.000,00. Durata appalto: 15 mesi a decorrere dal
1/04/16.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82, c. 1 D.Lgs. 163/2006. Ricezione offerte: 8/2/2016 ore 12.
SEZIONE VI: Le richieste di informazione dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo pec acquisti@pec.arpaonline.
it. L’avviso integrale di gara è stato inviato all’UPUCE in data 23/12/15 ed è disponibile su www.arpaonline.it, unitamente
ai documenti di gara.
Il direttore acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
T16BFM112 (A pagamento).

S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.- Via Levata 64, Novellara (RE)
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara - appalto per la fornitura di apparecchi illuminanti a tecnologia a led. II.2.1)
valore a base di gara euro 1.512.725,00 + opzione 49,56%.
SEZIONE IV.1.1) PROCEDURA: aperta ex artt. 55 e 83 d.lgs. 163/06. SEZIONE IV.3.4) consegna offerte entro le
ore 12:00 del 17/02/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE in data 30/12/2015.
All. A) allegati bando www.sabar.it
Il richiedente
Marco Boselli
T16BFM117 (A pagamento).
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YGEA S.R.L.
Sede legale: viale Piave 43-24047 Treviglio (BG)
Estratto gara per l’affidamento del servizio di pulizia del Centro diurno integrato Don Sandro Mezzanotti, del Centro
Idrokin, delle Farmacie comunali n. 1, 2 e 3 e degli studi medici e uffici Ygea S.r.l. di Treviglio, Periodo 01.03.201628.02.2019 - CIG 648635664C
Importo a base di appalto: E. 206.085,60 di cui E. 6.182,57 per oneri di sicurezza; Categoria richiesta: 14 CPC 874;
Scadenza presentazione offerta: 25.01.2016 ore 12.00; Avvio procedura di aggiudicazione: ore 9.30 del 26.01.2016;
Il bando integrale è stato pubblicato sul sito del Comune di Treviglio area Società Partecipate - Ygea S.r.l. il
18.12.2015. Copia dello stesso potrà essere ritirato presso: gli uffici amministrativi di Ygea S.r.l. (tel. 0363/681010) nei
seguenti orari: lunedì, martedi, mercoledì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e, comunque, non oltre il 24.01.2016;
Sito internet: http://www.comune.treviglio.bg.it/index.php?q=content/socpart_ygea-srl; Non verranno, al contrario, inviate a
mezzo posta o fax. Responsabile unico procedimento: dott. Antonio Manfredi.
L’amministratore unico
dott. Antonio Manfredi
T16BFM121 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice SARDEGNA RICERCHE, edificio 2, località Pixina Manna, Pula
09010, Italia; Punti di contatto: Aldo Diana, aldo.diana@sardegnaricerche.it; Tel. 0039 070 92431; Fax 0039 070 92432203
PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it I.2) Tipo di Amministrazione: Ente Pubblico I.3)Principali settori di attività. Assistenza alle piccole e medie imprese.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione Appalto: Cod. 169_15 - Fornitura e posa in opera di attrezzature per il laboratorio
di prototipazione rapida II.1.2) Tipo di appalto. Forniture. Luogo principale di consegna: Parco scientifico e tecnologico
della Sardegna, località Pixina Manna, 09010 Pula (CA) Codice NUTS ITG27 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: la procedura è articolata in 2 lotti distinti. Lotto 1 - Fornitura e posa in opera di un prototipatore
rapido con tecnologia di “fusione laser selettiva” di polveri metalliche. Lotto 2 - Fornitura e posa in opera di una macchina
per la generazione di stampi siliconici e colate sottovuoto di resine poliuretaniche (vacuum casting machine) II.1.6) CPV:
42610000-5; 42994200-2 II.1.8) Lotti: 2. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Informazioni sui lotti: Lotto 1: I.b.a.
Euro 320.450,00 IVA esclusa, CIG 6523356BA8. Lotto 2: I.b.a. Euro 80.450,00 IVA esclusa, CIG 6523410839 II.2.1) I.b.a.
complessivo Euro 400.900,00, IVA esclusa.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: da presentarsi come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto
(CSA). III.1.2) Modalità di finanziamento: Capitoli “Pdl 2009”, “Pdl 2011” e “PDL 2012”; III.1.3) Sono ammessi a partecipare i soggetti ex art. 34, comma 1 lett. da a ad f bis, D.Lgs. 163/2006. III.2.1 - 2.2 - 2.3) Condizioni di partecipazione:
secondo quanto indicato nel CSA.
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 CSA. IV.3.1) 169_15 IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti h. 12:00 del
08/03/2016. IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione offerte: h. 12:00 del 08/03/2016. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano.
IV.3.7) Periodo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: h. 15:00 del 08/03/2016 in seduta
pubblica c/o indirizzo di cui al punto I.1 fatta salva diversa comunicazione pubblicata sul sito http://www.sardegnaricerche.
it, sezione appalti, cod.169_15.
SEZIONE VI: VI.3) L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica c/o indirizzo di cui al punto I.1 fatta salva diversa
comunicazione pubblicata sul sito http://www.sardegnaricerche.it, sezione appalti, cod.169_15. I quesiti rilevanti e gli esiti
della procedura verranno resi noti sul medesimo sito. Tutti i documenti di gara e le eventuali FAQ, integranti e ritenute
facenti parte dei documenti di gara, sono scaricabili gratuitamente dalla sezione appalti del medesimo sito. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 - 09124 Cagliari - Italia VI.4.2) Presentazione di
ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. VI.5) Data invio GUCE 23/12/2015.
Il responsabile del procedimento
Aldo Diana
T16BFM125 (A pagamento).
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YGEA S.R.L.
Sede legale: viale Piave 43 - 24047 Treviglio (BG)
Estratto di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso il centro diurno integrato don Sandro Mezzanotti.
Periodo 01.03.2016-28.02.2019 - CIG 65126443D8
Importo a base di appalto: E. 140.760,00 di cui E. 2.815,20 per oneri di sicurezza; Categoria richiesta: 17CPC 64; Scadenza presentazione offerta: 25.01.2016 ore 12.00; Avvio procedura aggiudicazione: ore 14.30 del 26.01.2016;
Il bando integrale è stato pubblicato sul sito del Comune di Treviglio area Società Partecipate - Ygea S.r.l. il
18.12.2015. Copia dello stesso potrà essere ritirato presso: gli uffici amministrativi di Ygea S.r.l. (tel. 0363/681010) nei
seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e, comunque, non oltre il 24.01.2016;
Sito internet: http://www.comune.treviglio.bg.it/index.php?q=content/socpart_ygea-srl; Non verranno, al contrario, inviate a
mezzo posta o fax. Responsabile unico procedimento: dott. Antonio Manfredi.
L’amministratore unico
dott. Antonio Manfredi
T16BFM126 (A pagamento).

APRICA S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi, e punti di contatto - APRICA S.p.A. -Bandi
e Sistemi di Qualifica - Via Lamarmora 230 25124 BRESCIA ITALIA tel. +39 0303554892 fax +39 030349697 mail: ael.
gestionegare@a2a.eu - www.a2a.eu - Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://www.pleiade.it/a2a - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/a2a. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: S.p.A. I.3) Principali
settori di attività: Ambiente. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Servizio di raccolta differenziata di vetro e imballaggi in vetro e lattine CER 20.01.02. - 15.01.06.
- 15.01.07. prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche sul territorio del comune di Brescia, con l’obbligo di
inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge 381 dell’8.11.1991. II.1.2) tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, categoria del servizio 16: Luogo principale di prestazione dei
servizi: comune di Brescia II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di raccolta differenziata
di vetro e imballaggi in vetro e lattine CER 20.01.02. - 15.01.06. - 15.01.07 prodotti dalle utenze domestiche e non
domestiche sul territorio del comune di Brescia, con l’obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi
dell’art. 5 comma 4 della Legge 381 dell’8.11.1991. Il territorio interessato dal servizio è suddiviso in cinque zone
equivalenti per numero di abitanti serviti (circa 40.000 per ogni zona). Il servizio da svolgere con frequenza settimanale,
nelle ore serali e notturne, indicativamente dalle 20 alle 24, verrà avviato in una zona e successivamente esteso alle altre
zone. Il servizio - al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale - dovrà essere effettuato con l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge 381 dell’8.11.1991 in misura di una unità in
situazione di svantaggio ogni tre unità di personale che l’appaltatore intende impiegare nel servizio oggetto del presente
appalto. I soggetti inseriti potranno essere impiegati a tempo pieno o a part time equivalente per un totale di ore corrispondenti ad un tempo pieno. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90511200 II.1.8 Lotti: Suddivisione
in lotti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato complessivo
dell’Appalto, comprensivo di tutte le opzioni di proroga, IVA esclusa, è di Euro 7.300.000,00. II.2.2) Opzioni: Facoltà
del committente di prorogare l’appalto di ulteriori 34 mesi alle stesse condizioni. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 48 mesi 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: cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta come previsto dall’art. 75 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.; cauzione definitiva a garanzia del corretto svolgimento del servizio di cui all’art. 113 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: attività autofinanziata III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Vale quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il possesso dei requisiti dovrà
essere dimostrato secondo quanto previsto dai successivi punti. III.1.4) Altre condizioni particolari: Alle imprese che
risulteranno qualificate a fronte del presente bando, sarà inviata una lettera d’invito telematica a presentare offerta e il
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servizio offerto dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nella stessa. Poiché la presente procedura è interamente
gestita con sistemi telematici, le società concorrenti, per la presentazione della domanda di partecipazione e, per le sole
società invitate, per la presentazione dell’offerta (amministrativa, tecnica ed economica), dovranno essere in possesso di
opportuna firma digitale come specificato al punto VI.3) informazioni complementari. La Stazione Appaltante effettuerà
il controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e alla L.161/2014 per soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica di cui ai punti successivi. Il ricorso all’avvalimento,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dovrà essere comprovato da idonea documentazione
firmata digitalmente. La volontà di avvalimento di requisiti dovrà essere esplicitamente dichiarata dall’impresa concorrente e corredata da idonea documentazione firmata digitalmente, dalla quale emerga inequivocabilmente l’impegno scritto
e contrattualmente vincolante delle imprese ausiliarie per tutta la durata contrattuale prevista. La/le impresa/e ausiliaria/e
dovrà/dovranno dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. Per la qualificazione in
gara, il contratto di avvalimento presentato dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 1) oggetto, risorse
e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 2) durata; 3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. Il concorrente e la/le impresa/e ausiliaria/e sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Non possono essere oggetto di avvalimento: i requisiti relativi alla situazione personale
degli operatori economici, incluse le iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti. A pena di esclusione
dovrà essere allegata on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica sostitutiva”
presente all’interno dell’apposita area di gara nella piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante: 1 - l’intenzione di partecipare come impresa singola o in R.T.I. (specificando il ruolo di mandataria/
mandante) o Consorzio (specificando i soggetti consorziati esecutori del servizio); 2 - l’iscrizione alla CCIAA territorialmente competente (per le imprese non residenti in Italia l’iscrizione al registro professionale e commerciale dello stato di
residenza) da cui risulti l’oggetto sociale dell’impresa con attinenza all’oggetto del presente bando; 3 - l’inesistenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.; 4 - in caso di cooperative oltre all’iscrizione di cui al punto 2, che la cooperativa è iscritta all’Albo delle società cooperative; 5 - per le Società italiane, il rispetto
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 68/99 (specificare la motivazione nel caso
in cui l’impresa non fosse soggetta agli obblighi della legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello
stato di residenza (per le Società straniere non residenti in Italia); 6 - La regolarità rispetto a tutti gli obblighi retributivi,
assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente; 7 - L’esistenza di un documento interno di valutazione dei
rischi ai sensi delle normative in vigore per l’informazione e la formazione dei lavoratori ai fini della prevenzione degli
stessi nelle attività operative per le prestazioni oggetto del presente bando; 8 - Il rispetto di quanto previsto in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti del Testo Unico sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 9
- Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 10 - L’inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 11 - L’accettazione del “Regolamento
gare on-line” (disponibile all’indirizzo web https://www.pleiade.it/a2a) dichiarando inoltre espressamente di conoscere,
accettare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole vessatorie dello
stesso. 12 - L’elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità economico finanziaria dell’impresa; 13 - che
l’impresa è in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., nelle categorie e classi previste attinenti l’espletamento del servizio oggetto di gara. Per l’esecuzione del servizio in appalto è richiesto il possesso dell’iscrizione alla categoria 1 classe B o superiori. In caso di R.T.I.
tale dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun componente l’R.T.I. In caso di Consorzio tale dichiarazione dovrà
essere presentata da tutti i consorziati indicati quali esecutori dei servizi. In caso di R.T.I. o Consorzi di cui all’art. 34
comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il servizio in ogni zona dovrà essere svolto per intero da uno solo dei soggetti raggruppati o consorziati. Ciascuna impresa raggruppata o consorziata potrà svolgere il servizio in una o più zone (per intero)
in funzione della classe di iscrizione alla categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali posseduta. La Classe di
iscrizione minima alla categoria 1 richiesta per ciascuna impresa raggruppata o consorziata è la classe D. Con detta iscrizione minima ciascuna impresa raggruppata o consorziata potrà svolgere il servizio al massimo in una zona. III.2.2)
Capacità economico finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti. A pena di
esclusione dovrà essere allegata on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica
sostitutiva” presente all’interno dell’apposita area di gara nella piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante, attestante: 1. - che l’impresa ha gestito negli anni 2012 - 2013 - 2014 contratti relativi a servizi di igiene
urbana, intesi come servizi raccolta rifiuti e/o spazzamento meccanico/manuale, per un importo complessivo non inferiore
a Euro 3.000.000,00 indicando per ogni contratto: oggetto contrattuale, committente, durata ed importo del contratto. 2.
- che l’impresa ha gestito nel medesimo periodo almeno un contratto relativo a servizi di igiene urbana, intesi come servizi
raccolta rifiuti e/o spazzamento meccanico/manuale, del valore minimo di Euro 250.000,00, e riferito a servizi svolti in
un comune con più di 100.000 abitanti, indicando oggetto contrattuale, committente, durata ed importo del contratto. In
caso di R.T.I. il requisito di cui al punto 1. dovrà essere posseduto per almeno il 40% dalla mandataria e nella misura
minima del 10% dalle imprese mandanti, fermo restante che l’R.T.I. deve possedere complessivamente il requisito. Il
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requisito di cui al punto 2. dovrà essere posseduto dalla capogruppo. In caso di Consorzi di cui all’art 34 comma 1 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. i requisiti dovranno essere posseduti e dimostrati secondo le previsioni della vigente normativa.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti. A pena di esclusione
dovrà essere allegata on-line all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica sostitutiva”
presente all’interno dell’apposita area di gara nella piattaforma), dichiarazione firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante: 1. - l’impresa è in possesso di sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001; 2. -l’impresa è in possesso
di sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001; In caso di R.T.I. o di consorzi di cui all’art. 34 comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere posseduti da tutti i componenti l’R.T.I. o da
tutti i consorziati indicati quali esecutori; 3 - di aver preso visione e di accettare il documento “Politica per la qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza” presente sul sito https://www.pleiade.it/a2a all’interno dell’apposita area di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1.) tipo di procedura: Procedura ristretta accelerata Giustificazione
della scelta della procedura accelerata: per avviare una nuova modalità di raccolta rifiuti garantendo la continuità del servizio.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: Prezzo ponderazione
60; Progetto Tecnico 25; Progetto di inserimento personale svantaggiato 15. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N. GARA 36/2015 CIG 6533362CDE
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 01.02.2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: - italiano.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura ristretta accelerata sarà interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Per la presentazione
della domanda di partecipazione i candidati dovranno essere in possesso di firma digitale in corso di validità che rispetti i
requisiti di cui al DPCM 22.2.2013, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati presso
l’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82. Per poter presentare telematicamente la candidatura è necessario possedere un computer con i requisiti minimi indicati nella piattaforma di gara all’indirizzo
web https://www.pleiade.it/a2a nella sezione Area informativa/documenti. All’interno della stessa sezione è presente il documento “Istruzioni per la partecipazione alle gare pubbliche (A2A)” in cui sono riportate le istruzioni per partecipare alla gara.
Per presentare la domanda di partecipazione dovranno essere allegati on line sulla piattaforma, la “Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante” disponibile presso il sito https://www.pleiade.it/a2a all’interno dell’apposita area di gara ed
il “Regolamento gare on-line” disponibile nell’apposita Area informativa/documenti. Entrambe le dichiarazioni dovranno
essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile. Tutte le dichiarazioni,
le certificazioni e i documenti allegati alla richiesta di partecipazione dovranno essere redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale redatta da un traduttore ufficiale. Nell’ipotesi in cui le imprese
interessate a partecipare alla presente procedura (siano esse singole, consorziate o raggruppande ai sensi dell’articolo 34
del D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i.) intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, dovrà essere allegata, firmata digitalmente,
anche tutta la documentazione prevista dall’art.49 D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i. Per necessità di supporto tecnico sull’utilizzo
della Piattaforma ed il download dei documenti, scrivere all’indirizzo di posta elettronica acquisti.gruppoa2a@i-faber.com o
chiamare l’Help desk al numero 0286838438. Non saranno prese in considerazione candidature pervenute in modo diverso
da quello on-line tramite “Piattaforma di eProcurement” raggiungibile all’indirizzo web sopra indicato selezionando dopo
il Login la piattaforma gare A2A.Conclusa la fase di prequalifica, alle società che risulteranno qualificate sarà richiesto di
presentare offerta firmata digitalmente (amministrativa, tecnica ed economica) tramite piattaforma on-line. Dovranno essere
indicati nell’allegato “Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante” scaricabile all’indirizzo web https://www.
pleiade.it/a2a le seguenti informazioni: denominazione del candidato o concorrente, sede, partita IVA, domicilio eletto per
le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata, indirizzo di posta elettronica e numero di fax al quale
la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata
indicazione Aprica SpA non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).E’ vietata ai sensi
dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 ed s.m.i., la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1
del medesimo decreto e dei singoli associati. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa
singola ed in raggruppamento con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente a più RTI. Aprica SpA si riserva ogni
forma di controllo e verifica in merito a quanto dichiarato. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre
il termine perentorio di cui al punto IV.3.4). Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è ridotto ai sensi
dell’art. 70 comma 11 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. Così come previsto dagli articoli 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si stabilisce, nella misura dell’uno per mille dell’importo massimo di spesa, la sanzione pecuniaria
prevista nei casi richiamati dai suddetti articoli. Saranno escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che, nell’esecuzione
dei precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. I soggetti che saranno invitati
a formulare offerta dovranno versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo previsto dalla Delibera 9.12.2014
secondo le istruzioni operative presenti sul sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’indirizzo http://www.anticorruzione.it per il CIG n. 6533362CDE. La gara è esclusa dall’applicazione della procedura AVCPASS. Aprica SpA, a
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proprio insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l’appalto, o di non approvare l’aggiudicazione o comunque di
revocarla sino al momento della stipula del contratto. Aprica SpA si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto, anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida. Aprica SpA intende avvalersi del disposto di
cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che
le informazioni comunicate ad Aprica SpA dai partecipanti alla gara d’appalto indetta con il presente bando potranno essere
sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di aggiudicazione,
di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione a
presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni
predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato;
che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa Aprica SpA e che responsabile del trattamento, in relazione alle
attività da assegnare, è A2A SpA; che ai concorrenti rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i
diritti stabiliti dall’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. I subcriteri di valutazione delle offerte tecniche saranno dichiarati nella
lettera di invito. L’offerta tecnica dovrà ottenere il punteggio minimo del 50% dei punteggi massimi fissati per il progetto
tecnico (25 punti) e per il progetto di inserimento del personale svantaggiato (15 punti). Nel caso in cui l’offerta non abbia
raggiunto tali punteggi minimi, essa non verrà ritenuta idonea e sarà pertanto esclusa dalla gara. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Seziona
staccata di Brescia - Via Carlo Zima 3 25121 Brescia .
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30.12.2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Crenna
T16BFM140 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
G.O.R.I. S.p.a., via Trentola n. 211, 80056 Ercolano (NA) Tel. 081-0205362/367/365 - Fax 081-7884563.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
«Comune di Torre Annunziata - Opere di completamento della rete fognaria - Interventi di tipo A-B1 - 1° stralcio funzionale - Cod. Int.: RI.GR. 199» - Codice identificativo Gara (CIG): 6530511C26».
Sezione III: Procedura di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr., in base ai criteri e pesi indicati nel bando di gara.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.881.148,99, di cui € 69.801,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione IV: Modalità di partecipazione
Documentazione e modalità di partecipazione: Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione è disponibile
al seguente indirizzo: G.O.R.I. S.p.a., via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) - Tel.
+39 0810205362/367/365 - Fax +39 0817884563 nei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 10 alle ore 12,45 e dalle ore 14 alle
ore 15,45 fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato al punto 10 del bando di
gara integrale. Gli interessati, esclusivamente muniti di apposita delega, potranno richiedere copia del bando e del disciplinare
di gara con i relativi allegati n. 1 e 2 e dovranno ritirare copia del Capitolato Speciale di Appalto, della Lista delle Categorie,
e degli altri elaborati progettuali.
A seguito del predetto ritiro agli interessati sarà rilasciata apposita attestazione di avvenuto ritiro.
Il bando integrale e il disciplinare con i relativi allegati saranno altresì consultabili sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.goriacqua.com.
Si avverte che farà comunque fede di autenticità la documentazione depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
Resta a carico del concorrente la responsabilità della corretta riproduzione dei documenti e l’onere della relativa collazione.
Ricezione offerte: le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere
recapitate al protocollo G.O.R.I. S.p.a. al seguente indirizzo: G.O.R.I. S.p.a., via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole,
80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12 del 5 febbraio 2016.
Sezione V: Altre informazioni
Finanziamento: Le opere sono finanziate con fondi erogati dall’ARCADIS (Agenzia Regionale Campana per la Difesa
del Suolo).
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Richiesta informazioni: per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo fax o a mezzo e-mail, fino a tre giorni prima della scadenza del termine
di presentazione delle offerte, al seguente recapito: G.O.R.I. S.p.a. - Unità Approvvigionamenti - via Ex Aeroporto, snc - c/o
Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) - Fax: +39 0817884563, E-mail: appalti@goriacqua.com
Pomigliano d’Arco, 22 dicembre 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Agnello Marone
TC15BFM22082 (A pagamento).

