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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA
Bando relativo alla procedura ristretta per l’affidamento in appalto della fornitura in leasing operativo di apparecchiature di
rete in tecnologia Cisco per il parziale aggiornamento ed ampliamento della rete informatica del Senato, comprensiva
di servizi di manutenzione, servizi professionali di assistenza tecnica specialistica e servizi accessori.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Senato della Repubblica. Indirizzo postale:
via della Dogana Vecchia n. 29, 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio per le gare ed i contratti, telefono: +39 06.6706-5358,
telefax: +39 06.6706-5364, posta elettronica: appalti@senato.it, posta elettronica certificata (PEC): ufficiogareecontratti@pec.
senato.it. All’attenzione di: Serafino Ruscica. Indirizzo Internet (URL) e profilo di committente: http://www.senato.it (link
‘bandi di gara’). 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: altro (organo costituzionale).
I.3) Principali settori di attività: altro (attività parlamentare). I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1. Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Procedura ristretta
per l’affidamento in appalto della fornitura in leasing operativo di apparecchiature di rete in tecnologia Cisco per il parziale
aggiornamento ed ampliamento della rete informatica del Senato, comprensiva di servizi di manutenzione, servizi professionali di assistenza tecnica specialistica e servizi accessori». La gara è stata indetta con deliberazione del Collegio dei
Senatori Questori n. 262/XVII del 21 dicembre 2015. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Forniture - Leasing, luogo principale di consegna: Roma, codice NUTS: ITE43. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto: 1. fornitura
in leasing operativo di apparecchiature di rete di marca Cisco; 2. servizi di manutenzione hardware, aggiornamento software
e servizi accessori per le apparecchiature di cui al punto 1; 3. servizi di manutenzione hardware, aggiornamento software
e servizi accessori per apparecchiature di marca Cisco di proprietà dell’Amministrazione; 4. servizio di manutenzione ed
aggiornamento per software di marca Cisco; 5. servizio di installazione e configurazione delle apparecchiature di cui al
punto 1; 6. servizio di troubleshooting avanzato e manutenzione preventiva sulla rete del Senato della Repubblica; 7. servizi
di assistenza tecnica specialistica; 8. fornitura di apparecchiature in leasing operativo, servizi di manutenzione e servizi di
assistenza tecnica specialistica ulteriori ed opzionali rispetto a quelli indicati nei punti 1, 2, 3 e 7 nel periodo di vigenza del
contratto. L’appaltatore dovrà altresì rilevare in proprietà (trade-in gratuito) una parte delle apparecchiature dell’Amministrazione che saranno oggetto di sostituzione con quelle in leasing di cui al punto 1). Di tali apparecchiature verrà fornito
dettagliato elenco nel capitolato tecnico. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 è
prestazione principale quella indicata ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 e 8. I soggetti partecipanti che, avendo superato la fase
di prequalificazione, saranno ammessi a presentare offerte, potranno effettuare un sopralluogo presso i locali dell’Amministrazione interessati dall’esecuzione dell’appalto. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale.
Oggetto principale: 32420000-3 Apparecchiature di rete; 51611100-9 Servizi di installazione di attrezzature informatiche;
50312300-8 Manutenzione e riparazione di attrezzature di reti per trasmissione dati; 72267000-4 Servizi di manutenzione
e riparazione di software; 48210000-3 Pacchetti software per reti; 72315200-8 Servizi di gestione di reti di trasmissione
dati. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2. Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’elenco dettagliato
delle apparecchiature da fornire sarà indicato nel capitolato tecnico, così come quello delle apparecchiature di proprietà
dell’Amministrazione per le quali sono richiesti i servizi di cui al punto 3 dell’oggetto di gara. Valore stimato, I.V.A.
esclusa: € 3.000.000 (tremilioni/00). II.2.2) Opzioni: sì. a) Nel corso della vigenza contrattuale l’Amministrazione potrà
richiedere ulteriori apparecchiature in leasing operativo di tipologia analoga o comunque affine a quelle di cui al punto 1
con costi che saranno determinati secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e basate su coefficienti che saranno
richiesti nell’offerta economica ed oggetto di valutazione; b) nel corso della vigenza contrattuale l’Amministrazione potrà
richiedere di ampliare i servizi di manutenzione di cui al punto 3 in modo da ricomprendere ulteriori apparecchiature di sua
proprietà acquistate da terzi anche successivamente alla stipula del contratto. I canoni aggiuntivi dovuti saranno calcolati
sulla base di coefficienti richiesti nell’offerta economica ed oggetto di valutazione; c) nel corso della vigenza contrattuale
l’Amministrazione potrà richiedere di ampliare i servizi di assistenza tecnica specialistica di cui al punto 7. I canoni aggiun— 1 —
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tivi dovuti saranno calcolati sulla base di tariffe unitarie richieste nell’offerta economica ed oggetto di valutazione; d) al
termine del periodo di vigenza contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire la proprietà di tutte o parte
delle apparecchiature in leasing operativo di cui al punto 1 dell’art. II.1.5 ad un costo che sarà determinato sulla base di coefficienti richiesti nell’offerta economica ed oggetto di valutazione; e) nel corso della vigenza contrattuale l’Amministrazione
potrà affidare all’appaltatore servizi complementari, nell’osservanza delle condizioni previste dall’art. 57, comma 5, lettera
a) del decreto legislativo n. 163/2006; f) nel corso della vigenza contrattuale l’Amministrazione potrà chiedere variazioni
in aumento o in diminuzione delle prestazioni dovute, in ragione di circostanze sopravvenute impreviste e imprevedibili,
fino ad un massimo del 20% dell’importo contrattuale. Complessivamente l’Amministrazione potrà richiedere gli incrementi della fornitura di cui alle lettere a), b) e c) in misura tale che la somma dei canoni da corrispondere non superi, nel
quinquennio, il valore massimo stimato dell’appalto. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 60 (sessanta) mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dovrà essere corredata dalla
garanzia prevista dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 alle condizioni ivi previste ed ulteriormente disciplinate
nel capitolato d’oneri. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto saranno indicate nel Capitolato d’oneri. Si applica
il Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile al link http://www.senato.