NUCLECO S.P.A.
Bando di gara n. N242S15
Settori speciali - CIG Z20161FD96
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nucleco S.p.A. - Funzione Acquisti, Appalti e Servizi - via Anguillarese n. 301 - 00123 Roma, tel. 06-30345249, fax 06-30483081, e-mail: a.bianchini@nucleco.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e presso il quale inviare le domande di partecipazione: vedi precedente punto I.1).
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto e smaltimento in
discarica del materiale di origine antropica derivante dallo scavo delle fosse presso la Centrale di Latina.
Divisione in lotti: no.
Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto del contratto: € 1.360.000,00 I.V.A. esclusa.
Durata dell’appalto: mesi 9.
III.1) Condizioni relative all’appalto: Vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S248 del
23/12/2015 col numero 453058.
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 20/01/2016.
Roma, 28 dicembre 2015
L’amministratore delegato
Emanuele Fontani
TC15BFM22244 (A pagamento).

ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
Sede: corso d’Italia n. 33 - 00198 Roma
Codice fiscale n. 80111170587

Avviso per estratto
Gara rif. 138/2015 - C.I.G.: 6512226AF4
L’Isfol intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto concernente “la
realizzazione dell’indagine campionaria sul profilo e la customer satisfaction degli utenti dei centri pubblici per l’impiego
(CPI)”, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83, punto 1), decreto legislativo n. 163/2006 - Termine presentazione offerte entro le ore 12 del 15 febbraio 2016.
Copia integrale del bando e del capitolato d’oneri è disponibile sul proprio sito Internet www.isfol.it.
ISFOL - Il responsabile unico del procedimento - Rup
dott.ssa Anastasia Giuffrida
TS15BFM22231 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 30/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, 00142 - Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39)
06/5193063. Indirizzo internet: www.amaroma.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 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, suddivisa in quattro
lotti, per la fornitura e posizionamento di n. 8.400 contenitori gettacarte per rifiuti in lamiera.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. della fornitura e posizionamento di n. 8.400 contenitori
gettacarte per rifiuti in lamiera, suddivisa in quattro lotti.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34928480-6
II.1.8) Divisione in lotti: SI’
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Importo complessivo stimato di spesa a base di gara: Euro
1.251.600,00 oltre IVA così ripartito:
LOTTO I Euro 312.900,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo di 2.100 contenitori in lamiera;
LOTTO II Euro 312.900,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo di 2.100 contenitori in lamiera;
LOTTO III Euro 312.900,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo di 2.100 contenitori in lamiera;
LOTTO IV Euro 312.900,00 oltre IVA, corrispondente ad un quantitativo di 2.100 contenitori in lamiera.
Si precisa che gli importi sono il frutto dell’applicazione del prezzo unitario posto a base di gara di €/cad. 149,00 oltre
IVA per singolo contenitore in lamiera. I costi da rischi per interferenze sono pari a zero.
II.2.2. Opzioni: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A. nel corso della durata del Contratto, per ogni singolo Lot-to, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di
incrementare e/o ridurre le singole attività, 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:
Per ciascun Lotto, 20 (venti) mesi dalla data di stipula del Contratto, con le cadenze riportate nel Capitolato tecnico e
nello Schema di contratto e comunque fino all’esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario di ciascun lotto l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun Lotto, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 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 12.516,00, unitamente all’impegno a prestare la cauzione defi-nitiva, il tutto con le
modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
D. Lgs. n. 163/2006, nonché le polizze assicurative, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
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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 dall’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 D. Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici 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 di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
In Caso di partecipazione a più Lotti, 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 e s.m.i..
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,
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale di cui al punto
7.1.1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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: ore 12:00 del 28/01/2016.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 18:00 del 28/01/2016, pena
irricevibilità e/o comunque non ammissione alla gara, nelle forme e secondo le modalità più dettagliatamente indicate nel
Disciplinare di 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 dalla presentazione dell’offerta, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 29/01/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., Via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulte-riori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara per ciascun lotto, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti:
Codice identificativo gara I LOTTO: 6420785765 Codice identificativo gara II LOTTO: 6420793DFD, Codice identificativo gara Lotto III LOTTO: 6426316BB7, Codice identificativo gara LOTTO IV: 64263220AE. Le modalità di versamento sono
visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti ma potrà risultare aggiudicatario di tutti i lotti, secondo le
modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e quattro i lotti, dovranno essere prestate quattro distinte ed autonome cauzioni provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e quattro i lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola
o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
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.
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Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 del Disciplinare di Gara, il domicilio eletto
per tutte le comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e, dell’indirizzo di posta elettronica presso i quali si autorizza
espressamente l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritte con al-legata fotocopia fronte/retro di documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola
impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
Per ciascun Lotto, 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’articolo 81, comma 3 D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con ri-serva di procedere contemporaneamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 14/01/2016.
I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara,
ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascuno dei Lotti di gara, trova
applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n. 155-2015 del 17/11/2015.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Bianchi.
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, 189,
CAP: 00196, Città: Roma, Paese: Italia, Telefono: (+39) 06/328721, Fax: (+39) 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n. 87 – 00142 - Roma - tel. (+39) 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/12/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX16BFM7 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzi, n. 22 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Bando di gara: servizio di print - ARCA_2015_25
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di Print – Gara ARCA_2015_25
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura ha per oggetto l’istituzione di un Bando semplificato per
l’affidamento del servizio delle attività di stampa, editoria, tipografia di prodotti di cartotecnica, stampati e modulistica,
soprattutto per scopi comunicativi e pubblicitari, finalizzato alle campagne di comunicazione degli Enti e degli Organismi
aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. n. 33/2007.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 22900000-9
II.5) Quantitativo o entità totale: Con l’aggiudicatario del successivo Appalto Specifico verrà stipulata una Convenzione per
l’affidamento del servizio di gestione delle attività di stampa, editoria, tipografia di prodotti di cartotecnica, stampati e modulistica,
soprattutto per scopi comunicativi e pubblicitari, finalizzato alle campagne di comunicazione degli Enti e degli Organismi aventi
sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all’art. 1, comma 3, della L.R. n. 33/2007 per un importo di Euro 2.000.000,00
, il tutto come meglio specificato negli atti di gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di
fornitura nei limiti e fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come meglio specificato nel Disciplinare allegato al
Bando Semplificato.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ARCA_2015_25.
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 086-147838 del 29/04/2015.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico: 21/01/2016 Ora 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione il cui Bando
Istitutivo è stato pubblicato il 24/04/2015. 2) La documentazione ufficiale afferente sia il Bando Semplificato che il Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito di cui
al punto I.1. 3) Procedura aperta all’offerta con il criterio del prezzo più basso. 4) L’appalto specifico oggetto del presente Bando
Semplificato è gestito con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato d’Oneri e nel relativo Allegato 3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico
d’Acquisizione. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale,
le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la
registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere
la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 5) E’ necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di presentare la
domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per partecipare al confronto concorrenziale. 6) Requisiti di partecipazione: i
requisiti relativi alla situazione personale richiesti al punto III.2.1 del Bando Istitutivo; 7) Le specifiche prescrizioni riguardanti le
modalità di presentazione della domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione al Sistema Dinamico
d’Acquisizione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i
servizi connessi, gli elementi di valutazione delle offerte, il valore stimato dell’appalto, le basi d’asta unitarie non superabili in sede
di offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati al presente Bando Semplificato. Le modalità di presentazione
delle offerte saranno descritte nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati allo SDA. La Convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione del medesimo; sarà possibile richiedere al Fornitore, entro il termine di durata della Convenzione, l’incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto dell’ Importo massimo contrattuale ai sensi dell’art. 11
del R.D. 18/11/1923, n. 2440 ed in conformità all’art. 311 del D.P.R. 207/2010. 8) I concorrenti, con la presentazione delle domande
di ammissione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze
concorsuali e contrattuali; il trattamento dei dati in sede di appalto specifico è ulteriormente disciplinato nel Disciplinare di gara
allegato al Bando Semplificato. 9) Informazioni e chiarimenti sulle modalità di ammissione allo SDA possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati
sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti sull’Appalto Specifico e relativa Documentazione
potranno essere richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute nella Lettera d’Invito al Confronto Concorrenziale. 10) Ai
sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di ammissione al SDA,
secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
saranno inviate da ARCA con le modalità indicate. 11) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente
intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di
cui al punto I.1). 12) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl;
resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo.
13) Con riferimento al Confronto Concorrenziale, la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
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è fissata nella misura dell’uno per mille del valore posto a base d’asta complessiva di gara. Si precisa che, in caso di applicazione
della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto dell’importo sopra determinato nel termine perentorio che
verrà assegnato, ARCA provvederà all’escussione della cauzione per il relativo importo della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo
al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi
in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 14) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del
D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 15) Variazione contrattuale 20% totale
pari a euro € 400.000,00. 15) La Convenzione che verrà stipulata (a seguito aggiudicazione del Confronto Concorrenziale) non
prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando: 29/12/2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM16 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Sede legale: via di Santa Maria in Via, 12 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di property management da eseguirsi negli immobili dei
fondi i3-INAIL e i3-Regione Lazio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione
ufficiale: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. – Via di Santa Maria in Via, 12, 00187 - Roma – Tel. +39 06 87725701 Fax +39 06 87725799 e-mail: invimitsgrspa@pec.it, segreteria@invimit.it; sito: http://www.invimit.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: Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata dal MEF I.3)
Principali settori di attività: Altro: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare 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 dell’appalto: Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di property management da eseguirsi negli immobili dei fondi i3-INAIL e i3-Regione Lazio in gestione
a Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi
– ITALIA – Codice NUTS IT; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di property management. Tale affidamento riguarda tutte le attività di natura amministrativa necessarie ad assicurare un’adeguata
gestione e funzionalità dei portafogli immobiliari di proprietà dei Fondi gestiti, nell’ambito degli indirizzi programmatici di
politica patrimoniale definiti da Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. e dal quadro normativo di riferimento. II.1.6) CPV
70000000-1; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: si II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Importo complessivo appalto € 210.000 (IVA esclusa) II.3) Durata dell’appalto: Il contratto avrà durata complessiva
pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto, cauzione definitiva, polizza assicurativa, come da documentazione di gara; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara 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: a) 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 pre— 136 —
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visto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., b) 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.; III.2.2) Capacità economica finanziaria c) avere realizzato, negli
ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014), un fatturato relativo ai servizi di property management non inferiore a tre volte il valore
del lotto, di cui almeno Euro 90.000,00 (novantamila) in esecuzione di un’unica commessa. Nel caso di imprese operanti nel
mercato da meno di tre anni, aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato relativo a servizi di property management, IVA
esclusa, non inferiore al valore del lotto, di cui almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila) in esecuzione di un unico contratto;
III.2.3) Capacità tecnica: d) avere svolto, nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, servizi analoghi di
property management su portafogli immobiliari pubblici o di provenienza pubblica. III.3) Condizioni relative agli appalti di
servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: 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: si
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 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 10/02/2016; 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: in data da comunicarsi; Luogo: Punto I.1.; Persone
ammesse apertura offerte: Incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.invimit.it, sezione, AVVISI E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; b) Richieste di chiarimenti esclusivamente
via PEC all’indirizzo invimitsgrspa@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 22/01/2016; c) codici CIG attribuiti alla procedura: 6524504F03 (Lotto 1) 6524595A1 (Lotto 2); d) sanzione ex art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006 e s.m., come
da disciplinare di gara, e) è ammesso l’avvalimento dei requisiti, secondo quanto previsto dal Paragrafo “Avvalimento”
del Disciplinare di gara, f) è possibile aggiudicarsi un solo lotto, come da Disciplinare di gara; g) procedure svolta ai sensi
dell’art. 70 commi 8 e 9 del d.lgs. 163/2006. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI
L’amministratore delegato, arch. Elisabetta Spitz
L’amministratore delegato
arch. Elisabetta Spitz
TX16BFM28 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 50/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indiriz-zo(i) internet: www.amaroma.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 E PRINCIPALI SET-TORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta, suddi-visa in quindici Lotti, per l’affidamento del servizio di ca-rico, trasporto e trattamento con recupero energetico del Ri-fiuto Urbano
Residuo (Codice CER 20 03 01) prodotto nella Cit-tà di Roma Capitale, per un periodo di 36 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di conse-gna 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 alle-gati, l’appalto ha ad oggetto il servizio di carico, trasporto
e trattamento con recupero energetico del Rifiuto Urbano Resi-duo (Codice CER 20 03 01) prodotto nella Città di Roma
Capita-le, per un periodo di 36 mesi.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000-5
II.1.8) Divisione in lotti: SI’
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 di spesa stimato per il periodo di
durata del contratto (36 mesi), è pari a Euro 107.418.785,00, al net-to dell’IVA, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere,
tri-buto e/o tassa nonché comprensiva di Euro 238.111,00 al netto dell’IVA, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
ed è suddiviso in 15 (quindici) Lotti funzionali di identico va-lore pari ad Euro 7.161.252,33 oltre IVA e comprensivo di Euro
15.874,07 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
I quantitativi stimati complessivi per ciascun lotto nonché il prezzo unitario (Euro/tonnellata) posto a base d’asta sono
in-dicati nel Disciplinare di Gara.
II.2.2. OPZIONI: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e con-dizioni contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi
nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al
50% dell’importo contrattuale ed una durata di 18 (di-ciotto) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della sua
stipula.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà es-sere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, per ciascun lotto di gara, ol-tre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara e per un im-porto pari ad Euro 143.225,05.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una
po-lizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Di-sciplinare 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 di-sciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decre-to;
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 concor-rano 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 Consor-zi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i re-quisiti 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 condi-zioni:
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,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni necessarie a garantire le attività di trattamento energetico dei rifiuti
oggetto della presente procedura;
d) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per l’attività di raccol-ta
di rifiuti per la categoria e classe individuata nel Disci-plinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di fatturato di cui al punto 7.1.1
del Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la do-cumentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/02/2016 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do-mande di partecipazione: 15/02/2016, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincola-to alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensi-bile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 15:00 del 15/02/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamen-te visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizio-nate.
I codici identificativi della gara (CIG), ai fini delle con-tribuzioni 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 ob-blighi di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, sono i seguenti:
LOTTO I CIG 6528663723
LOTTO II CIG 65286815FE
LOTTO III CIG 6528703825
LOTTO IV CIG 65287173B4
LOTTO V CIG 65287341BC
LOTTO VI CIG 6528746BA0
LOTTO VII CIG 652875316A
LOTTO VIII CIG 6528761802
LOTTO IX CIG 6528766C21
LOTTO X CIG 65288132ED
LOTTO XI CIG 6528817639
LOTTO XII CIG 6528823B2B
LOTTO XIII CIG 6528826DA4
LOTTO XIV CIG 6528835514
LOTTO XV CIG 652883878D
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a tutti e quin-dici i lotti di gara e potrà risultare aggiudicatario al massimo di 5 (cinque) lotti, secondo le modalità meglio specifi-cate nel Disciplinare di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e quindici i lotti, do-vranno essere prestate quindici distinte ed autonome cauzioni
provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e quindici i lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accer-ti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisiona-le, 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 comunicazio-ni,
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, do-vranno 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 raggruppa-mento.
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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; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un solo/singolo Lot-to.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sotto-scritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola com-promissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs.
n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs n. 163/20006, la mancan-za, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del menzionato ar-ticolo, obbliga il concorrente che vi ha
dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore della gara.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione Genera-le- 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 01/02/2016.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la ver-sione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consen-tire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
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 contrattua-li.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
La presente procedura è stata autorizzata dal Consiglio di Am-ministrazione, con delibera n. 59 del 12/10/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Bar-ca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX16BFM30 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Sede legale: via di Santa Maria in Via n. 12, 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facility management da eseguirsi negli immobili dei
fondi i3-INAIL e i3-Regione Lazio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A.
– Via di Santa Maria in Via, 12, 00187 - Roma – Tel. +39 06 87725701 - Fax +39 06 87725799 e-mail: invimitsgrspa@pec.
it, segreteria@invimit.it; sito: http://www.invimit.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: Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata dal MEF I.3) Principali settori di attività:
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Altro: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di
fondi comuni di investimento immobiliare 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 dell’appalto: Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di facility management da eseguirsi negli immobili dei fondi i3-INAIL e i3-Regione Lazio
in gestione a Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione
di servizi: Servizi di manutenzione e riparazione – ITALIA – Codice NUTS IT; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore Durata dell’accordo quadro in mesi: 18
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: € 2.925.000 (IVA esclusa) II.1.5) Breve descrizione appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facility management. Tale affidamento riguarda tutte le
attività di natura tecnica e gestionale necessarie ad assicurare la conservazione e la funzionalità degli immobili di proprietà
dei Fondi gestiti, nell’ambito degli indirizzi programmatici di politica patrimoniale definiti da Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. e dal quadro normativo di riferimento. II.1.6) CPV: 50700000-2; 50413200-5; 50720000-8; 50730000-1;
50750000-7; 65320000-2 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: si II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto, cauzione definitiva, polizza assicurativa, come da documentazione di gara; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara 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: a) 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., b) 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.; III.2.2) Capacità economica finanziaria c) avere realizzato, negli
ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014), un fatturato relativo ai servizi di facility management non inferiore a tre volte il valore
del lotto, di cui almeno Euro 300.000,00 (trecentomila) in esecuzione di un’unica commessa. Nel caso di imprese operanti
nel mercato da meno di tre anni, aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato relativo a servizi di facility management, IVA
esclusa, non inferiore al valore del lotto, di cui almeno Euro 100.000,00 (centomila) in esecuzione di un unico contratto;
III.2.3) Capacità tecnica: d) avere svolto, nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando, servizi per la gestione
e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale, estiva, impianti elettrici e di illuminamento, impianti idrici su
strutture residenziali, amministrative e commerciali. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: 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: si
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no; IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo 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 10/02/2016; 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: In data da comunicarsi; Luogo: Punto I.1; Persone ammesse apertura offerte: Incaricato
ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.invimit.it, sezione, AVVISI E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI; b) Richieste di chiarimenti esclusivamente via PEC all’indirizzo invimitsgrspa@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 22/01/2016; c) codici CIG attribuiti alla
procedura 6524673A7B (Lotto 1), 65247298B2 (Lotto 2); d) sanzione ex art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006 e s.m.,
come da disciplinare di gara, e) è ammesso l’avvalimento dei requisiti, secondo quanto previsto dal Paragrafo “Avvalimento”
del Disciplinare di gara; f) è possibile aggiudicarsi un solo lotto, come da Disciplinare di gara, g) procedure svolta ai sensi
dell’art. 70 commi 8 e 9 del d.lgs. 163/2006.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni
dalla pubblicazione sulla GURI
L’amministratore delegato, arch. Elisabetta Spitz
L’amministratore delegato
arch. Elisabetta Spitz
TX16BFM31 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi, n. 22- 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente), www.sintel.regione.lombardia.it
Bandi di gara: gara a) fornitura di reti e patch tissutali - ARCA_2015_80
gara b) fornitura di dispositivi per elettrochirurgia - ARCA_2015_81
gara c) fornitura di dispositivi per aferesi - ARCA_2015_84
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a) Fornitura di Reti e Patch Tissutali - Gara ARCA_2015_80
gara b) Fornitura di Dispositivi per Elettrochirurgia - Gara ARCA_2015_81
gara c) Fornitura di Dispositivi per Aferesi - Gara ARCA_2015_84
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di:
gara a) Reti e Patch Tissutali;
gara b) Dispositivi per elettrochirurgia
gara c) Dispositivi per Aferesi;
nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni ed
Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: gara a) 33140000-3: gara b)
33169000-2; gara c) 33194210-1
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una Convenzione con cui
l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale
di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo contrattuale pari a:
gara a) € 5.540.184,2353 IVA esclusa.
gara b) € 11.128.542,01 IVA esclusa
gara c) : € 11.391.045,07158 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni : NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gara a) 36 (trentasei) mesi; gara b) 36 (trentasei) mesi; gara c) 48
(quarant’otto) mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore a base d’asta del lotto cui partecipa, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare, alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza
degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito al paragrafo 2.4 del Disciplinare di Gara) deve soddisfare la
seguente condizione: aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione del presente Bando, contratti per la
fornitura di gara a) Reti e Patch Tissutali, gara b) Dispositivi per Elettrochirurgia -; gara c) Dispositivi per Aferesi per i quali
devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa,
almeno pari al 50% della base d’asta complessiva, indicata nell’Allegato 5 del Disciplinare, del/i lotto/i a cui si partecipa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di
gara (1. Elementi tecnici punti 60/100; 2.Elementi economici punti 40/100). Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi
sono contenuti nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a) ARCA_2015_80
gara b) ARCA_2015_81
gara c) ARCA_2015_84
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 5/02/2016 Ore:
14.00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/02/2016 Ore: 14.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: gara a) 18/02/2016 Ora: 11.30; gara b) 18/02/2016 ore 9,30; gara c) 18/02/2016
ore 14.00, prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di Azienda
Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 8 nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale,
le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la
registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA S.p.A. si riserva di
sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno
necessarie la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da
parte di ARCA S.p.A. dell’eventuale plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di
gara. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui
al punto I.1; è altresì disponibile una versione non ufficiale della predetta documentazione, in formato elettronico non firmato
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digitalmente, pubblicata sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara, nonché in formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo di cui al
punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza
tra la versione ufficiale della documentazione di gara e la versione non ufficiale prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto
nella versione ufficiale in formato elettronico firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico
firmato digitalmente presenti nei diversi siti indicati al punto I.1 del Bando di gara, prevarrà quella sul profilo del committente. 4)
Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione
delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause
di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La Convenzione avrà
durata di: 36 (trentasei) mesi (gara a); 36 (trentasei) mesi (gara b); 48 (quarant’otto) mesi (gara c) dalla data di attivazione della
medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA S.p.A., qualora alla scadenza
del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del
R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. 5) Le modalità
di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto
di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 aprile 2009, n. 33 e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 6) Non è ammessa la partecipazione
di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali
si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 7) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 8) I concorrenti,
con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 14.00 del 05/02/2016. I chiarimenti agli atti
di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità
indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A.con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 11) ARCA si riserva la facoltà di cui
all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 12) La Convenzione
che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis
del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo,
dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 13) È designato quale Responsabile del Procedimento per la
presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara. 14) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata
nella misura dell’uno per mille della base d’asta complessiva del/i lotto/i cui si partecipa. Si precisa che, in caso di applicazione
della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto dell’importo sopra determinato nel termine perentorio
che verrà assegnato, ARCA S.p.A. provvederà all’escussione della cauzione per il relativo importo della sanzione. In tal caso, è
fatto obbligo al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali
carenti, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento dell’intera cauzione
esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 15) Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 16) E’ ammessa, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino
alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20%
pari a euro € 1.108.036,85 Iva esclusa (gara a); €2.225.708,402 (gara b); € 2.278.209,01432 (gara c) e proroga contrattuale in
caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 30/12/2015
Gara a) ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Lotto 1
1) Breve descrizione: RETE IN POLIPROPILENE MONOFILAMENTO
2) Quantitativo: Quantitativo in gara n. 12.036; Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, pari ad
€ 133.736,76= (Euro centotrentatremilasettecentotrentasei,76), IVA esclusa. Valore stimato della Convenzione: in Tabella di
cui all’Allegato 5 – Tabella Prodotti in gara e loro valutazione del Disciplinare di Gara.
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5) Ulteriori informazioni: CIG 6526130CD5
Per gli altri lotti si fa riferimento alla documentazione di gara pubblicata in piattaforma Sintel
Gara b) ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Lotto 1
1) Breve descrizione: PIASTRA MONOPARTITA MONOUSO
2) Quantitativo: Quantitativo in gara n. 50.100; Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, pari ad
€ 19.906,26= (Euro diciannovemilanovecentosei/26), IVA esclusa. Valore stimato della Convenzione: in Tabella di cui all’Allegato 5 – Tabella Prodotti in gara e loro valutazione del Disciplinare di Gara.
5) Ulteriori informazioni: CIG 6529177F4B
Per gli altri lotti si fa riferimento alla documentazione di gara pubblicata in piattaforma Sintel
Gara c) ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Lotto 1
1) Breve descrizione: separatore cellulare e relativo materiale di consumo
2) Quantitativo: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, pari € 4.413.516,53328 IVA esclusa. Valore
stimato della Convenzione: in Tabella di cui all’Allegato 5 – Tabella Prodotti in gara e loro valutazione del Disciplinare di
Gara.
5) Ulteriori informazioni: CIG 6526723633
Per gli altri lotti si fa riferimento alla documentazione di gara pubblicata in piattaforma Sintel
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM33 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 49-2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 69 28 74. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (39) 065 19 30 63. 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 sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura di n. 90 attrezzature a vasca ribaltabile della capacità di 4-5 mc installate su autocabinati
a 2 assi aventi massa totale a terra 3,5 ton, comprensiva di un servizio di assistenza in garanzia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel paragrafo 2 del Disciplinare di gara, l’appalto ha per oggetto la fornitura di n.90 attrezzature a
vasca ribaltabile della capacità di 4-5 mc installate su autocabinati a 2 assi aventi M.T.T. 3,5 ton, comprensiva di un servizio
di assistenza in garanzia.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34144512-0.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato IVA esclusa: importo complessivo stimato pari ad € 4.215.420,00 oltre IVA, comprensivi di € 15.000,00
oltre IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui € 3.945.420,00 oltre IVA per la fornitura ed € 270.000,00
oltre IVA per il servizio di manutenzione.
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II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata del Contratto, di
incrementare e/o ridurre le attività oggetto di contratto, 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:
24 mesi dalla data di stipula del contratto, con le cadenze riportate nella Specifica tecnica e nello Schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 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 € 84.308,40 oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, nonchè una polizza
assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al 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, 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 di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.3) Capacità Tecnica:
Ciascun concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve possedere i relativi requisiti minimi di cui al punto 7.1.1 del
Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82, comma 2 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., la procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso.
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: 05/02/2016 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/02/2016- 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 dalla presentazione dell’offerta eventualmente estensibile per ulteriori 60 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 08/02/2016.
Luogo: Sede AMA SpA via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le 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.
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Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, 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: 6455472803.
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.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.n.445/2000,
sottoscritte con allegata fotocopia 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’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/20006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del menzionato articolo, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore
della gara.
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.
Il contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e 89
del D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale – Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (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 22/01/2015.
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 saranno pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) recante la valutazione
dei rischi da interferenze che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto di Contratto, potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione di quest’ultimo.
Tale procedura è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 12/10/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Bianchi.
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, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 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, e, comunque, ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
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. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/12/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX16BFM35 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it
Bandi di gara: gara a) per il servizio di nutrizione artificiale domiciliare - ARCA_2015_54
gara b) per la fornitura in service (bene + servizio) di sistemi completi di C-PAP e Auto C-PAP – ARCA_2015_78
gara c) per la fornitura di mezzi di osteosintesi - ARCA_2015_85.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Ristretta
Gara a) per il servizio di nutrizione artificiale domiciliare ARCA_2015_54
Gara b) per la fornitura in service (bene + servizio) di sistemi completi di C-PAP e Auto C-PAP – ARCA_2015_78.
Gara c) per la fornitura di mezzi di osteosintesi ARCA_2015_85.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
gara a) Servizi: Categoria del servizio: n. 25.
Gara b) Servizi: Categoria del servizio: n. 25.
Gara c) Forniture: Acquisto
Luogo principale di consegna: Presso il domicilio o altra sede indicata dagli Enti Contraenti.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
gara a) L’appalto, suddiviso in 7 Lotti, ha per oggetto le prestazioni delle seguenti attività:
In merito al servizio di nutrizione parenterale domiciliare:
la fornitura di sacche per nutrizione parenterale personalizzate, sacche da allestire su prescrizione specialistica con formula personalizzata, destinate sia a pazienti adulti che a pazienti neonatali o pediatrici;
la fornitura di ulteriori eventuali specialità medicinali necessarie al completamento della terapia;
il trasporto, ove previsto anche a temperatura controllata, delle sacche al domicilio degli assistiti;
il servizio di formazione infermieristica del paziente e/o del care-giver;
il servizio infermieristico al domicilio del paziente, attivabile in maniera differente in base alla specifica tipologia di paziente;
la gestione del servizio domiciliare di distribuzione e consegna, ritiro e laddove previsto sanificazione e ri-condizionamento dei dispositivi accessori all’erogazione delle sacche nonché della medicazione del paziente;
la consegna in concessione ad uso gratuito, dove necessario comprensivo di manutenzione full risk, di:
pompa volumetrica per infusione venosa e relativo set di infusione per pompa nei quantitativi e tipologie che verranno
indicati nella lettera di invito;
se non richiesta pompa da infusione, set di infusione per gravità con regolatore di flusso (1/die);
kit di inizio/fine infusione;
kit infermieristico di medicazione per CVC cutanei o impiantati;
piantana per la sospensione di flaconi o sacche;
eventuali dispositivi per la corretta conservazione delle sacche presso il domicilio dei pazienti;
ulteriore eventuale materiale necessario per la corretta erogazione del servizio al paziente.
In merito al servizio di nutrizione enterale domiciliare:
la consegna al domicilio del paziente della dieta enterale prescritta;
la fornitura mensile del set di somministrazione per pompa o a caduta, schizzettone, kit infermieristico ed eventuale
sonda nasogastrica del relativo materiale di consumo nei quantitativi e tipologie che verranno indicati nella lettera di invito;
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la fornitura e manutenzione full risk della pompa peristaltica e/o della piantana.
Trasversalmente per entrambi i servizi:
la gestione di un magazzino di stoccaggio dei prodotti da consegnare;
il mantenimento del corretto numero di materiale di consumo/materiale di medicazione presso il domicilio degli assistiti;
l’offerta di una piattaforma web per la gestione informatizzata del servizio (gestione online delle prescrizioni da parte
degli specialisti presso le proprie strutture, gestione degli ordini, scheda paziente, generazione dei flussi regionali).
Gara b) L’appalto, suddiviso in 3 Lotti geografici, ha per oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura in service (bene + servizio) di sistemi completi di C-PAP e Auto C-PAP,
comprensivo di fornitura del materiale di consumo nonché la prestazione di servizi connessi a favore degli Enti di cui al
comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, nello specifico:
Fornitura e installazione al domicilio del paziente;
Addestramento utente e caregiver al domicilio del paziente;
Fornitura materiale di consumo (Fabbisogno annuo: 2 maschere, 2 circuito tubi, 2 cuffie reggimaschera e mentoniera
lavabili, filtri aria (da min 2 a max 4), raccordo ossigeno 1 (se occorrente al paziente), umidificatore con 2 camere di umidificazione e 1 piastra di riscaldamento);
Fornitura di flussi informativi eventualmente anche tramite Software specifico.
Gara c) l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per
la fornitura di mezzi di osteosintesi nonché la prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al
comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale:
gara a) 85141210-4.
Gara b) 85111700-7.
Gara c) 33183100-7
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato, IVA esclusa, è pari a
Gara a) € 32.661.818,40 (Euro trentaduemilioniseicentosessantunoottocentodiciotto/40).
Gara b) € 61.148.777,00 (Euro sessantunomilionicentoquarantottomilasettecentosettantasette/00).
Gara c) € 6.678.980,7825 (Euro seimilioniseicentosettatoottomilanovecentoottanta/78252)
II.2.2) Opzioni (se del caso): NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie come verrà specificato nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto nella lettera di invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare, alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel documento “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 (in
caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”).
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”) deve soddisfare la seguente condizione: a) aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla data di pubblicazione del
presente bando, contratti relativi a
gara a) servizi di nutrizione artificiale domiciliare; gara b) servizi di ossigeno o ventiloterapia; gara c) materiale per
osteosintesi
per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un importo complessivo,
IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta per ciascun Lotto cui intende presentare offerta o, in caso di partecipazione
a più lotti, almeno pari al 50% della somma delle basi d’asta dei lotti di interesse.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come indicato di seguito e come verrà meglio
descritto nella lettera di invito. Gare a e c) Offerta tecnica: massimo 60 punti; Offerta economica: massimo 40 punti. Gara b)
Offerta tecnica: massimo 40 punti; Offerta economica: massimo 60 punti.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara a) Gara ARCA_2015_54;
gara b) ARCA_2015_78; gara c) ARCA_2015_85.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/02/2016 Ora:
14:00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08/02/2016 Ora: 15:30, pena irricevibilità e/o non
ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come verrà indicato nella lettera di invito.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è 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 è precisata negli “Elementi integrativi della domanda di partecipazione” e nell’allegato Modalità tecniche di utilizzo
della piattaforma Sintel. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla
presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Per le modalità di partecipazione
si rimanda al documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”, quale parte sostanziale ed integrante del
presente Bando di gara. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente,
scaricabile dai siti di cui al punto I.1 4) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R.
n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, il requisito di capacità tecnica richiesto ed eseguire
le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 5) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito
sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 6) Non sono ammesse offerte parziali e/o
condizionate. 7) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 8) Informazioni e chiarimenti sugli atti di
gara relativamente alla fase di prequalifica possono essere richiesti secondo le modalità indicate negli Elementi Integrativi
della domanda di partecipazione entro e non oltre il termine delle ore 14:00 del 01/02/2016. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. 9) 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, il domicilio eletto per l’invio
delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA con le modalità indicate nell’allegato
suindicato. 10) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312,
comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 11) I contratti che verranno stipulati con ciascun aggiudicatario non prevedono la clausola
compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 12) È
designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dottoressa Carmen Schweigl; resta fermo quanto
stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010. 13) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006
è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa. 14) Ai fini dell’indicazione
del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
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VI.5) Data di spedizione del presente bando: gara a) 30/12/2015; gara b) 28/12/2015; gara c) 30/12/2015
Gara a) ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO n. 1
1) Breve descrizione: Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Standard
2) Quantitativo: Valore stimato del Lotto: pari ad € 6.076.818,00= (Euro seimilionisettantaseimilaottocentodiciotto/00),
IVA esclusa.
LOTTO n. 2
1) Breve descrizione: Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Personalizzata ADULTI
2) Quantitativo: Valore stimato del Lotto € 5.919.360,00= (Euro cinquemilioninovecentodicianovvemilatrecentosessanta/00), IVA esclusa.
LOTTO n. 3
1) Breve descrizione: Servizio di Nutrizione Parenterale Domiciliare – Personalizzata PER USO NEONATALE e
PEDIATRICO
2) Quantitativo: Valore stimato del Lotto € 842.616,00 = (Euro ottocentoquarantaduemilaseicentosedici/00), IVA esclusa.
LOTTO n. 4
1) Breve descrizione: Servizio di Nutrizione Enterale Domiciliare – per gli assistiti residenti nel territorio di riferimento
delle ATS Milano
2) Quantitativo: Valore stimato complessivo del Lotto € 8.149.207,00= (Euro ottomilionicentoquarantanovemiladuecentosette/00), IVA esclusa.
LOTTO n. 5
1) Breve descrizione: Servizio di Nutrizione Enterale Domiciliare – per gli assistiti residenti nel territorio di riferimento
delle ATS BG, BS e Montagna
2) Quantitativo: Valore stimato complessivo del Lotto € 1.142.113,00= (Euro unmilionecentoquarantaduemilacentotredici/00), IVA esclusa.
LOTTO n. 6
1) Breve descrizione: Servizio di Nutrizione Enterale Domiciliare per gli assistiti residenti nel territorio di riferimento
delle ATS Insubria, Brianza
2) Quantitativo: Valore stimato complessivo del Lotto € 8.836.864,00= (Euro ottomilioniottocentotrentaseimilaottocentosessantaquattro/00), IVA esclusa.
LOTTO n. 7
1) Breve descrizione: Servizio di Nutrizione Enterale Domiciliare – per gli assistiti residenti nel territorio di riferimento
delle ATS Val Padana e Pavia
2) Quantitativo: Valore stimato complessivo del Lotto € 1.697.840,40= (Euro unmilioneseicentonovantasettemilaottocentoquaranta/40), IVA esclusa.
Gara b) ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO n. 1
1) Breve descrizione: Fornitura in service (bene + servizio) di CPAP e Auto CPAP – Lotto geografico 1 - per gli assistiti
residenti nel territorio di riferimento delle ATS Brescia, Valpadana, Pavia, Montagna.
2) Quantitativo: Valore stimato del Lotto € 16.829.454,00= (Euro sedicimilioniottocentoventinovemilaquattrocentocinquantaquattro/00), IVA esclusa.
LOTTO n. 2
1) Breve descrizione: Fornitura in service (bene + servizio) di CPAP e Auto CPAP – Lotto geografico 2 - per gli assistiti
residenti nel territorio di riferimento delle ATS Milano.
2) Quantitativo: Valore stimato del Lotto € 22.023.656,00 (Euro ventiduemilioniventitremilaseicentocinquantasei/00),
IVA esclusa.
LOTTO n. 3
1) Breve descrizione: Fornitura in service (bene + servizio) di CPAP e Auto CPAP – Lotto geografico 3 - per gli assistiti
residenti nel territorio di riferimento delle ATS Bergamo, Insubria, Brianza.
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2) Quantitativo: Valore stimato del Lotto € 22.295.667,00 = (Euro ventiduemilioniduecentonovantacinquemilaseicentosessantasette/00), IVA esclusa.
Gara c) ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto 1
1) Breve descrizione: Filo in acciaio semplice.
2) Base d’asta unitaria, non superabile in sede di offerta, pari ad € 0,799= (Euro zero,799), IVA esclusa. Valore stimato
della Convenzione: € 105.919,775.
Per gli altri lotti si fa riferimento alla documentazione di gara pubblicata sul sito
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM36 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Sede amministrativa: contrada Lumbi, 98039 Taormina (ME), Italia
Codice Fiscale: 01982940833
Bando di gara - Procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza, piantonamento fisso, prelievo e trasporto valori
ASM ha avviato gara europea per l’affidamento del servizio di vigilanza, piantonamento fisso e trasporto valori, per la
durata di 3 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni.
Il valore a base d’asta è stimato in €.645.532,30, I.V.A. esclusa, inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
a €.23.902,90.
Tutti gli atti sono disponibili sul sito aziendale www.taorminaservizipubblici.it.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 22.03.2016
Il liquidatore
dott. Agostino Pappalardo
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Catalano
TX16BFM37 (A pagamento).

CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA
Sede: via Pepe 102 - 30172 Venezia (VE) I
Codice Fiscale: 94049070272
Bando di gara per la predisposizione dell’elenco degli interventi finalizzato alla successiva redazione del piano d’ambito e
per la predisposizione della valutazione ambientale strategica (VAS) del piano d’ambito
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio di Bacino Laguna di Venezia – via Pepe n. 102, I 30172 Venezia,
tel. 0415040793 – fax 0413969123 – posta elettronica: consigliodibacinolv@pec.it - sito internet: http://www.consigliodibacinolv.gov.it
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 del d. lgs. n. 163/2006 e
in esecuzione della determinazione n. 93 del 28/12/2015.
3. Forma dell’appalto: esecuzione di servizi.
4. Luogo di prestazione dei servizi: ambito territoriale ottimale denominato “Laguna di Venezia”
5. Categoria del servizio e sua descrizione:
5.1. Numero(i) di riferimento della nomenclatura: categoria di servizi n. 12. cpv. n.71241000-9.
5.2. Descrizione: l’appalto ha per oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi tecnici:
Parte A: predisposizione dell’elenco degli interventi finalizzato alla successiva redazione del piano d’ambito di cui
all’art. 149 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i relativo all’ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia,
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Parte B: predisposizione della valutazione ambientale strategica (vas) comprensiva della valutazione d’incidenza
ambientale (vinca) del piano d’ambito di cui alla parte a, come previsto dalla direttiva comunitaria 2001/42/ce, dall’art. 13
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla d.g.r. veneto n. 791 del 31.03.2009, come illustrato in dettaglio nel capitolato d’oneri.
5.3. Entità dell’appalto: euro 230.000,00, c.n.p.a.i.al.p. (se dovuta) ed i.v.a. escluse.
5.4. Durata dell’appalto: per quanto riguarda la parte a: 310 giorni naturali consecutivi (trecentodieci), a partire dalla
data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; per quanto riguarda la parte b si rinvia a quanto previsto nel capitolato
d’oneri.
6. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
7. Documentazione: la documentazione relativa alla presente gara può essere scaricata accedendo alla apposita pagina
presente sul sito internet del consiglio di bacino: http://www.consigliodibacinolv.gov.it
8.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 16/03/2016;
8.2. Indirizzo cui devono essere trasmesse: via Pepe n. 102 - 30172 Venezia - I.
8.3. Lingua in cui devono essere redatte: italiana.
9. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9.1. Data, ora e luogo di tale apertura: seduta pubblica il giorno 18/03/2016 alle ore 9.30 presso gli uffici del Consiglio
di Bacino Laguna di Venezia.
10. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria per l’importo di € 4.600,00 e da una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la fideiussione relativa alla garanzia definitiva,
aventi le caratteristiche precisate nel disciplinare di gara allegato al presente bando.
L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le polizze indicate nel medesimo disciplinare.
11. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: la spesa complessiva di € 230.000,00 per i servizi di cui al
presente bando è finanziata con risorse del bilancio dell’ente. Il pagamento delle prestazioni avverrà come specificamente
indicato nel capitolato d’oneri.
12. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nessuna
forma giuridica particolare, salvo per le associazioni temporanee di prestatori di servizi il rispetto dell’art. 37 del d. lgs
163/2006.
13. Criteri di selezione e requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione: sono ammessi
alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni
preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara allegato al presente bando,
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso, nel quale sono altresì precisate le
modalità di verifica dei requisiti stessi.
Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 163/2006 e di cui
all’art. 62 del d.p.r. n. 207/2010.
14. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: per la parte A: art. 90, comma 1, lett. da d) ad
h) del d. lgs. 12.04.2006, n. 163.
14.1. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni a decorrere dal 16/03/2016, termine di presentazione dell’offerta.
16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi degli artt. 81 e 83, del d.
lgs. n. 163/2006, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
17. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia – Italia. Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - telefono: 041.2403911- fax:
041.2403940/941 indirizzo internet (url): www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del d.lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. Altre informazioni:
a. in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati posti a base di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare;
b. Responsabile del procedimento: dott. Nicola Nardin - tel. 041/5040793 - fax 041.3969123 - e-mail: info@consigliodibacinolv.gov.it;
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c. Le risposte ad eventuali quesiti pervenuti saranno inseriti entro il giorno 09/03/2016 nel sito internet della stazione
appaltante e visionabili accedendo dall’apposito link dedicato alla gara presente nell’home page. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato nel giorno 24/02/2016 per la presentazione dei quesiti di natura tecnica e nel giorno 02/03/2016
per la presentazione dei quesiti di natura amministrativa.
I quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite mail all’indirizzo info@consigliodibacinolv.gov.it.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste tramite telefono: 041 5040793. – fax 041 3969123.
Venezia, 30/12/2015
Il direttore
Nicola Nardin
TX16BFM38 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI SIZIANO
Esito gara - CIG 637923466D
SEZIONE I - AMMINISTRAZONE AGGIUDICATRICE
I.1) Ente appaltante: Comune di Siziano. Indirizzo: P.zza Negri 1 - 27010 Siziano (Pv).
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.4) Oggetto: affidamento del servizio di raccolta, trasporto rifiuti, allestimento e gestione centro di raccolta comunale,
servizi di spazzamento. II.6) Importo a base d’asta Euro 2.138.633,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicatario: Ditta Pizzamiglio Andrea srl via F.lli Cervi n. 62/64 - Siziano (PV); V.1.2) Importo di aggiudicazione: Euro 2.025.927,04 oltre Iva;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Soggetti partecipanti n. 02 ammessi n. 02; VI.5) Invio G.U.C.E. 17.12.2015.
Il segretario generale
dott.ssa Fausta Nigro
T16BGA1 (A pagamento).

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b – Bassano del Grappa (VI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori ordinari
Oggetto: Appalto n. 45/2015. Procedura ristretta semplificata per l’affida-mento dei lavori di realizzazione impianto
chimico fisico nell’ambito dell’intervento di adeguamento normativo e funzionale del sistema di gestione delle reti fognarie
presso il Polo rifiuti di Bassano del Grappa (P1034). Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore: Energia Territorio Risorse
Ambientali - ETRA SpA - Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (Vi). Procedura di aggiudicazione prescelta:
procedura ristretta semplificata ex art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ditte invitate: 1) BTB Elettroidraulica Srl, 2) Cogefri Infrastrutture Srl, 3) Consorzio Corma, 4) Cooperativa Popolo di Rotzo
S.C., 5) Di Marino Srl, 6) G.P.G. Srl, 7) Idrotec Antonelli Srl, 8) IPG Srl, 9) Impresa Edile Stradale Artifoni SpA, 10) Impresa
Polese SpA, 11) Integra Srl, 12) P.P.T. Srl, 13) Palomar Srl, 14) S.T.A. Società Trattamento Acque, 15) SEA SpA, 16) Tundo Srl.
Ditte partecipanti: 1) BTB Elettroidraulica Srl, 2) G.P.G. Srl, 3) Idrotec Antonelli Srl, 4) Impresa Edile Stradale Artifoni
SpA, 5) Impresa Polese SpA, 6) Integra Srl, 7) S.T.A. Società Trattamento Acque, 8) SEA SpA.
Data di aggiudicazione: 21/12/2015. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con applicazione art. 86, comma 3
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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Impresa aggiudicataria e relativo importo di aggiudicazione: G.P.G. Srl - Via Marco Polo n. 22 - 35020 Albignasego
(PD), per l’importo complessivo di Euro 631.841,07.-, al netto del ribasso d’asta del 23,558%; Direttore dei lavori: ing.
Enrico Scoffone dell’Ufficio Tecnico di ETRA SpA. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. Informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Appalti, Via del Telarolo n. 9
- 35013 Cittadella (PD), tel. 049/8098772, fax 049/8098701, e-mail l.pieretti@etraspa.it.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T16BGA2 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO TOSCANA
Sede: viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
Tel. 055/22611 - Fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it
Esito di gara d’appalto - Servizi professionali - CIG 6121860EAC
Si rende noto che con Provvedimento del Direttore n. 486 del 24 dicembre 2015 è stata aggiudicata la gara di appalto per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per le attività di direzione dei lavori, misura e contabilità,
assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per l’intervento di “Realizzazione
di una nuova residenza universitaria in Località San Cataldo” nel Comune di Pisa al RTP con capogruppo lo Studio Arch.
Andrea Martinuzzi Via Scorza 5 - 16136 Genova che ha ottenuto il seguente punteggio:
- Offerta tecnica: 52 punti
- Offerta economica: 30 punti
- Punteggio totale: 82 punti
Importo di aggiudicazione: Euro 324.593,27 oltre IVA.
La graduatoria completa viene pubblicata sul Profilo del Committente all’indirizzo www.dsu.toscana.it Area Fornitori e appalti.
Il direttore dell’azienda regionale DSU
dott. Francesco Piarulli
T16BGA11 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Largo A. Brambilla, 3 50134 Firenze Italia. Punti
di contatto: Ufficio Gare Area Tecnica - Tel. 055/7949588-055/7947930-055/7947930-055/7947980 fax 055-7947086 I-FABER SPA Divisione Pleiade. Tel. 02 86838415. Posta elettronica: ufficiogare@pec.aou-careggi.toscana.it; infopleiade@ifaber.com Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.toscana.it
I.2) Tipo si amministrazione giudicatrice e settore di attività: Autorità regionale/locale settore salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Accordo quadro “Lavori di Manutenzione Straordinaria impianti elettrici ed
affini” presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Int. 13 - P.T. 2015-2017 CIG: 6211820C04 CUP: D14H15000210005,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori Luogo principale di esecuzione: Firenze codice NUTS ITE 14
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria elettrice ed affini.
II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto principale: 45310000-2
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No
II.2.1) Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 1.095.696,60 esclusa iva
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato nella GURI n. n. 56 del 15.05.2015
V serie speciale contratti pubblici
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: Provvedimento Dirigenziale n. 341 del 29/10/2015, esecutivo dal 14/11/2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 126
V.3) Nome e indirizzi dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Marchetti & C. SRL, Via
Rivarossa 24- Roma 00166, pec: marchetti1984@legalmail.it, PI 01598351003
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.500.000,00 oneri compresi
IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.095.696,60 IVA esclusa al netto dello sconto del 28,674%. Valore relativo alla durata dell’appalto per un numero di 12 mesi più opzione di rinnovo per un anno.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappalto: SI; percentuale subappaltabile a terzi: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o un programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) Procedure di ricorsi
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli n. 40 I 50122 Firenze.
VI.4) Invio del presente avviso alla GURI: 28/12/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gaddi
T16BGA13 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 Roma;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: rinnovo annuale delle licenze Josh, per un periodo di 12 mesi e per il
servizio di mantenimento/upgrade del predetto software.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 72611000-6
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6372495D38
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 24.11.2015;
V.2) Numero offerte pervenute: 1
V.3) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: IT CONSULT S.r.l., Via Metauro, 11 - 61033 Fermignano (PU)
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Euro 104.000,00
(I.V.A. esente ai sensi dell’art.72 del D.P.R. 633/72);
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono diponibili ulteriori informazioni: Informazioni al riguardo potranno essere
richieste al n. tel.: 0636804896, PEC: mariugcra@postacert.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.f. Antonio Esposito
T16BGA14 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.L.
di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 Milano, Italia. S.C. Acquisti e Servizi Economali - Telefono 02/8578.2394- Telefax 02/8578.2419 - E-mail: escotti@asl.milano.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: Procedura negoziata,
espletata ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dell’adeguamento del software
gestionale per il trattamento di flussi sociosanitari di area ASSI per l’ASL di Milano - CIG: 64893740D6. II.2) Valore finale
complessivo dell’appalto: E. 14.000,00 (IVA esclusa);
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data del provvedimento di aggiudicazione: 3/11/2015. V.2) Numero di offerte
ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Data Solution Provider s.r.l. - Via Giosuè Carducci, 41/A - 20098 San Giuliano Milanese (M) - P.IVA: 13463750151; V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato:
NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Filippo Corridoni, 39 - 20122 Milano - Tel. +39 02/760.531.
Il direttore S.C. acquisti e servizi economali
dott.ssa Andreina Pirola
T16BGA20 (A pagamento).

S.I.I. S.C.P.A. - TERNI
Esito di gara - CIG 640765542E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.I.I. S.c.p.a. - Via I Maggio n.65 - 05100 Terni.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per fornitura energia elettrica anno 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 16/12/2015. Aggiudicatario: Umbria Energy S.p.a. - Via Bruno Capponi
n. 100 - 05100 Terni. Importo: cE. 4,6821/kWh IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.siiato2.it. Invio alla G.U.U.E.:
24/12/2015.
Il responsabile del procedimento
Paolo Rueca
T16BGA22 (A pagamento).

CITTÀ DI MONOPOLI
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monopoli, Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli (Ba).
Oggetto: “Servizi tecnici specialistici di informazione, comunicazione, gestione sito internet istituzionale ed eventuali
siti tematici (sito turistico, sito biblioteca etc), realizzazione di progetti di politiche del lavoro, da realizzare presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune di Monopoli per il triennio 2016-2018” [CIG 644500498B]. Importo complessivo
dell’appalto (IVA esclusa): Euro. 202.000,00.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data di aggiudicazione dell’appalto: 24.12.2015. Offerte ricevute nei termini: n.1. 7. aggiudicatario:
“Informa S.C.A.R.L.”, corrente in Bari (BA), via Devitofrancesco n.49. 8. Valore dell’offerta aggiudicataria: Ribasso percentuale del 7,100 %.
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Informazioni complementari: organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, piazza Massari
6/14 - 70122 - Bari. Gli atti di gara sono disponibili presso gli uffici del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli
- numeri telefonici +039 (080) 4140425; fax +039 (080) 4140307.
Il dirigente dell’area organizzativa I - AA.GG.
dott. Pietro D’Amico
T16BGA25 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel Italia S.p.A.
Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma - Italia. Telefono: +39 0697749311. Posta elettronica: pcorda@
infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it,
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it, Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gareinfratel.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura
aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica
per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Lavori. II.1.3) L’avviso
riguarda: La conclusione di un contratto di appalto. II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 32430000. Lotto n. 1
CIG 6350527CA7, Lotto n. 2 CIG 6350541836, Lotto n. 3 CIG 6350551079.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
17.12.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 9. V.3) Denominazione dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: EDS Infrastrutture S.p.A. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Importo a base
d’asta per il Lotto 1: Euro 18.303.138 IVA esclusa di cui Euro 549.094 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro
577.994 per spese di progettazione. Valore finale dell’appalto per il Lotto 1: Euro 13.154.465,24 di cui Euro 549.094 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 410.375,74 per spese di progettazione. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato. Sì. Percentuale: 30,00 %. Lotto 2: V.6) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.12.2015. V.7) Numero di
offerte ricevute: 9. V.8) Denominazione dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Sirti S.p.A. V.9)Informazione sul valore dell’appalto: Importo a base d’asta per il Lotto 2: Euro 13.624.317 IVA
esclusa, di cui Euro 408.730 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 430.242 per spese di progettazione. Valore
finale dell’appalto per il Lotto 2: Euro 10.744.111,97 di cui Euro 408.730 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui
Euro 336.475,06. V.10) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì. Percentuale: 30,00 %. Lotto 3: V.11) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 17.12.2015. V.12) Numero di offerte ricevute: 9. V.13) Denominazione dell’operatore economico
a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. ATI Ericsson S.p.A. (mandataria), Alpitel S.p.A.
e Mazzoni Pietro S.p.A. V.14) Informazione sul valore dell’appalto: Importo a base d’asta per il Lotto 3: Euro 13.905.949 IVA
esclusa di cui Euro 417.178 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 439.135 per spese di progettazione. Valore
finale dell’appalto per il Lotto 3: Euro 10.599.446,56 di cui Euro 417.178 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro
331.489,84 per spese di progettazione. V.15) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì. Percentuale: 30,00 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Procedure di ricorso. VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio. VI.2) Data di invio del presente bando alla G.U.U.E.: 18.12.2015.
L’amministratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T16BGA27 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 587516210F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel
Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma - Italia. Telefono: +39 0697749311. Posta
elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it, Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it, Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gareinfratel.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura
aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica
per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione dell’infrastruttura nel territorio della Regione Abruzzo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Lavori Sito o luogo principale dei lavori: Territorio della Regione Abruzzo. II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione
di un contratto di appalto. II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 32430000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 114 del 28/09/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
17.12.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 13. V.3) Denominazione dell’operatore economico a favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. RTI tra Ceit Impianti s.r.l. (mandataria), Site S.p.A., V.4) Informazione
sul valore dell’appalto -Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 8.537.887 IVA esclusa di cui Euro 256.137 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 269.617 per spese di progettazione. Valore finale totale dell’appalto:
Euro 6.434.322,50 di cui Euro 256.137 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 201.134,28 per spese di
progettazione. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì. Percentuale: 30,00 %.
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. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio. VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.:
16.12.2015.
L’ammnistratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T16BGA28 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Esito di gara - CIG 6464146E04
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università del Salento.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di cassa dell’Università del Salento. Codice CIG: 6464146E04.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: D.D. n. 518 in data 23 dicembre 2015. Ditte partecipanti: n. 2. Ditta aggiudicataria:
Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa a Responsabilità Limitata - Via Provinciale Matino, 5 - 73052 Parabita (LE) che
ha conseguito un punteggio pari a 236 punti di cui punti 176 per l’offerta tecnica e punti 60 per l’offerta economica avendo
offerto un prezzo per l’intera durata del servizio pari ad Euro 116.000,00 oltre IVA.
Lecce, 28 dicembre 2015
Il direttore generale
dott. Emanuele Fidora
T16BGA29 (A pagamento).

COMUNE DI DOLCÈ
Esito di gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di
‘Realizzazione della rete del gas in media e bassa pressione a Dolcè e nella frazione di Ceraino - II stralcio fraz. Ceraino’.
(Art. 65, comma 1, del D.Lgs. 163/2006)
Prot. n. 8754 Data 14/12/2015
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Dolcè - Via Trento n. 698 - 37020 Dolcè (Vr).
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli
artt. 57, comma 6, 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
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3) Natura ed entità delle prestazioni: il progetto prevede la Realizzazione della rete del gas in media e bassa pressione
a Dolcè e nella frazione di Ceraino - II stralcio fraz. Ceraino; Categoria prevalente OG 3; Importo complessivo dell’appalto:
Euro 578.000,00 di cui Euro 563.000,00 soggetto a ribasso d’asta ed Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta; (CIG 64505699ED) (CUP D64H15001000005).
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2015.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto
degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82
comma 2, del D.Lgs 163/2006.
6) Numero offerte ricevute: n. 17.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ditta Parolini Giannantonio S.p.A., con sede in Via Garibaldi, 66 - 37014 Sandrà
di Castelnuovo del Garda (VR).
8) Valore offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: prezzo complessivo di aggiudicazione pari a Euro 523.871,50 oltre a
Euro 15.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo contrattuale complessivo pari a
Euro 538.871,50 + iva 10% (Tot. Euro 592.758,65).
9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: i lavori potranno essere subappaltati ai sensi dell’art.118
D.Lvo. n. 163/2006 e s.m.i.. Opere categoria prevalente OG3 nel limite del 20% (L. 106/2011).
10) Data di pubblicazione del bando di gara: 29/10/2015 (invio lettere invito).
11) Data d’invio del presente avviso: 14/12/2015.
12) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Veneto con sede in Cannaregio n. 2277, 30131 Venezia.
Il responsabile del procedimento
geom. Flavio Bertolazzi
T16BGA30 (A pagamento).

A.U.L.S.S. 21 DI LEGNAGO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: Regione Veneto - Azienda U.L.S.S. 21 - Via C. Gianella n. 1 - 37045 Legnago - VR, Servizio
Provveditorato tel. 0442-622668-239
SEZIONE II: OGGETTO: Aggiudicazione appalto per la gestione di centri diurni per persone con disabilità
C.I.G.6378495496 per un periodo di anni 3, eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 anni - Deliberazione n. 666 del
04.12.2015.
SEZIONE V: Aggiudicata al R.T.I. Emmanuel Soc. Coop. Sociale di Bovolone (VR) (mandataria), Cooperativa Sociale
di Solidarietà Promozione Lavoro di San Bonifacio (VR), Cooperativa Sociale Cercate di Verona, per l’importo triennale di
euro 1.677.813,51 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in
data 24/12/2015 ed è disponibile sul sito internet dell’AULSS 21 http://trasparenza.aulsslegnago.it. - sez. Bandi di gara e
contratti. R.U.P. Dott. Marco Molinari.
Il direttore generale
dott. Massimo Piccoli
T16BGA32 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Viale delle Industrie 53/A Rovigo.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi per il triennio 2015-2017.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva 19/11/2015. N. offerte ricevute: 3. N. offerte
ammesse: 2. Lotto 1 RCT/O aggiudicato a Unipolsai Assicurazioni SPA con sede in Bologna premio per il periodo
contrattuale Euro 28.800,00 - Lotto 2 RCA aggiudicato a Unipolsai Assicurazioni SPA con sede in Bologna premio
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per il periodo contrattuale Euro 859.618,23 - Lotto 4 Infortuni aggiudicato a Unipolsai Assicurazioni SPA con sede
in Bologna premio per il periodo contrattuale Euro 10.278,00 - Lotto 5 aggiudicato a LLOYD’S con sede in Milano
premio per il periodo contrattuale Euro 19.200,00. I lotti N. 3 e N. 6 sono risultati deserti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 11/12/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Romanello
T16BGA43 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100
Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL
www.acquevicentine.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara Acq15-15 Progettazione esecutiva
dell’intervento, della manutenzione straordinaria delle apparecchiature e delle opere necessarie alla manutenzione straordinaria della sezione di digestione anaerobica e della linea biogas dell’impianto di depurazione “Città di Vicenza”. Codice
CIG n. 64357672F0. II.1.2) a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza (VI), codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) CPV: 45259200-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, ai sensi degli artt. 220, 224 e 238 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 smi, del
DPR 207/2010 smi ove richiamato e del Regolamento Aziendale Marzo 2013. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: mediante
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 smi. IV.3.2) Indizione gara G.U.R.I n. 130 del
04.11.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Aggiudicazione definitiva: 29.12.2015. V.2) Numero offerte
pervenute ed ammesse: 1. V.3) V.4) Ditta Hydros Srl in ATI con S.I.GE. Impiantistica Generale Srl di Tito Scalo (PZ). Totale
punti 100. Importo complessivo netto a corpo di aggiudicazione di Euro 559.788,72. V.5) Dichiarazione subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Nicola Tadiello. L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.acquevicentine.it.
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T16BGA48 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione: Nuovo Circondario Imolese
- Indirizzo: Via Boccaccio 27 Imola 40026 IT
- Punti di contatto: Dott.ssa Dal Monte Claudia tel. +39 0542 603200, Posta elettronica: circondario.imola@cert.provincia.bo.it Indirizzo Internet (URL) www.nuovocircondarioimolese.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità regionale o locale.
I.3)Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4)L’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si Comune di Castel Guelfo di Bologna Via Gramsci 10 40023
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II .1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Servizio trasporto scolastico alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado del Comune
di Castel Guelfo di Bologna per il triennio 01.01.2016- 31.12.2018 CIG 642471635D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 2 Codice NUTS ITD55
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola primaria e
secondaria di 1° grado del Comune di Castel Guelfo di Bologna per il triennio 01.01.2016 - 31.12.2018
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 60000000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore Euro 524.559,36 IVA esclusa
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:1) Progetto per la gestione del
servizio - punti 30. 2) Organico e professionalità dedicate - punti 10. 3) Piano gestione emergenze - punti 10. 4) Piano di
manutenzione degli automezzi - punti 10. 5) Proposte migliorative - punti 10. 6) Offerta economica - punti 30.
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: Determinazione Dirigenziale
n. 666 del 25 novembre 2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si - Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
199-361545 del 14/10/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. : 1 Lotto n. :1 Denominazione: Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola primaria e secondaria di
1° grado del Comune di Castel Guelfo per il triennio 01.01.2016 - 31.12.2018
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 5 offerte
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: CO.E.R.BUS con sede in Lugo 48022 - Piazza Cavour 10
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 222.000,00 Iva Esclusa Valore finale totale dell’appalto Euro 201.753,60 Iva Esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: - Responsabile della Procedura della Gara Dott.ssa Claudia Dal Monte - Responsabile del procedimento: Sig.ra Cesarina Pancaldi - Il valore finale totale degli appalti indicato al punto II.2.1)è comprensivo
delle opzioni - Il valore indicato al punto V.4) riguarda l’importo aggiudicato per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR - Via Strada Maggiore 53 - Bologna 40125
VI.3.2) Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 gg dal ricevimento dell’informativa.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Nuovo Circondario Imolese
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2015 - ID: 2015- 173650
Il dirigente
dott.ssa Claudia Dal Monte
T16BGA49 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSNAGO (MB)
Esito di gara
Il 23.12.2015 vi è stata l’aggiudicazione definitiva del servizio di gestione per Scuola Infanzia periodo 2016/2019 - CIG
6261215611.
Aggiudicatario: Universiis di Udine.
Importo di aggiudicazione: Euro 606.900,00 (oltre iva).
Il funzionario responsabile
dott.ssa Katia Buzzetti
T16BGA58 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. NA 1
Ente delegato dal Comune di Casoria
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692200 – 081/5692202
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante -Ente delegato dal Comune di Casoria (NA) - Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese:
Italia (IT).
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di acquisto posti - utente presso strutture private accreditate che
erogano servizi di Nido e micro - nido per l’infanzia 0-36 mesi che comprende prestazioni in favore di famiglie con minori
di età compresa tra o-36 mesi residenti sul territorio dei comuni afferenti all’Ambito Territoriale NA 18 (Comune Casoria
capofila- Arzano e Casavatore) - II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 25 II.1.5) Oggetto principale 80110000 II.2.1) Valore
complessivo dell’appalto Euro 511.372,50.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 83 D. Lvo 163/2006 e s.m.i - IV.3.1) CIG:
6165542E33 - CUP I79D15000130001 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GUUE del 18/06/2015 GURI V Serie Speciale
n. 71 del 19/06/2015.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/10/2015 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: A.T.I.: Fiumadea s.r.l. Impresa Sociale (mandataria) Società
Cooperativa Sociale Onlus Ambaraba’ Cicci’ Cocco’ a.r.l. (mandante) con sede in Casoria alla via Arpino n. 15- Informazione
sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto: Euro 508.866,78 al netto del ribasso offerto dello 0,5%.
Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T16BGA61 (A pagamento).

CLUB ALPINO ITALIANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLUB ALPINO ITALIANO, via Errico Petrella 19, 20124
Milano. Ufficio amministrazione, all’attenzione di: D.ssa Annalisa Lattuada. tel +39 02205723238. Mail: gara.assicurazioni@cai.it. Fax +39 02205723201. www.cai.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta con pubblicazione di bando per l’appalto dei servizi di copertura assicurativa del Club Alpino Italiano. Tipo di appalto: servizi. CPV: 66510000-8. Valore dell’appalto Euro 1.616.000,00 comprese
imposte. Importo annuo Euro 808.000,00 comprese imposte. Durata: 2 anni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: Lotto 1 e Lotto 2: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Lotto 3 e Lotto 4: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Data di aggiudicazione 30/10/2015. Lotto 1:CIG 6349567472. Offerte
pervenute:7. Aggiudicatario: Generali - Ina Assitalia. Importo di aggiudicazione: Euro 597.800,00/annuo. Lotto 2: CIG
63495831A. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Gruppo Itas Assicurazioni. Importo di aggiudicazione: Euro 35.011,00/
annuo. Lotto 3: CIG 63495939E. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: Lloyd’s sindacato Markel. Importo di aggiudicazione:
Euro 4.000,00/annuo. Lotto 4: CIG 6349603228. Offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Lloyd’s sindacato Catlin. Importo di
aggiudicazione: Euro 6.810,00/annuo. Invio alla GUCE: 14/12/2015.
Il direttore
dott.ssa Andreina Maggiore
T16BGA68 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Città di Castello piazza Gabriotti, 1, 06012 Città di Castello - Italia; Telefono: +39 0758529285/+39
0758529208 Fax: +39 0758529216 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: funzioni ausiliarie connesse alla ristorazione
scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado dei Comuni di Città di
Castello e S.Giustino - CIG 6331918009.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 87
del 22/07/2015
Data di aggiudicazione: 21.12.2015. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Il Poliedro Soc. Coop. Soc. di Città di Castello.
Importo di aggiudicazione: Euro 618.633,00 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Rossi
T16BGA71 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A. - MESTRE VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
SEZIONE I I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade S.p.a. - Via
Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo
Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato.
SEZIONE II II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 11/2015 - Lavori di adeguamento
della sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti salutari lungo al SR/SP 53, 245, 248, 348, 635 e 667 in
provincia di Treviso. Anno 2015. Int. 026OTV1503 - CIG 6305487C78 - CUP D96G15000530002.
SEZIONE III III.1) Tipo di procedura: Aperta Pubblicata su guri V Serie speciale n. 75 del 29/06/2015. III.2) Criteri
di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Data di aggiudicazione: 08.10.2015.
SEZIONE IV IV.2) Numero di offerte ricevute: 14. IV.3) Aggiudicatario: Padova Asfalti Srl - Galleria Spagna, 37 35127 Padova (PD). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa) di Euro 789.358,29 pari al ribasso del 41,364%
inclusi oneri per la sicurezza.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T16BGA72 (A pagamento).
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SAV.NO S.R.L. – CONEGLIANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l. - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale Via Maggiore Piovesana 158/B - 31015 Conegliano. Tel. 0438415524, Fax 0438426682.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 - JCOPLASTIC S.P.A.. Importo: E. 29100.00 IVA esclusa. Lotto 2 - JCOPLASTIC S.P.A.. Importo: E. 12900.00 IVA esclusa. Lotto 3 - JCOPLASTIC S.P.A.. Importo: E. 206080.00 IVA esclusa.
Lotto 4 - EUROSINTEX S.R.L.. Importo: E. 32615.00 IVA esclusa. Lotto 5 - JCOPLASTIC S.P.A.. Importo: E. 33600.00
IVA esclusa. Lotto 8 - JCOPLASTIC S.P.A.. Importo: E. 3080.00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I lotti 6 e 7 sono andati deserti. Atti di gara su: www.savnoservizi.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara Peruzza
T16BGA74 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A. - CODROIPO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I I.1) A&T 2000 Spa, Piazzetta G. Marconi 3 33033 Codroipo (UD) tel. 0432.691062 fax 0432.691361 info@
aet2000.it, www.aet2000.it.
SEZIONE II II.1.1) OGGETTO: Oggetto: servizio di raccolta differenziata trasporto e recupero di rifiuto urbano, assimilato e speciale non pericoloso costituito da legno - CIG 6481991430
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n°139 del 25/11/2015.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 28/12/2015. V.2) Offerte ricevute: 2
V.3) Aggiudicatario: Ecolegno Udine Srl unipersonale, Via A. Meucci, 7, San Giorgio di Nogaro (UD); V.4) Prezzo di
aggiudicazione: Euro 78.636,00 + IVA
L’amministratore unico
geom. Tullio Picco
T16BGA77 (A pagamento).

COMUNE DI BELLIZZI (SA)
Esito di gara - CIG 6328871D8E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bellizzi (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene
urbana - CPV 90500000-2.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 28/12/2015. Aggiudicataria S.A.R.I.M. srl. Importo: E.
10.267.745,46 per 5 (cinque) anni, oltre IVA come per legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso nelle modalità di cui al’allegato IX del D.Lgs 163/2006 è consultabile in forma integrale sul sito della stazione appaltante: www.comune.bellizzi.sa.it.
Il responsabile area tecnica igiene e servizi al territorio
geom. Leonardo Pirillo
T16BGA80 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 6 – REGIONE PUGLIA
Comune capofila di Grottaglie (TA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Grottaglie, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale TA/6 - Via Martiri d’Ungheria,1 - tel. 099.5620210 - fax 099.5620318
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: gestione servizi “asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima
infanzia - CIG 6272681C1A.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 63 del
01.06.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 17/09/2015 Determina n.116 del 17.09.2015. V.2) Offerte ricevute:
2.
V.3) Aggiudicatario: ATI costituita dalla capogruppo Cooperativa Sociale “San Bernardo” e dalla Società Coop. Sociale
“FUTURA RUDIAE”.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 564.661,53 oltre IVA
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 30.12.2015.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott. Giovanni De Giorgio
T16BGA81 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A. - MESTRE VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
SEZIONE I I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade S.p.a. - Via
Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo
Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato.
SEZIONE II II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 12/2015 - Lavori di ripristino della
sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari delle SP/SR 11, 14, 15, 18, 43, 43var, 53, 53var, 74, 89,
245, 245var, 514, 515, 515var, 37, 38, 42 - Zona B - Venezia. anno 2015. Int. 022OVEPDTV1504. CIG 6306414975 - CUP
D16G15000090002.
SEZIONE III III.1) Tipo di procedura: Aperta, Pubblicata su guri V Serie speciale n. 75 del 29/06/2015.. III.2) Criteri
di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV IV.1) Data di aggiudicazione: 08.10.2015. IV.2) Numero di offerte ricevute: 9. IV.3) Aggiudicatario:
A.E.B. Costruzioni Generali Srl, con sede legale in Villorba (TV), Via Pacinotti, 10. IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto
(IVA esclusa) di Euro 523.745,73 pari al ribasso del 21,615% inclusi oneri per la sicurezza.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T16BGA82 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A. - MESTRE VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
SEZIONE I I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade S.p.a. - Via
Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia, Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo
Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato.
SEZIONE II II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 10/2015 - Lavori di ripristino della
sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari delle SS.RR. 6, 10, 11, 47, 88, 104, 308, 482, 495, 516
e SP. 47 - Zona A - Padova e Rovigo. Anno 2015. INT. N. 027OPD-RO1502 - CIG 6304882936 - CUP D26G15000710002.
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SEZIONE III III.1) Tipo di procedura: Aperta, Pubblicata su Guri V Serie speciale n. 75 del 29/06/2015. III.2) Criteri
di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV IV.1) Data di aggiudicazione: 12.10.2015. IV.2) Numero di offerte ricevute: 15. IV.3) Aggiudicatario:
A.G.C.M. Costruzioni Srl, con sede legale in Villa Bartolomea (VR), Via della Solidarietà, 2. IV.4) Informazioni sul valore
dell’appalto (IVA esclusa) di Euro 800.455,55 pari al ribasso del 32,874% inclusi oneri per la sicurezza.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T16BGA84 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A. - MESTRE VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
SEZIONE I I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Veneto Strade S.p.a. - Via
Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia, Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo
Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Servizio Gare Forniture Auditing ed Economato.
SEZIONE II II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 13/2015 - Lavori di ripristino della
sede stradale con posa di conglomerato bituminoso in tratti saltuari delle SP/SR 10, 11, 11dir., 38, 62, 246, 249 e 450. Zona
B1 Verona e Vicenza. Anno 2015. Int. CIG 6306433923 - INT. 028OVRVI1504 - CUP D66G15000470002.
SEZIONE III III.1) Tipo di procedura: Aperta Pubblicata su Guri V Serie speciale n. 75 del 29/06/2015.. III.2) Criteri
di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV IV.1) Data di aggiudicazione: 08.10.2015. IV.2) Numero di offerte ricevute: 11. IV.3) Aggiudicatario: Sitta
Srl, con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), Via dell’Artigianato, 9. IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto
(IVA esclusa) di Euro 1.014.337,84 pari al ribasso del 26,446% inclusi oneri per la sicurezza.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T16BGA85 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903736, fax 02.23902898; all’attenzione di Dott.ssa Marta Sottoriva; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.
mi.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4)
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): aggiudicazione della procedura aperta servizio di informatizzazione
della cartella clinica a favore della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Ttumori” di Milano per un periodo di 5 anni
codice cig 6269751A31;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio - Milano e Monza; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto
II.1.1. II.1.6): CPV 72511000;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (atti di gara).
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 22/12/15; V.2 N. di offerte ricevute:
V3: Ditta aggiudicataria Lutech S.p.A, via Dante 14, 20121 Milano; V.4) Importo complessivo a base d’asta Euro 900.000,00
iva esclusa. Valore finale totale complessivo dell’appalto Euro 807.269,80 IVA esclusa; V.5) subappalto: si; data di spedizione
del presente avviso: 23/12/2015.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott. ssa Silvia Sansone
T16BGA91 (A pagamento).
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SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara - CIG 63577759E5
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Service 24 Ambiente Srl Via Urago 47 Tavernerio (CO) Tel. 031428002 Fax 428054
ghezzi@service24.co.it.
SEZIONE II: II.1.4) Oggetto: appalto di servizi di igiene urbana e raccolte differenziate nei comuni di Albavilla, Albese
con Cassano, Brunate, Capiago Intimiano, Erba, Lipomo, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: V.1) Data aggiudicazione: 09/12/15. V.3) Aggiudicatario: Econord S.p.A. V.4) Importo aggiudicazione:
E. 8.050.025,21 oltre oneri sicurezza.
SEZIONE VI: VI.4) Invio GUCE: 29/12/2015.
Il responsabile unico del procedimento
Claudio Ghezzi
T16BGA94 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCASTRADA
Esito di gara - CIG 6368439A1B
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Roccastrada, corso Roma 8 - 58036 Roccastrada (GR) C.F. e P.IVA 00117110536.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: servizio di refezione scolastica e accompagnamento alunni sullo scuolabus. Periodo
01.01.2016 - 31.12.2018. Importo complessivo triennale stimato E. 935.215,20 al netto di IVA.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: V.1) Data aggiudicazione: 17/12/15. V.2) Offerte ricevute: 2; V.3) Aggiudicatario: VIVENDA SPA, via F.
Antolisei, 25-Roma P.IVA 07864721001. V.4) Importo finale appalto: 856.384,80. VI.5) Invio GUCE: 29/12/2015.
Il funzionario responsabile
geom. Nerina Poma
T16BGA95 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II: II.I.4) Oggetto: Servizi Assicurativi Lotto 1 - CIG 6465787838 Lotto 2 - CIG 6465795ED0.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 23/12/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 3, Lotto 2: 0 - Numero
di offerte valide: Lotto 1: 2 V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: UnipolSai Assicurazioni SpA, con sede in Bologna V.4) Importo
aggiudicato: Lotto 1: Euro 1.072.951,80 ovvero Euro 357.650,60 annui (ribasso offerto 20,70%).
SEZIONE VI: VI.4) GUUE 28/12/15.
Il r.u.p.
Andrea Abbate
T16BGA104 (A pagamento).
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AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA
Centrale regionale di acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121
Genova (IT) [Resp. proc] Dr. Riccardo Zanella Tel 0105488536 riccardo.zanella@regione.liguria.it
Fax 0108492417, www.acquistiliguria.it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II II.1.2) Servizi II.1.4) Procedura aperta per l’affidamento della gestione globale dei servizi dell’area delle
attività espressive, area delle autonomie, area delle terapie non convenzionali, area di assistenza tutelare e sanitaria, area dei
servizi generali del centro di riabilitazione polivalente e per la gestione globale dei servizi tutelari, infermieristici e alberghieri
per gli utenti della residenza protetta con modulo di R.S.A. per Disabili occorrente all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona I.S.A.H. Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe di Imperia per un periodo di anni 5 (con
opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12). Numero gara: 6110857 II.1.5) CPV: 85100000.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) 2015/S 090-161798 del
22/07/2015.
SEZIONE V V.1) [Agg def] 11/12/2015 V.2) Lotto unico, Offerte ricevute: 2 V.3) L’Agorà d’Italia Società Cooperativa
Sociale Consortile - L’Agorà Piemonte Società Cooperativa Sociale, via Don Luigi Sturzo, 148 52100 Arezzo (AR) V.4)
Valore complessivo dell’appalto: Euro 14.202.474,81 Iva Esclusa V.5)Informazioni su subappalti: sì, massimo 20%.
SEZIONE VI.3.3) ARS Liguria Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT) VI.4) 28/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T16BGA107 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELSARDO
Esito di gara - CIG 607729674E
SEZ. I: I.1) Ente appaltante: Comune di Castelsardo Uff. LL.PP. Via V. Emanuele 2-07031 protocollo@pec.comune.
castelsardo.ss.it tel. 079478400 fax 478481.
SEZ. II: II.1.4) Oggetto: manutenzione del verde urbano nel territorio comunale di Castelsardo.
SEZ. IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZ. V: V.1) Data aggiudicazione: determinazione n. 156 del 08/10/15. V.2) Offerte ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario:
Tecnogiardini di Pani Costantino - Sassari via Castelsardo, 18. V.4) Importo di aggiudicazione: E. 486.722,28.
SEZ. VI: VI.4) Data invio GUCE: 04/12/2015.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Salvatore Ledda
T16BGA108 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMESOLA (TA)
Esito di gara - CIG 6332941C3A
Si rende noto che con det. n. 340 del 20/11/2015 è stata aggiudicata la gara dei lavori di “Realizzazione nuovi alloggi ERP”.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
N. offerte pervenute: 3. Soggetto aggiudicatario: Nipa Srl, via Amendola n. 13-74020 Lizzano (TA). Importo di aggiudicazione: E. 535.100,05 + E. 21.425,60 per oneri sicurezza oltre iva.
Il responsabile del procedimento
arch. Raffaele Marinotti
T16BGA110 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio di attrezzature hardware e software
per la stampa digitale presso il Centro Stampa regionale e dei servizi di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Cat. di servizi n. 7; Luogo
principale di esecuzione: Bologna; Codice NUTS:ITD55
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha per oggetto la stipula di un contratto, per l’acquisizione in noleggio
di attrezzature hardware e software per la stampa digitale presso il Centro Stampa regionale e dei servizi di stampa digitale,
assistenza, supporto e formazione
I.1.6) CPV: 30120000-6; 72212000-4
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 106 del 30/04/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 238-419395 del 10/12/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:V.1) Aggiudicazione: l’acquisizione in noleggio di attrezzature
hardware e software per la stampa digitale presso il Centro Stampa regionale e dei servizi di stampa digitale, assistenza,
supporto e formazione
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: due V.3) Aggiudicatario: Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A. di Milano V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.531.913,52, IVA esclusa
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 21/12/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T16BGA113 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria, adeguamento ed assistenza dell’anagrafe regionale studenti, del Sistema Informativo Scolastico e del portale E-R Scuola e servizi
per la comunità scolastica
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II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Cat. di servizi n. 7; Luogo
principale di esecuzione: Bologna; Codice NUTS:ITD55
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: La gara ha per oggetto la stipula di un contratto per l’acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria, adeguamento ed assistenza dell’anagrafe regionale studenti, del Sistema Informativo Scolastico e del
portale E-R Scuola e servizi per la comunità scolastica
II.1.6) CPV: 72200000-7; 72212000-4
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 41 del 19/02/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 188-332296 del 01/10/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: l’acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria, adeguamento ed assistenza dell’anagrafe
regionale studenti, del Sistema Informativo Scolastico e del portale E-R Scuola e servizi per la comunità scolastica
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: due V.3) Aggiudicatario: costituendo RTI tra Elite Division
s.r.l. di Ferrara e Noviter s.r.l. di Milano V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 247.951,00, IVA esclusa
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 21/12/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T16BGA115 (A pagamento).

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
Esito di procedura aperta - CIG 6364837DA3
Sezione I Amministrazione aggiudicatarie I.1) Denominazione: Comune di Laigueglia, via Genova 2, 17053 Laigueglia
tel 018269111 fax 01826911301 www.comunelaigueglia.sv.net/
Sezione II Oggetto II.1.1) Descrizione: affidamento in concessione del servizio di gestione globale della Residenza Protetta per anziani ‘P. Maglione’. Valore dell’appalto: Euro 5.953.412,80 Iva e oneri esclusi II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Sezione V Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di aggiudicazione definitiva: con determinazione del Responsabile
n. 498/1335 del 27.11.2015 V.2.2) Offerte ricevute: due. Ammesse: due V.2.3) Aggiudicatario: Sereni Orizzonti spa sedente
in Udine via Piave 5 (P.I. 00524480308) V.2.4) Importo di aggiudicazione Euro/annui 56.000,00 Iva esclusa
Sezione VI Altre informazioni VI.5) Spedizione alla GUCE: 30/12/15.
Il responsabile del settore finanziario
Simonetta Missaglia
T16BGA118 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - IRCCS - “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Avviso di gara deserta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori - IRCCS
- “Fondazione G. Pascale”.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di un servizio pluriennale di Procurament Drug Supply CMO per il progetto
“HEPAVAC” - CIG 63884679BC - CUP H68C13000040006.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: in data 23 ottobre 2015 è stata esperita la procedura aperta di gara in ambito UE ai
sensi dell’art. 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., che è risultata deserta. Dichiarazione di gara deserta: delibera
del Commissario Straordinario n. 817 del 19 novembre 2015, esecutiva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il suddetto esito di gara è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è scaricabile
dal sito Internet dell’Istituto: http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare.html
Il R.U.P.
dott.ssa Vincenza Farinari
T16BGA120 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – area centrale regionale di acquisto
Aggiudicazione di gara
SEZIONE I: I.1) ARS Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia),
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it.
SEZIONE II: II.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di materiale di consumo
per neonatologia occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi (con
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 7; II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 705.487,70.
SEZIONE V: V.3) Lotto 1 - aggiudicatario Ditta Flormed; Lotto 2 - aggiudicatario Ditta Benefis; Lotto 4 - aggiudicatario
Ditta Becton & Dickinson; Lotto 5 - aggiudicatario Ditta Gadomed; Lotto 6 - aggiudicatario Ditta Covidien; Lotto 7 - aggiudicatario Ditta Vygon. V.4) Lotto 1 - Euro 181.867,26; Lotto 2 - Euro 9.396,00 - Lotto 4 - Euro 41.962,80; Lotto 5 - Euro
82.144,20; Lotto 6 - Euro 19.035,00 - Lotto 7 - Euro 194.710,52;
SEZIONE VI: VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare la documentazione con relativi allegati pubblicata sul sito
www.acquistiliguria.it. VI.5) 28/12/2015.
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T16BGA129 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCASTRADA (GR)
Esito di gara - CIG 63710103C5
Il Comune di Roccastrada, corso Roma 8 - 58036 Roccastrada (GR), rende noto che ha aggiudicato, mediante procedura
aperta, il servizio di cattura, cura, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale (periodo 24 mesi).
Aggiudicatario: DOG FARM di Galdi Matteo s.a.s., via della Collacchio 131 - RIBOLLA (GR) - P.IVA
01412450536. Importo finale dell’appalto: 181.065,89.
Il funzionario responsabile
geom. Nerina Poma
T16BGA131 (A pagamento).
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IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso appalto aggiudicato - Servizi
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. - Via Nubi di Magellano 30-42123 Reggio Emilia
Fax 0521248910 per conto di IREN AMBIENTE S.P.A.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi e lavaggio contenitori con sistemi stradali e domiciliari - Lotto 1, Gara n.8474, CIG N.6393397E18 - Lotto 2, Gara n.8475, CIG
N.63934287AF - Lotto 3, Gara n.8476, CIG N.63934509D6 - Lotto 4, Gara n.8477, CIG N.63934688B1 - Lotto 5, Gara
n.8478, CIG N.6393470A57; II.1.2) Appalto di servizi - cat. 16; luogo esecuzione: prov. di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: 18/12/15; V.3)-V.4) Aggiudicatarie e importi totali presunti (comprensivi di opzione rinnovo biennale): lotto 1, RTI Transcoop Soc.Coop.-R.I.ECO S.r.l.-Ciclat Trasporti Ambiente Soc.
coop., per E. 31.244.088,15; lotto 2, RTI Assoplast servizi per l’ambiente S.r.l.-San Germano S.r.l.-ATI Soc.Coop. a r.l.-Caruter
S.r.l., per E. 10.005.627,98; lotto 3, RTI EMC2 ONLUS S.c.s.a.r.l.-Il Ciottolo Coop.Soc. a r.l.-Cabiria Soc.Coop.Soc. a r.l.-Oppimitti Costruzioni S.r.l., per E. 25.092.267,93; lotto 4, RTI Sirio Soc.Coop.Soc.-Cigno Verde Soc.Coop. Soc.Onlus-assoplast servizi
per l’ambiente S.r.l.-Furlotti Luigi S.r.l.-Giacomo Brodolini Soc.Coop. a r.l.-Caruter S.r.l., per E. 23.697.746,36; lotto 5, Consorzio
Piacenza Ambiente (COPAM), per E. 9.080.321,80.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - sez. Parma; VI.3.2)
Termini ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 del D.Lgs.163/06 e smi); VI.4) Avviso GUUE trasmesso per pubblicazione il 23/12/15
e consultabile su: http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T16BGA132 (A pagamento).

SERUSO S.P.A.
Esito di gara - CIG 64562054E8
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: SERUSO S.p.A. Via Piave 89-23879 Verderio (LC) tel. 039513793 fax 51736, amministrazione@pec.seruso.com.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: servizio di selezione prodotti Fil/m e Fil/s e pulizia plasmix agg. II.2.1) Importo complessivo a base di gara: E. 367.080,00 + IVA (oneri della sicurezza inclusi)
SEZIONE IV: IV.1.1.) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.3) La gara è stata dichiarata deserta in quanto non sono state presentate offerte valide. VI.5) Invio
GUUE: 17.12.2015.
Il presidente
Mauro Colombo
T16BGA133 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Esito della procedura di avviso pubblico per la cessione delle quote societarie della società FASE UNO srl
Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione comunica che con determinazione n. 11897 Rep. 881 del 15/12/2015
è stato approvato il verbale di gara n. 1 del 10/12/2015 e sottoscritto dai componenti della Commissione di Valutazione nominata con determinazione n. 11670 Rep. n. 851 del 10/12/2015 è stata dichiarata deserta la gara indetta con determinazione
prot. n. 10666 Rep. n. 689 del 17/11/2015.
La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul sito Internet della Regione, per estratto sul BURAS. Avverso
la determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURAS.
Il direttore del CRP
Gianluca Cadeddu
T16BGA134 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E L’AMBIENTE DELL’EMILIA ROMAGNA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Arpa Emilia-Romagna via Po n. 5 - Bologna tel. 051.6223811, fax 051.541026, pec: dirgen@cert.arpa.emr.it sito
internet: www.arpa.emr.it
II.1.1) Oggetto: Fornitura del sistema applicativo LIMS (Laboratory Information Management System) e dei relativi
servizi di manutenzione e assistenza CIG 624085112B - CUP J39D15000280002.
IV.1.1) Procedura: aperta svolta in ambito comunitario.
IV.3.1) Numero di riferimento: determina di aggiudicazione n. 875 del 22.12.2015.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI Serie Speciale V n. 60 del 25.5.2015.
V.1) Data di aggiudicazione: 22.12.2015.
V.3) Aggiudicatario Open-Co S.r.l. di San Pietro In Cariano (VR) € 247.000,00 IVA esclusa.
VI.4) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 23.12.2015.
La responsabile dell’Area Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TC15BGA22095 (A pagamento).

PROVINCIA DI ORISTANO
Avviso di gara aggiudicata
Lavori - CIG: 12365121FB
Ente appaltante: Provincia di Oristano - Servizio Appalti e Contratti, via E. Carboni - 09170 Oristano; tel. 0783/793212297-238-396; fax: 0783/793219; URL: www.provincia.or.it; pec: provincia.oristano@cert.legalmail.it
Appalti pubblici di lavori: ristrutturazione e adeguamento alle norme dell’ex Hotel Amsicora di Oristano. Importo a
base di gara: € 1.574.231,43 + I.V.A. oltre ad € 31.484,63 + I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categorie
OG1 Class. III e OG11 Class. II - Bando di gara prot. n. 11863 del 14 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 36 del 25 marzo 2011.
Luogo di esecuzione lavori: Comune di Oristano.
Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii e
dell’art. 18, comma 1, lettera a), punto 2), della L.R. n. 5/2007, con il criterio del prezzo più basso, aggiudicata con determinazione Dirigente Settore Edilizia n. 2526 del 16 dicembre 2014.
Offerte ricevute: n. 13 (tredici) - ammesse: n. 7 (sette).
Aggiudicatario: Grillini Costruzioni S.r.l., viale Giorgioli n. 3 - 00033 Cave (RM), col ribasso del 33,89% - Valore finale
totale dell’appalto: € 1.040.713,25 + I.V.A. oltre ad € 31.484,63 + I.V.A. per oneri sicurezza.
Subappalto: “Opere di cui alla categoria OG1 (edifici civili e industriali) per un massimo del 30%; opere di cui alla
categoria OG11 (impianti tecnologici) nei limiti di legge”.
Informazioni complementari:
tempo realizzazione opera: giorni 270;
Direttore dei Lavori: ing. Graziano Plana.
Procedure di ricorso: può essere presentato ricorso al T.A.R. Sardegna - Sede di Cagliari, via Sassari n. 17 - 09123
Cagliari; tel. 070/679751; fax: 070/67975230, entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui
al’art. 79, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Data di spedizione del presente avviso: 18 dicembre 2015.
Il dirigente
dott. Alberto Cherchi
TC15BGA22224 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
Sede legale: via S. Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso (TV).
Punti di contatto: Servizio Provveditorato, telefono: 0422/323040-46; fax: 0422/323063; indirizzo Internet e profilo
committente: www.ulss.tv.it.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale - Salute.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro per l’esecuzione delle opere murarie di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo nelle sedi del Presidio Ospedaliero di Treviso dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso nel triennio 2016/2018 - Codice n. 15AOONMSED - C.I.G. n. 6433237B1B.
Tipo di appalto: lavori di esecuzione.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Treviso.
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Soggetti invitati: 25 - Numero di offerte ricevute: 11.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 dicembre 2015.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Denominazione: CREA.MI S.r.l. - Sede legale: viale Tunisia n. 38 - 20124 Milano.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 960.000,00 + I.V.A. al 22%.
Subappalto: il contratto verrà subappaltato nei limiti massimi previsti dalla vigente legislazione.
Organo competente per le procedure di ricorso: Denominazione: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Indirizzo: Cannaregio, 2277-2278 - 30121 Venezia (VE).
Presentazione di ricorsi: chiunque abbia interesse nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Data di invio del presente avviso: 23 dicembre 2015.
Il direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BGA22226 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 9 TREVISO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
Sede legale: via S. Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso (TV).
Punti di contatto: Servizio Provveditorato, telefono: 0422/323040-46; fax: 0422/323063; indirizzo Internet e profilo
committente: www.ulss.tv.it.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale - Salute.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo
quadro per l’esecuzione delle opere murarie di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo nelle sedi del Presidio
Ospedaliero di Oderzo e del Territorio dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso nel triennio 2015/2017 - Codice n. 15BOOTNMSED - C.I.G. n. 6433283114.
Tipo di appalto: lavori di esecuzione.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Treviso.
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122,
comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Soggetti invitati: 25 - Numero di offerte ricevute: 15.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 dicembre 2015.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Denominazione: G.E.D.I.S. S.r.l. - Sede legale: località Teppe, 28/A - 11020 Quart (AO).
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Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 960.000,00 + I.V.A. al 22%.
Subappalto: il contratto verrà subappaltato nei limiti massimi previsti dalla vigente legislazione.
Organo competente per le procedure di ricorso: Denominazione: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Indirizzo: Cannaregio, 2277-2278 - 30121 Venezia (VE).
Presentazione di ricorsi: chiunque abbia interesse nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Data di invio del presente avviso: 23 dicembre 2015.
Il dirigente U.O.C. Servizio Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BGA22227 (A pagamento).

ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I.1): Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Arcispedale S. Maria Nuova Azienda Ospedaliera
di RE, in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’acquisto tra le Aziende aderenti Area Vasta Emilia Nord, viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia; tel. 0522/296800; fax: 0522/296848; e-mail: segreteria.servizioacquisti@asmn.re.it; http://www.asmn.re.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
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: sì.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
I.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura a somministrazione di stampati.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura a somministrazione quadriennale di stampati costituita
da n. 2 lotti.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: 22900000.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara n. avviso GUUE 2015/S 123-224837 del
30 giugno 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 dicembre 2015.
V.2) Numero offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata decisione di aggiudicazione appalto.
Denominazione: Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop di Santa Sofia (FC) - IT.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 461.250,00 I.V.A. esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto 2.
V.I) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 dicembre 2015.
V.2) Numero offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata decisione di aggiudicazione appalto.
Denominazione: Premiato Stabilimento Tipografico dei Comuni Soc. Coop di Santa Sofia (FC) - IT.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto € 179.375,00 escl.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3.4) Data di spedizione del presente avviso: 28 dicembre 2015.
— 176 —

4-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 1

Allegato A
Indirizzi dell’altra Amministrazione aggiudicatrice
a nome della quale l’Amministrazione aggiudicatrice acquista
I.1) AUSL di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - IT.
I.2) AUSL di Parma, strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma - IT.
Il direttore del servizio appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TC15BGA22228 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
tel. 0422.658380 - fax 0422.658421
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 63725201DD
Ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 163/06, si rende noto che, a seguito di procedura aperta, è stato aggiudicato in
via definitiva in data 25 novembre 2015 l’appalto per l’affidamento quinquennale del servizio di manutenzione e riparazione
di beni diversi di proprietà comunale (per singoli lotti).
Offerenti n. 03. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto n. 1: Parts & Services con sede in Roma (€ 450.245,06),
Lotto n. 2: Lenzini S.r.l. con sede in Treviso (€ 23.070,00), Lotto n. 3: Lenzini S.r.l. con sede in Treviso (€ 26.000,00), Lotto
n. 4: Lenzini Andrea con sede in Treviso € 24.710,00).
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it. ed inviato alla G.U.U.E. il 18 dicembre 2015.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC15BGA22239 (A pagamento).

PROVINCIA DI UDINE
Esito di gara - Concessione di servizi - CIG ZCB1532C29
I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Provincia di Udine, Servizio Provveditorato ed Economato, P.zza Patriarcato 3 - 33100 Udine, Italia; Tel. 0432/279561
- 560; Fax 0432/279567; E-mail: ECONOMATO@provincia.udine.it; Internet: www.provincia.udine.it;
II) Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Tesoreria
II.1.2) Tipo di appalto: servizi - categoria 6
II.1.3) CPV: 66600000 - 6
IV) Procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V) Aggiudicazione
V.1) Data di aggiudicazione: 4 novembre 2015.
V.2) Numero offerte ricevute: 2.
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V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Banca Popolare FriulAdria - Pordenone
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: Valore del contratto: il servizio di tesoreria viene effettuato a titolo gratuito.
VI) Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Friuli-Venezia Giulia
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 15 dicembre 2015.
per Il dirigente - Il funzionario P.O.
dott.ssa Monica Paviotti
TC15BGA22251 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
Estratto esito di gara - CIG: 6306644743
1. Ente appaltante: Azienda Speciale Palaexpo, con sede in Roma, via Nazionale n. 194.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
3. Oggetto: Servizio di pulizia e sanificazione per i siti gestiti dall’Azienda Speciale Palaexpo.
4. Data di aggiudicazione: 22 dicembre 2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
6. Valore dell’offerta cui è stata aggiudicata la concessione: dal 1° ottobre 2015 al 28 febbraio 2017: € 313.544,40, I.V.A.
esclusa.
7. Numero di offerte ricevute: 16.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: C.R. Appalti S.r.l., con sede in Roma, via Monte Santo n. 25.
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 1° luglio 2015.
Azienda Speciale Palaexpo - Direttore generale
Mario De Simoni
TS15BGA22232 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
Estratto esito di gara - CIG 6222754B0A
1. Ente Appaltante: Azienda Speciale Palaexpo, con sede in Roma, Via Nazionale n. 194.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: ristretta.
3. Oggetto: procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza armata da svolgere presso il Palazzo delle Esposizioni,
le Scuderie del Quirinale ed la Casa del Jazz, tutti siti in Roma.
4. Data di aggiudicazione: 22 dicembre 2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Valore dell’offerta cui è stata aggiudicata la concessione: Dal 1.10.2015 e il 28.2.2016 è pari a € 898.959,60 IVA
esclusa.
7. Numero di offerte ricevute: 6.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: New Master Police S.r.l., Via di Santa Cornelia n. 5/A - 00060 Formello (RM).
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 27.05.2015.
Azienda Speciale Palaexpo - Direttore generale
Mario De Simoni
TS15BGA22235 (A pagamento).
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ITALMERCATI RETE D’IMPRESE
Esito di gara - Settori speciali - Forniture
CUP B29D15001010005 - CIG 6387020FA0
Italmercati - Rete d’Imprese Via Tenuta del Cavaliere n. 1.
Punti di contatto: Italmercati - Rete d’Imprese All’attenzione di: Mauro Ottaviano 00012 Guidonia Montecelio Italia.
Oggetto: CPV: 65310000.
Erogazione di energia elettrica.
L’appalto non è stato aggiudicato.
Altre informazioni complementari: entro il termine della gara è stata presentata soltanto una offerta pertanto non si è
potuto procedere all’espletamento dell’asta prevista.
Avviso pubblicato sulla G.U.C.E. S235 del 04/12/2015.
Il responsabile unico del procedimento
Mauro Ottaviano
TS15BGA22249 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA
Stazione unica appaltante per conto del Comune di Ponte Buggianese
Sede amministrativa: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia, Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia.
Tel. 0573/374291 Fax 0573/374543 web http://www.provincia.pistoia.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto servizio di pulizia e igienizzazione degli uffici comunali dal 01/01/2016 al 31/12/2018
del Comune di Ponte Buggianese.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs
163/2006. Data di pubblicazione del Bando di gara: 23/10/2015.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 04/12/2015. Numero offerte pervenute: n.11 Nome e
recapito dell’aggiudicatario: soc. Antares Soc. Coop. Via I Maggio,74 – 56038 Ponsacco (PI) P.I. 01945580502. Valore finale
totale dell’appalto: per il triennio € 39.176,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 DLgs 163/06.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti
Il funzionario
Roberta Broglia
TX16BGA4 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di sistemi di storage per l’upgrade dello spazio per la memorizzazione
ed archivio dei contributi multimediali del Catalogo Multimediale TV e Radio di Teche – C.I.G. 64628375CE– CPV 30234000-8.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett.b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto i sottosistemi storage HP, oggetto dell’implementazione di capacità di elaborazione,
possono essere aggiornati solo con tecnologia omogenea all’esistente sistema storage – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/11/2015 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Hewlett Packard Italiana S.r.l. con sede legale via
G. Di Vittorio 9, -20063 Cernusco S/N, Milano – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 530.000,00 – Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 28/12/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA6 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative al secondo lotto della riqualificazione di via
delle Repubbliche Marinare - CIG: 53587070E9
SEZIONE I - I.1) Direzione Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità – Via dei Fiorentini, 61– 80133 Napoli –
tel. 0817956811.
SEZIONE II - II.1) Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative al secondo lotto della riqualificazione di
via delle Repubbliche Marinare
II.1.2) Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.
II.1.4) Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori riqualificazione di via delle Repubbliche Marinare II lotto – Demolizione del Viadotto tra via Volpicelli e via Ottaviano
II.1.5) CPV: 45111100-9.
SEZIONE IV - IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Determina
aggiudicazione n. 51 del 06/10/2015.
SEZIONE V V.2) Offerte ricevute n. 6. V.3) Aggiudicataria: CESVED Consorzio Europeo per lo sviluppo dell’edilizia
con sede in Napoli, in R.T.I. V.4) Importo a base d’asta € 1.574.952,13 - Importo di aggiudicazione € 894.266,70 comprensivo
di oneri di sicurezza, oltre IVA. V. 5) Subappalto nei limiti di legge.
SEZIONE VI - VI.2) Spese pubblicità estratti sui quotidiani a carico dell’aggiudicataria ai sensi della normativa vigente.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA9 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: licenze d’uso e manutenzione dei prodotti Computer Associates – C.I.G.
6436730D9E – CPV 72267100-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto Computer Associates detiene la proprietà del codice sorgente del software
oggetto del servizio – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/11/2015 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Computer Associares S.r.l. via F.Sforza, 3 Plz Leonardo - 20080 Basiglio - Milano – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 786.000 – Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 29/12/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA10 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI
Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - Leini (TO)
Punti di contatto: Settore Tecnico
Partita IVA: 01777400019
Esito di gara - Riqualificazione energetica del nucleo didattico esistente della scuola primaria “A. Frank”, realizzazione
della nuova manica e miglioramento sismico della palestra - CIG 6407368756 - CUP I31E15000420006
Importo complessivo dell’appalto € 1.160.000,00 oltre Iva e oneri di sicurezza
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Imprese partecipanti: n.18 Imprese ammesse: n.16
Impresa aggiudicataria: Asfalt ccp SpA – Strada Settimo n. 6, che ha offerto il ribasso del 29,672 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 909.788,70 oltre IVA e oneri di sicurezza.
Data di pubblicazione bando di gara: 2/10/2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Silvia Giunta
TX16BGA13 (A pagamento).

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
Esito di gara - Servizio di tesoreria comunale - CIG 601339173B
SEZIONE I - I.1) Comune di Napoli – Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto – Piazza Municipio – Palazzo
San Giacomo – 80133 Napoli – Tel 081/7954860. Sito internet: www.comune.napoli.it
SEZIOONE II - II.1.1) Servizio di Tesoreria Comunale – Determinazione Dirigenziale n. 4 del 11/03/2015 e s.m.i.
Disposizione Dirigenziale n. 5 del 09/04/2015. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo: Napoli. II.1.4) Il presente appalto
ha per oggetto il complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzate in particolare alla
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente, alla conservazione, anche mediante archivi informatici, dei documenti. II.1.5)
CPV: 6600000-6.
SEZIONE IV - IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.
SEZIONE V - V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 8 del 14/10/2015. V.2)
Numero di offerte ricevute: uno.
V.3) Aggiudicataria dell’appalto: Banco di Napoli SpA, con sede legale in Via Toledo, 177/178– Napoli, che ha totalizzato un punteggio complessivo pari a 55/100.
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V.4) Il valore del servizo è stimato complessivamente per i cinque anni, al netto dell’IVA, ove dovuta, in Euro
1.750.000,00, tenuto conto dell’ammontare delle entrate previste per il tesoriere, stimando le prestazioni presumibilmente
necessarie nel periodo di durata del rapporto, sulla base delle operazioni di tesoreria effettuate nel corso dell’anno 2013.
SEZIONE VI -VI.4) Invio alla GUUE: 29/12/2015 – ID 174246
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA14 (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

Avviso relativo ad appalto aggiudicato – Fornitura di bitume di “base” e di olio combustibile denso (BTZ)
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi
9 16124 Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it;
punti di contatto: Società A.S.Ter. – Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. - Via XX Settembre 15, 16121 Genova; RUP
Ing. Mauro Grasso tel. 010981020 – fax 0109810301/306 – e-mail direzioneastergenova@sicurezzapostale.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura di bitume e di olio combustibile denso (BTZ), luogo di esecuzione
Genova, Lotto 1 CPV 44113600-1, Lotto 2 CPV 09130000-9; importo complessivo € 3.525.000,00, oneri di sicurezza pari a
zero , oltre I.V.A. suddiviso in 2 Lotti; criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., acquista per
conto della Società A.S.Ter. GENOVA S.p.A.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
aggiudicazione come da Determinazioni Dirigenziali della Stazione Unica Appaltante del Comune n. 2015-152.1.0.-44
per il Lotto 1 e n. 2015-152.1.0.-52 per il Lotto 2; numero offerte ricevute: Lotto 1 n. 2 – Lotto 2 n. 2; operatori economici
aggiudicatari: Lotto 1: Società Alpha Trading S.p.A. con sede legale in Milano,Viale Tunisia 41 e sede amministrativa e
commerciale in Genova, Viale Brigata Liguria 3/19 C.A.P 16121 Codice Fiscale 02677440105 e Partita I.V.A. 11879090154
con la percentuale di ribasso del 6,45%; Lotto 2: Società Eni Fuel Nord S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI) Via F.
Maritano 26, C.A.P. 20097 codice fiscale e partita I.V.A. n. 09286780151, con il ribasso percentuale del 13,131%.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 21/12/2015 affisso all’Albo Pretorio del Comune di
Genova ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA25 (A pagamento).

COMUNE DI GOSSOLENGO
Servizio tecnico

Sede: piazza Roma n. 16 - 29020 Gossolengo (PC), Italia
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto
Il Comune di Gossolengo – Servizio Tecnico Piazza Roma, 16 29020 Gossolengo (PC) – C.F. 00198670333 –
tel. 0523/770711 – fax 0523/779291, avvisa che con atto dirigenziale n. 685 in data 17.11.2015 è stata aggiudicata la procedura aperta dei lavori di riqualificazione ener-getica degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici comunali del
Comune di Gossolengo (PC), C.I.G. 6167133F22 - C.U.P. B37B15000060004, ad canone annuo Euro 104.790,00 a cui si
devono aggiungere Euro 2.780,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed IVA di legge, alla Ditta HERA
LUCE SRL con sede in San Mauro Pascoli (FC) in Via Due Martini n. 2 – P.IVA 02074861200
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna.
Per quanto non indicato si invia al sito www.comune.gossolengo.pc.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Andrea Fornasari
TX16BGA32 (A pagamento).
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Avviso avvenuta aggiudicazione
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Il presidente
prof. Roberto Danovaro
T16BGA130 (A pagamento).
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Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BGA22097 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Avviso di aggiudicazione di appalto
(Direttiva 2004/18/CE)
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Il R.U.P.
R. Manzo
TC15BGA22240 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05.09.2008 e s.m.i.
Trieste, via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il responsabile del procedimento
dott. Aldo Berti
TC15BGA22243 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ORISTANO
Avviso di gara aggiudicata - Lavori
CUP F89D09000230002 - CIG 5797093879
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Il dirigente
ing. Luciano Casu
TC15BGA22245 (A pagamento).
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Esito di gara - Settori speciali - Forniture
CIG 64042992B9 - CUP B59D15001420005
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Il responsabile unico del procedimento
Mauro Ottaviano
TS15BGA22250 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE ARESE E MALGESSO
Avviso di rettifica - CIG 6522220236
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate - Arese - Malgesso).
Oggetto: costruzione della rotatoria d’accesso e del parcheggio a servizio del centro sportivo comunale “Nelson Mandela” - Lainate - Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 151 del 23/12/2015.
Si rettifica come segue: importo complessivo a base di gara è pari ad E. 628.580,00 anziché E. 603.580,00.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Claudio Biondi
T16BHA38 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE ARESE E MALGESSO
Avviso di rettifica - CIG 65197289BD
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate - Arese - Malgesso).
Oggetto: lavori di demolizione vecchia biblioteca e realizzazione nuova sede associazioni - Pubblicato sulla GURI V
Serie Speciale n. 151 del 23/12/2015.
Si rettifica come segue: l’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro. 1.757.182,50 anziché E. 1.737.182,50.
Il responsabile della centrale unica di committenza
Dott. Claudio Biondi
T16BHA39 (A pagamento).

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DI CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL
BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE
Avviso proroga termini presentazione offerte
Si comunica che con determina del Vicario del Segretario Generale n.177 del 28.12.2015 è stata disposta la proroga dei
termini di scadenza per la presentazione delle offerte relative al “ Concorso Internazionale di progettazione in due gradi per
il “Progetto di consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell’Arco naturale di Palinuro nel Comune di Centola (SA)”. CUP: G97B15000200001 - CIG: 6414090283”, pubblicato nella GUCE S: 2015/S 220-401692 del 13.11.2015
e nella GURI V serie speciale n.133 del 11.11.2015. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 29.01.2016
anziché entro le ore 12:00 del giorno 08.01.2016. Restano ferme e invariate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara e nei suoi allegati nonché nel bando di gara integrale.
Il vicario del segretario generale
arch. Giuseppe Grimaldi
T16BHA47 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCARASO (AQ)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 6453685556
In riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 132 del 09/11/2015 avente ad oggetto
“affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità differenziata domiciliare nel
Comune di Roccaraso”, si rettificano i seguenti termini:
Ricezione offerte: anziché 29/12/15 ore 12, leggasi ore 12 del 18/02/16;
Apertura offerte: anziché 12/01/16 ore 10 leggasi 07/03/16 ore 10.
Il rup - responsabile III settore area tecnica
ing. Nicolino D’Amico
T16BHA65 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Avviso di proroga termini - CIG 6342867B6C
In riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 138 del 23/11/2015 avente ad oggetto “Servizio per l’organizzazione e gestione in appalto della rete dei servizi di trasporto pubblico locale integrati con i servizi di
trasporto scolastico del Comune di Fiumicino”, si comunica quanto segue:
Ricezione offerte: anziché 11/01/2016 ore 12,00 leggasi 11/02/2016 ore 12,00;
Apertura offerte: anziché 14/01/2016 ore 10,00 leggasi 25/02/2016 ore 10,00.
Il dirigente
dott.ssa Catia Livio
T16BHA66 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI MARMO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Avviso di rettifica
Nell’inserzione pubblicata nella serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 153 del 30/12/2015
con codice redazionale T-15BFM22059, dove è scritto l’importo a base d’asta è pari ad Euro 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) leggasi Euro 76.000,00 ( euro settantaseimila)
Il responsabile del procedimento
Filiberto Semenzin
T16BHA69 (A pagamento).

COMUNE DI SARROCH
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 6528980CBA
Bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di dragaggio del Porto Di Perd’E’ Sali - Sarroch
(CA), pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 152 del 28.12.2015.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 10.02.2016 al
19.02.2016 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 22.02.2016 al 29.02.2016 alle ore 09,30.
Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati sul sito: www.comune.sarroch.ca.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gian Luca Lilliu
T16BHA75 (A pagamento).
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AMBIENTE S.P.A. – PESCARA
Avviso di proroga termini - Servizio di trattamento e smaltimento rifiuti
In merito al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 149 del 18/12/2015, rettificato in data
23.12.2015 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 151, con Determina n. 996.2015 si rettifica quanto segue: Termine di
presentazione delle richieste di partecipazione: in luogo di 08 Gennaio 2016, ore 12.00 leggasi 20 gennaio 2016, ore 12.00.
L’amministratore unico
avv. Massimo Santarelli
T16BHA101 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di proroga termini - CIG 6421044D1F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.I) Denominazione Azienda O.U.C. Policlinico P.zza G. Cesare, 11 - Bari
70124 - Area Approvvigionamenti e Patrimonio U.O. Economato e SS. GG Tel 0805592127-2005 Fax 0805593322 - www.
sanita.puglia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione: Proroga termini procedura aperta per l’affidamento del servizio di
ristorazione per i degenti Gara n. 6188438.
Sezione IV: Procedura IV.2.3) Numero dell’avviso nella G.U.R.I. V Serie Speciale: 128 del 30/10/2015.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.4) Date da correggere: - Termine ricevimento offerte: anziché 16/12/2015 leggi
ore 13:00 del 01/02/2016 - Apertura delle offerte: anziché 18/12/2015 leggi ore 10:00 del 02/02/2016. VI.3.6) Testo da
aggiungere: - L’ulteriore sopralluogo si effettuerà, previo appuntamento, il 12 gennaio 2016 - Termine perentorio per presentare richieste di chiarimenti: entro e non oltre il 18 gennaio 2016.
VI.4) Altre informazioni complementari: deliberazione di rettifica n. 1954 del 14/12/2015.
VI.5) Data di pubblicazione sulla GUUE: 24/12/2015.
Il R.U.P. - Dirigente u.o. economato e servizi generali
dott. Domenico Lovecchio
T16BHA116 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di rettifica bando n. 15/2015
Si comunica che il Comune di Pistoia provvede all’errata corrige dei termini relativi alla gara a procedura aperta svolta
in modalità telematica relativo al bando n.15/2015 “Acquisto libri per le biblioteche della rete Redop”, CIG 64960928B2,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.150 del 21.12.2015.
Pertanto il termine per il ricevimento delle offerte telematiche e i documenti richiesti in conformità a quanto previsto dal
bando di gara telematico dovranno pervenire entro le ore 23.00:00 del giorno 26.01.2016 anziché ore 23.00:00 del 13.01.2016.
Il giorno 27.01.2016 alle ore 11.30:00 si terrà la seduta pubblica.
Il dirigente del servizio educazione e cultura
dott. Giovanni Lozzi
T16BHA135 (A pagamento).
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COMUNE DI CONCOREZZO
Avviso di rettifica
Con riferimento all’avviso di gara, relativo ai servizi di pulizia presso gli immobili comunali per gli anni 2016 - 2017 2018 - 2019 - 2020, mediante procedura aperta (CIG n. 6518701A3B), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 152 del 28.12.2015 e sui quotidiani “Il Giorno” e “Avvenire”, si rettifica la data di scadenza della presentazione delle
offerte nel giorno 12 febbraio 2015 ore 12.00, anzichè il giorno 08.02.2015.
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 settore serv. sul territorio
arch. Roberto Levati
T16BHA138 (A pagamento).

COMUNE DI TRICASE (LE)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 64424849F9
Il Comune di Tricase P.zza G. Pisanelli 73039 Tel. 0833777111-304 Fax 777372 e-mail: servizitecnici.comune.tricase@
pec.rupar.puglia.it ha approvato le modifiche al bando di gara per l’affidamento del servizio per la redazione del PUG del
Comune di Tricase, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 129 del 2/11/2015.
Ricezione offerte anziché 30/11/2015 ore 13 leggasi 05.02.2016 ore 12.00. Apertura offerte: anziché 03/12/2015 ore 09
leggasi 09.02.2016 ore 9.30.
Il responsabile del settore
ing. Simona Bramato
T16BHA142 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Reparto tecnico logistico amministrativo Lazio
Ufficio amministrazione - Sezione acquisti
Sede: via Aurelia antica, 44 00165 Roma
tel. 0666392311
Avviso di proroga termine di scadenza presentazione offerte e relative date collegate - Bando di gara del 10 novembre 2015 Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia ed igiene ambientale presso le Caserme della Guardia di
Finanza nell’ambito della Regione Lazio amministrativamente dipendenti dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Lazio - C.I.G. 6461066056.
1. In riferimento alla procedura aperta in oggetto, si informa che con determina del 23 dicembre 2015, questa Stazione
appaltante, a seguito della mancata pubblicazione degli avvisi sui quotidiani ed al fine di garantire la più ampia partecipazione
degli operatori economici invitati alla procedura, ha prorogato la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, a
modifica degli artt. 17 e 19 del disciplinare di gara, come di seguito indicate:
termine di scadenza di presentazione del plico contenente l’offerta e la relativa documentazione:
2 febbraio 2016 - entro ore 23;
termine per la richiesta di chiarimenti:
25 gennaio 2016;
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data seduta pubblica per apertura plichi:
4 febbraio ore 9, presso la sede del Reparto in intestazione.
2. I concorrenti che, entro la data del 21 dicembre 2015, hanno già presentato la propria offerta, la medesima verrà custodita integra per la consegna alla Commissione di gara in occasione della prima seduta pubblica fissata alla data di cui sopra.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Paolo Cianci
TC15BHA22083 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Ospedale «S. Carlo» di Potenza
Ospedale «S. Francesco di Paola» di Pescopagano
Potenza, via Potito Petrone - 85100
tel. 0971-611111
codice fiscale e partita IVA 01186830764
Avviso di proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte
Gara, mediante procedura aperta, per la fornitura di n. 1 risonanza magnetica per la U.O. Radiologia dell’AOR San
Carlo di Potenza.
In relazione al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. 2015/S 207-3752229 del
24 ottobre 2015 nonché nella GURI, V sezione speciale n. 132 del 9 novembre 2015 relativo alla procedura aperta per la
fornitura «Chiavi in Mano» di n. 1 Risonanza Magnetica da 1,5 T di ultima generazione, completa di pacchetto Cardio e di
Accessori, si comunica che con la DDG 2015/00615 del 14 dicembre 2015 è stato prorogato il termine di scadenza per il
ricevimento delle offerte.
Pertanto, la sezione IV.3.4) del bando di gara:
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: martedì Data: 15 dicembre 2015 Ore 13:00.
Deve intendersi modificata come di seguito indicato:
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: martedì Data: 19 gennaio 2016 Ora: 13:00.
Resta ferma e invariata ogni altra disposizione del Bando di gara.
Nel caso dovessero pervenire offerte entro l’originario termine di scadenza i concorrenti potranno ritirare il plico presso
I’U.O. Provveditorato Economato, in quanto non considerate valide, e procedere con la presentazione della offerta entro il
nuovo termine di scadenza.
Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni della GUUE in data 15 dicembre 2015.
Il direttore generale
dott. R.A. Giuseppe Maglietta
TC15BHA22255 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Avviso di rettifica bando di gara
I.1) ASL Roma B, Via Meda n. 35 - 00157 Roma, Italia - UOC Provveditorato aleandro.munno@aslromab.it
fax 0641433645.
Offerte: Azienda USL RM/B - Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431 - fax 06/41433220.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici occorrenti per l’attività di Elettrofisiologia
della UOC di Cardiologia dell’Azienda USL Roma/B (CIG 6461484D3).
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IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero avviso nella GUUE: 2015/S 212-384729 del 31.10.2015
e G.U. V S.S. 132 del 09.11.2015.
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 21.12.2015 ora 12:00 leggi: 20.01.2016 ora 12:00.
Il direttore f.f. U.O.C. provveditorato
dott. Aleandro Munno
TS15BHA22130 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.sintel.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Avviso di annullamento procedura di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di dispositivi medici per
pazienti diabetici ARCA_2015_08
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: La procedura di gara, suddivisa in lotti, ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici nonché
la prestazione di servizi connessi a favore degli Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33124110-9
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2015_08
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di gara è stata annullata
VI.4) Informazioni complementari: Il Bando di gara pubblicato in GUUE, in data 11 novembre 2105 n. GU/S S218 397364-2015-IT, in GURI, in data 13/11/2015 n. 134 e su due quotidiani a tiratura Nazionale e due a tiratura Regionale in data
13/11/2015, è stato annullato in autotutela dal Direttore Generale di ARCA S.p.A. per le motivazioni esposte nella Determina
Prot. n. 0011743/2015 del 23/12/2015 completa di nota allegata
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/12/2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BHA2 (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
Avviso di riapertura termini e rettifica bando di gara - Servizi di pulizia
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Dott. A.
CANEPA tel.0105572896 e-mail acquisticomge@postecert.it
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di pulizia lotto 1 presso i civici uffici del polo TURSI /GALLIERA/ALBINI CIG 6429310F67; lotto 2 presso la Civica Biblioteca Berio ed altri spazi bibliotecari CIG 64203153864B;
lotto 3 presso i civici Musei CIG 6420326C9C - Categoria 14 CPV 90910000-9 bando inviato in G.U.U.E il 4/12/2015 e
pubblicato con il n. 2015/S 238-432617 , pubblicato sulla G.U.R.I Serie V speciale n.146 dell’11/12/2015 con scadenza
25/01/2016; si comunica che per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale della sopraccitata Direzione
n.2015_152.2.0_335 sono state apportate modifiche al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale, allo schema di Contratto e al D.U.V.R.I che comportano la riapertura della procedura.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte che dovranno pervenire al Comune di
Genova, Archivio Generale e Protocollo, Piazza Dante 10, 1° piano CAP 16121 Genova viene fissato nel giorno 22/02/2016
entro e non oltre le ore 12,00; oltre tale termine non sara’ valida alcuna offerta; la procedura si terrà il 24/02/2016 alle ore 9,30
anzichè il 27/01/2016.
SEZIONE III Informazioni complementari: rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni relative all’aggiudicazione, modalità, requisiti di ammissione nonchè la presentazione della documentazione disposte nel disciplinare di gara; il
presente avviso e’ conforme al bando inviato alla G.U.U.E in data 29/12/2015.

Il dirigente
dott.ssa Nadia Magnani
TX16BHA11 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 2012 Milano - Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente), www.sintel.regione.lombardia.it.
Avviso di rettifica - Fornitura di protesi vascolari - ARCA_2015_50.1
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di protesi vascolari e cardiache, pubblicato
da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2015/S 243-441011 del 16/12/2015 e trasmessa alla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 150 del 21/12/2015, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale,
si comunica quanto segue:
a seguito di errata corrige relativa ad alcune caratteristiche tecniche requisito minimo di partecipazione ad alcuni lotti
della procedura;
sono state apportate le seguenti modifiche:
per i lotti 24 e 25 il materiale di costituzione delle valvole deve intendersi porcina senza alcuna ulteriore precisazione;
il lotto 19 è da intendersi come sistema meccanico impiantabile di assistenza ventricolare e pertanto un dispositivo che
non sostituisca in toto il cuore
A seguito della suddetta rettifica, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nel Bando di gara (G.U.R.I. e
G.U.U.E.) e negli atti di gara:
al punto IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: anziché
01/02/2016 ora 15:00 leggi: 08/02/2016 ora 15:00.
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al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 01/02/2016 ora
15:00 leggi: 08/02/2016 ora 15:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 04/02/2016 ora 09:30 leggi: 11/02/2016 ora 09:30
al punto VI.3) Informazioni complementari: 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 22/01/2016 ora 12:00 leggi:
25/01/2016 Ora: 12:00.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente bando: 29/12/2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BHA17 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Avviso di rettifica - Lavori di realizzazione ponte in Val di Pai sulla strada provinciale della Valgerola
Con riferimento al bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 152 del 28/12/2015 si segnala che
la categoria prevalente corretta per la partecipazione alla gara (CIG 6525490CB0) è la OS 18 - A anziché la categoria OS18
come originariamente indicato.
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX16BHA20 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso di rettifica appalto per la ristrutturazione del centro sportivo comunale di Seriate.
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Ristrutturazione centro sportivo comunale di Seriate - Tipo di appalto:
Lavori - Breve descrizione dell’appalto: CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione - CIG 65166773FB - Importo a base
d’asta: € 2.370.000,00 - Durata dell’appalto: 190 giorni.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 47.400,00 - Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 - Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 151 del 23/12/2015 con la scadenza del 01/02/2016 ore 12.00, che viene rettificata dalla scadenza:
04/03/2016 ore 10.00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - Apertura offerte: 09/02/2016 ore 9.30 rettificata al 15/03/2016 ore 9.00.
Il dirigente del settore stazione appaltante - Provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX16BHA21 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di rettifica bando di gara
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 1 del
04/01/2016, contrassegnato dal codice redazionale TX16BFD5 e nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2.12.2015, 2015/S 233-423783), si rende noto quanto segue.
Oggetto: CPV: 85140000 Vari servizi sanitari
Altre informazioni complementari.
Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d’appalto.
Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d’appalto.
Sul sito della stazione appaltante all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/cras sono disponibili gli atti di gara modificati con Decreto n. 107 del 22.12.2015.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX16BHA22 (A pagamento).

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
Avviso di rettifica e riapertura termini - Concessione di ripristino e bonifica stradale post-incidente - CIG 64744304A7
In riferimento alla gara indetta con Determinazione Dirigenziale Servizio Autonomo Polizia Locale (SAPL) n. 101 del
14/11/2015 ad oggetto “Concessione di ripristino e bonifica stradale post-incidente” – pubblicata sulla GUUE 2015/S238432426 del 09/12/2015, sulla GURI V Serie n. 143 del 04/12/2015, sul BURC n. 75 del 14/12/2015, sul profilo di committente in data 30/11/2015, sull’Albo Pretorio dal 03/12/2015 e per estratto su due quotidiani nazionali e due locali, si comunica
che, con Determinazione Dirigenziale SAPL n. 124 del 21/12/2015, è stato rettificato il punto a) dell’art. 8.3 del Disciplinare
di gara, come di seguito riportato: “art. 8.3 a) abbiano eseguito, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), prestazione identica
a quella oggetto della presente concessione, in favore di Enti Pubblici Territoriali od Economici, con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, avvalorata da documentazione attestante la regolarità del servizio. In
caso di RTI il requisito deve essere soddisfatto in capo all’impresa mandataria capogruppo”.
Conseguentemente, è necessario posticipare la scadenza per la presentazione delle offerte, con le modalità riportate nel
bando originario, dal giorno 25/01/2016 - ore 12,00 - al giorno 15 febbraio 2016 - ore 12,00 - e la data di apertura offerte dal
giorno 26 gennaio 2016 - ore 10,00 - al giorno 16 febbraio 2016 - ore 10,00 - Resta invariato quant’altro indicato nel bando,
nel Disciplinare di gara e nel CSA. Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la propria
offerta, deve richiederne la restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro il
nuovo termine di cui sopra.
Invio GUUE: 30/12/2015.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BHA39 (A pagamento).
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Proroga termine per la presentazione delle offerte
Bando di gara 2015/S 221-403024 Supplemento U.E. n. 2015/S 221-443538

Il direttore generale ASL RM E
dott. Angelo Tanese
TC15BHA22264 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CAPACCIO (SA)

Pubblico incanto per l’esecuzione del progetto di taglio definitivo e della vendita del materiale legnoso ricavabile, dalle
piante assegnate al taglio, radicate nel lotto boschivo di ceduo misto di latifoglie, a prevalenza di cerro denominato “
Crispi “, del Piano di Assestamento Forestale 2006 - 2015 - particella forestale n. 15 - CIG 65033248BB
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 232 del 13/06/2014 e della determinazione del responsabile del servizio
patrimonio n. 22 del 03/12/2015, al n. 2117 del 23/12/2015 nel Registro Generale, il Comune di Capaccio intende procedere
all’affidamento del servizo ed alla vendita di quanto segue:
Lotto boschivo “Crispi”: per un valore a base d’asta complessivo stimato pari ad E. 53.610,00 IVA esclusa;
L’incanto sarà esperito con la procedura di cui all’art. 73/c del R. D. n. 827 del 23-05-1924 e successive modifiche ed
integrazioni, con offerte segrete almeno pari o in aumento sul prezzo posto a base d’asta.
Le condizioni e le modalità di svolgimento sono tutte precisate nell’apposito capitolato d’oneri, prelevabile presso il
Servizio Patrimonio ovvero dal sito internet istituzionale www.comune.capaccio.sa.gov.it.
Le ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta al Comune di Capaccio - Servizio Protocollo - via F.lli Arenella,
nn. 27/30 - CAP 84047, nel termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 20/01/2016.
Si procederà all’apertura dei plichi, presso la sede del servizio patrimonio dell’Ente appaltante, ubicato in via F.lli Arenella, nn. 27/31, in Capaccio capoluogo, alle ore 10:30 del giorno 21/01/2016.
Il responsabile dell’area I - Servizio patrimonio
avv. Rosario Catarozzi
T16BIA19 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Asta pubblica per la cessione di quota detenuta dal comune di Grugliasco nella società Bioristoro S.r.l., ex art 73 comma 1
lett c) R.D. 827/1924, in esecuzione alla DD 736/2015
Aggiudicazione offerte segrete in aumento, base d’asta Euro 1.517.303,00. Ricezione offerte entro: 05/02/2016 ore 12:00
Seduta pubblica 05/02/2016 ore 14:30 Atti pubblicati su www.comune.grugliasco.to.it.
Grugliasco, 29 dicembre 2015
Il dirigente del settore politiche sociali e giovanili
dott.ssa Marisa Bugnone
T16BIA52 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZANO (BA)
Bando di gara - Cessione delle quote (20%) del Comune di Valenzano nella Farmacia Comunale S.p.A., compreso trasferimento della titolarità
Questo Ente, in esecuzione della determinazione RS n. 1130 del 17.12.2015, deve procedere alla cessione di quanto in
oggetto con il criterio del prezzo offerto più alto ai sensi dell’art. 73, lettera c), e 76 del R.D. n. 827/24.
Importo appalto: E. 252.000,00. Scadenza presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 27.01.2016.
Bando integrale di gara, disciplinare e atti sul sito: www.comune.valenzano.ba.it.
Il responsabile del servizio
Antonio Zenzola
T16BIA139 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Avviso d’asta pubblica
L’Università degli Studi di Perugia rende noto che il giorno 28 gennaio 2016 ore 9,30 avrà luogo un’asta pubblica ex
R.D. n. 827/24 per la cessione delle quote societarie detenute dall’Università nelle seguenti società: Crati Scarl - I.TRAS.TE
Scarl - Polo d’Innovazione di Genomica, Genetica e Biologia Scarl.
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Perugia, Ufficio Protocollo, piazza dell’Università n. 1 - 06123
Perugia, entro il 25 gennaio 2015 ore 13.
Informazioni complementari:
R.U.P.: Prof. Christian Cavazzoni, tel. 0755855079; e-mail: christian.cavazzoni@unipg.it;
la documentazione completa di gara è disponibile sul sito Internet: www.unipg.it (alla voce «Bandi di Gara»).
Perugia, 22 dicembre 2015
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TC15BIA22225 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAROSA (LU)
Massarosa, piazza Taddei - 55054
codice fiscale 00168660462
Avviso di asta pubblica
Alienazione della quota societaria detenuta dal Comune di Massarosa nella Società Toscana Energia S.p.A. II Esperimento RUP: Monica Torti.
Importo a base di gara: € 6.200.000,00.
Procedura di gara: Asta pubblica in un unico lotto.
Criterio di aggiudicazione: Offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
Deposito cauzionale: I partecipanti alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, una garanzia pari al 10% del
valore posto a base di gara.
Modalità e termini di presentazione delle offerte: I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse,
come di seguito indicata, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa, Piazza Taddei Massarosa,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 gennaio 2016 (termine perentorio, farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del
Comune). La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 1° febbraio 2016 ore 9:00 e seguenti presso il Palazzo Comunale,
Piazza Taddei n. 27 Massarosa. Il bando integrale, completo degli allegati, è pubblicato sul sito della stazione appaltante
www.comune.massarosa.lu.it sezione «Servizi» cartella «Bandi e Gare d’Appalto». Per informazioni: comune.massarosa@
postacert.toscana.it
Massarosa, 11 dicembre 2015
Il dirigente
Monica Torti
TC15BIA22241 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Estratto bando di gara - Asta pubblica per cessione quota
di partecipazione della Port Utilities S.p.A.
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n. c. 00053 - Civitavecchia Tel. 0766 366201
Fax 0766366243 sito internet www.portidiroma.it - e-mail autorità@portodicivitavecchia.it - pec: protocollo@portidiroma.
legalmailpa.it
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Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione societaria detenuta dall’Autorità
Portuale di Civitavecchia nel capitale sociale della Port Utilities S.p.A.
Prezzo a base d’asta: Il prezzo a base d’asta è stato stimato mediante apposita perizia asseverata nella misura di
€ 590.000,00 (€ cinquecentonovantamila/00).
Procedura di aggiudicazione - Criterio di aggiudicazione: La vendita è effettuata mediante esperimento di asta pubblica
con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo post a base d’asta indicato all’art. 4 del presente Bando con
esclusione delle offerte in ribasso rispetto alla suddetta base d’asta, ai sensi del Regio Decreto del 23.05.1924, n. 827.
Il singolo lotto offerto non è frazionabile e, pertanto, deve essere formulata un’unica offerta per l’intero lotto corrispondente al 18% dell’attuale capitale sociale della Port Utilities S.p.A.
L’Autorità Portuale procederà all’aggiudicazione provvisoria al concorrente che offrirà il prezzo più elevato rispetto a
quello posto a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
La pubblicazione del presente bando non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione all’investimento ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
L’Autorità Portuale garantisce la piena proprietà delle quote oggetto di alienazione nella presente procedura e così la
loro libertà da pesi, pignoramenti od altri vincoli di sorta.
Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi alla procedura: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i
soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente Bando ed oggetto di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’art. 8.3. del Bando di Gara integralmente pubblicato sul sito internet dell’Autorità
Portuale www.portidiroma.it - sezione bandi di gara.
Oltre ai requisiti di cui al presente Bando, nonché dello Statuto, i soggetti partecipanti devono trovarsi nelle condizioni
atte a contrarre con la P.A. previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
Possono presentare offerta le persone fisiche, le Imprese individuali, le Società di capitali, gli Enti con personalità
giuridica italiani ed esteri. In caso di persona giuridica, il possesso dei requisiti di ordine morale di cui infra dovrà essere
dichiarato e comprovato da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero
dal socio di maggioranza in caso di Società con pluralità di soci.
Garanzie: Cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo posto a base d’asta, ovvero di € 59.000,00 (€ cinquantanovemila/00).
La cauzione potrà essere presentata secondo le modalità indicate nell’art. 8.4. del Bando di Gara integralmente pubblicato sul sito internet dell’Autorità Portuale www.portidiroma.it - sezione bandi di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura, in possesso dei
requisiti richiesti, dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale, posta celere od agenzie di recapito o direttamente a
mano entro le ore 12.00 del 15.02.2006, pena l’esclusione, un plico debitamente chiuso e sigillato, anche senza ceralacca,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità del plico stesso e del suo contenuto indirizzato ad Autorità Portuale di Civitavecchia - Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia.
Il plico dovrà recare all’esterno:
l’indicazione del mittente e cioè denominazione o ragione sociale, sede legale, C.F. e P. I.V.A. (nel caso di Società,
Enti Pubblici o Privati) e nome e cognome, residenza e Codice Fiscale (nel caso di Persona Fisica), oltre i recapiti telefonici
e di posta elettronica certificata;
la dicitura «Offerta per la procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione detenuta
dall’Autorità Portuale di Civitavecchia nel capitale sociale della Port Utilities S.p.A.» non aprire.
Altre Informazioni: Il presente bando sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul sito internet
dell’Ente www.portidiroma.it - sezione Bandi di Gara in corso a far data dal 30.12.2015 e, per estratto, su due quotidiani
nazionali e due quotidiani locali.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale di questa Autorità Portuale Dott. Ing. Maurizio Ievolella.
La documentazione relativa alla presente procedura di gara e della Port Utilities S.p.A. (quali, a titolo esemplificativo,
atto costitutivo, statuto, ultimi bilanci di esercizio, perizia di stima del valore della Port Utilities S.p.A. e della relativa quota
di partecipazione di questa Amministrazione) è visionabile presso la sede in Civitavecchia di questa Autorità Portuale, previa
richiesta scritta e conseguente appuntamento da concordare telefonicamente al numero +39 0766 366220 o tramite mail:
ufficio gare@portidiroma.it
Ogni richiesta di chiarimenti relativa alla presente procedura di gara potrà essere indirizzata al Responsabile del Procedimento od al Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente, Geom. Ferruccio Bonaccioli, all’indirizzo mail di cui
sopra od all’indirizzo pec di questa Amministrazione. I quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno resi pubblici
sul sito internet dell’Ente www.portidiroma.it - sezione Bandi di Gara in corso. Per ogni controversia che dovesse insorgere
è competente il Foro di Civitavecchia.
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L’Autorità Portuale di Civitavecchia, in qualunque momento, anche prima del termine per la scadenza della presentazione delle offerte, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura di gara senza che per ciò gli interessati
all’acquisto possano avanzare pretese o diritti di alcun genere.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati che saranno, acquisiti in esecuzione della
presente procedura di gara saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento
di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati nel rispetto del suddetto decreto legislativo per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.
I dati saranno archiviati attraverso procedure che garantiscono l’accesso al solo personale autorizzato. Il conferimento e
la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri
uffici dell’Amministrazione ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità
di loro competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo del 30.06.03, n. 196.
Il Titolare dei dati è l’Autorità Portuale di Civitavecchia ed il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile
del Procedimento.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme del presente Bando.
Esecuzione: Decreto del Commissario Straordinario n. 331 del 23.12.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Ievolella
TS15BIA22233 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Estratto bando di gara - Asta pubblica per cessione quota
di partecipazione della Port Mobility S.p.A.
Denominazione: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n. c. 00053 - Civitavecchia Tel. 0766 366201 Fax 0766366243 sito internet www.portidiroma.it - e-mail autorità@portodicivitavecchia.it - pec: protocollo@portidiroma.
legalmailpa.it
Oggetto: Procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione societaria detenuta dall’Autorità
Portuale di Civitavecchia nel capitale sociale della Port Mobility S.p.A.
Prezzo a base d’asta: Il prezzo a base d’asta è stato stimato mediante apposita perizia asseverata nella misura di
480.000,00 (€ quattrocentottantamila/00).
Procedura di aggiudicazione. Criterio di aggiudicazione: La vendita è effettuata mediante esperimento di asta pubblica
con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo post a base d’asta indicato all’art. 4 del presente Bando, con
esclusione delle offerte in ribasso rispetto alla suddetta base d’asta, ai sensi del Regio Decreto del 23.05.1924, n. 827.
Il singolo lotto offerto non è frazionabile e, pertanto, deve essere formulata un’unica offerta per l’intero lotto corrispondente al 19% dell’attuale capitale sociale della Port Mobility S.p.A.
L’Autorità Portuale procederà all’aggiudicazione provvisoria al concorrente che offrirà il prezzo più elevato rispetto a
quello posto a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
La pubblicazione del presente bando non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione all’investimento ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.
L’Autorità Portuale garantisce la piena proprietà delle quote oggetto di alienazione nella presente procedura e così la
loro libertà da pesi, pignoramenti od altri vincoli di sorta.
Requisiti di partecipazione e soggetti ammessi alla procedura: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i
soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente Bando ed oggetto di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. n. 445/2000, di cui all’art. 8.3. del Bando di Gara integralmente pubblicato sul sito internet dell’Autorità
Portuale www.portidiroma.it - sezione bandi di gara.
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Oltre ai requisiti di cui al presente Bando, nonché dello Statuto, i soggetti partecipanti devono trovarsi nelle condizioni
atte a contrarre con la P.A. previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
Possono presentare offerta le persone fisiche, le Imprese individuali, le Società di capitali, gli Enti con personalità
giuridica italiani ed esteri. In caso di persona giuridica, il possesso dei requisiti di ordine morale di cui infra dovrà essere
dichiarato e comprovato da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero
dal socio di maggioranza in caso di Società con pluralità di soci.
Garanzie: Cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo posto a base d’asta, ovvero di € 48.000,00 (€ quarantottomila/00).
La cauzione potrà essere presentata secondo le modalità indicate nell’art. 8.4. del Bando di Gara integralmente pubblicato sul sito internet dell’Autorità Portuale www.portidiroma.it - sezione bandi di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura, in possesso dei
requisiti richiesti, dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale, posta celere od agenzie di recapito o direttamente a
mano, entro le ore 12.00 del 15.02.2016, pena l’esclusione, un plico debitamente chiuso e sigillato, anche senza ceralacca,
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, in maniera tale da garantire l’integrità del plico stesso e del suo contenuto, indirizzato ad Autorità Portuale di Civitavecchia - Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia.
Il plico dovrà recare all’esterno:
l’indicazione del mittente e cioè denominazione o ragione sociale, sede legale, C.F. e P. I.V.A. (nel caso di Società,
Enti Pubblici o Privati) e nome e cognome, residenza e Codice Fiscale (nel caso di Persona Fisica), oltre i recapiti telefonici
e di posta elettronica certificata;
la dicitura «Offerta per la procedura ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione detenuta
dall’Autorità Portuale di Civitavecchia nel capitale sociale della Port Mobility S.p.A.» non aprire.
Altre informazioni: Il presente bando sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul sito internet
dell’Ente www.portidiroma.it - sezione Bandi di Gara in corso - a far data dal 30.12.2015 e, per estratto, su due quotidiani
nazionali e due quotidiani locali.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale di questa Autorità Portuale, Dott. Ing. Maurizio Ievolella.
La documentazione relativa alla presente procedura di gara e della Port Mobility S.p.A. (quali, a titolo esemplificativo,
atto costitutivo, statuto, ultimi bilanci di esercizio, perizia di stima del valore della Port Mobility S.p.A. e della relativa quota
di partecipazione di questa Amministrazione) è visionabile presso la sede in Civitavecchia di questa Autorità Portuale, previa
richiesta scritta e conseguente appuntamento da concordare telefonicamente al numero +39 0766 366220 o tramite mail:
ufficio gare@portidiroma.it
Ogni richiesta di chiarimenti relativa alla presente procedura di gara potrà essere indirizzata al Responsabile del Procedimento od al Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente, Geom. Ferruccio Bonaccioli, all’indirizzo mail di cui
sopra od all’indirizzo pec di questa Amministrazione.
I quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno resi pubblici sul sito internet dell’Ente www.portidiroma.it sezione Bandi di Gara in corso. Per ogni controversia che dovesse insorgere è competente il Foro di Civitavecchia.
L’Autorità Portuale di Civitavecchia, in qualunque momento, anche prima del termine per la scadenza della presentazione delle offerte, si riserva la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura di gara senza che per ciò gli interessati
all’acquisto possano avanzare pretese o diritti di alcun genere.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati che saranno acquisiti in esecuzione della
presente procedura di gara saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento
di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati nel rispetto del suddetto decreto legislativo per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo correlato. I dati saranno archiviati
attraverso procedure che garantiscono l’accesso al solo personale autorizzato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri
uffici dell’Amministrazione ed ad altri soggetti solo nei limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità
di loro competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
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Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo del 30.06.03, n. 196.
Il Titolare dei dati è l’Autorità Portuale di Civitavecchia ed il Responsabile del Trattamento dei dati è il Responsabile
del Procedimento.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle vigenti disposizioni di Legge.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme del presente Bando.
Esecuzione: Decreto del Commissario Straordinario n. 330 del 23.12.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Maurizio Ievolella
TS15BIA22234 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso T-15BFF21911 del COMUNE DI GROTTAGLIE riguardante il bando di gara - CUP
J41E15000580006 - CIG 652681307A (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Vª Serie speciale - n. 152 del
28 dicembre 2015)
Il bando di gara citato in epigrafe pubblicato a pag. 37 e 38 della suindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi annullato,
in quanto già riportato alla pag. 51 della medesima Gazzetta Ufficiale con numero redazionale T-15BFF22035.
TC15BZZ22246 (Gratuito).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-01) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso
di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001
578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da
parte dell’Ufficio inserzioni.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta
rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e
che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di
tale modalità di fatturazione.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro pagine
o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere
documentate all’atto della presentazione o dell’invio.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si informa che ai sensi dell’art. 1 comma 629 della legge 190 del 23.12.2014. e del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 23.01.2015 in materia di split payment, nonché del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03.04.2013
n. 55 in materia di fatturazione elettronica le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a indicare nella richiesta di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed
esclusivamente nella sezione “DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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*45-420300160104*

€ 15,25