it/1060). Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/
CE, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei
casi, dalla data di ricevimento della fattura da emettersi trimestralmente successivamente alla data del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni rilasciata dall’Ufficio competente. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: una delle forme consentite ed indicate dall’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dal
successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre
2010, n. 207, ai fini della partecipazione alla gara (cfr. infra, punto III.2.1). Gli operatori economici di raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti in gara (art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo
n. 163/2006), non ancora costituiti e che risultino aggiudicatari dell’appalto, conferiscono mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi - da indicare in sede di domanda di partecipazione e qualificato come mandatario - il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si sottolinea che nell’eventualità di formazioni di raggruppamenti c.d. «sovrabbondanti», l’esclusione dalle procedure di gara non sarà comunque automatica. Nello specifico
sarà assicurata alle imprese la possibilità di giustificare, di fronte alla stazione appaltante, la necessità di unirsi in raggruppamento temporaneo presentando idonea documentazione. Tale giustificazione non dovrà, tuttavia, limitarsi ad una mera
«autocertificazione», ma dovrà essere basata su precisi elementi in grado di corroborare la tesi delle imprese associate
quali, ad esempio, il piano di business che evidenzi l’opportunità di partecipare in RTI alla luce del valore/dimensione/
tipologia del servizio richiesto o dell’attuale stato delle imprese coinvolte (coinvolgimento in altri servizi, stato di difficoltà, temporanea impossibilità di utilizzare i mezzi a disposizione). 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 economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 34 del
decreto legislativo n. 163/2006, alle condizioni di cui ai successivi articoli 35, 36 e 37 nonché del presente bando. Sono
esclusi dalla partecipazione alla gara: a) i soggetti che siano privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
decreto legislativo n. 163/2006; b) i soggetti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara sia in forma individuale sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; c) i consorziati dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del decreto
legislativo n.163/2006 che partecipino, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara alla quale partecipa il consorzio. In tal
caso, è escluso dalla gara anche il consorzio; d) i concorrenti riuniti in associazione in partecipazione; e) i concorrenti per
i quali il Senato della Repubblica accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi; f) i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria; g) i concorrenti che siano impresa
ausiliaria, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006, di altro concorrente. In tal caso è escluso dalla gara
anche il concorrente beneficiario dell’avvalimento. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui
al capoverso che precede, lettere da a) a g), devono essere posseduti da tutti i componenti. Per i consorzi di cui alle lettere
b) e c) dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, i requisiti predetti devono essere posseduti dal concorrente e dalle
singole imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) del
terzo capoverso dovrà essere comprovato, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle quali siano indicate anche le eventuali condanne per le quali
il concorrente abbia beneficiato della non menzione, e redatte secondo il modello allegato alla lettera «B». Ai sensi della
determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 16 maggio 2012, a pena di esclusione dalla
gara, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 dovranno
essere rese anche da tutti i singoli soggetti ivi elencati. Le imprese stabilite in Stati membri dell’Unione europea devono
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attestare il possesso dei medesimi requisiti prescritti per gli operatori economici italiani con l’utilizzo delle stesse forme,
e quindi attraverso dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà rese ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli opportuni adattamenti. Si precisa che i requisiti di ordine generale
dovranno essere riferiti all’ordinamento giuridico di appartenenza e, se del caso, a quello nazionale. Le imprese stabilite
in Stati non aderenti all’Unione europea sono ammesse a partecipare, a condizione che esse dimostrino che lo Stato di
appartenenza è tra i paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero che lo stesso consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità in base a norme del diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con l’Unione europea o con
l’Italia. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve:a) dichiarare il
fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi sociali (2012 - 2013 - 2014); b) dimostrare di aver realizzato nello
stesso triennio un importo complessivo relativo alla prestazione principale almeno pari a € 1.800.000,00 al netto di I.V.A.
In caso di RTI il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dal raggruppamento nella sua interezza e la mandataria deve dimostrare di avere in capo ad essa almeno il 70% dell’importo richiesto. La previsione del predetto importo
minimo di cui alla lettera b) è motivata dall’esigenza di assicurare elevati livelli di qualità del servizio e di affidabilità
dell’appaltatore, anche in relazione al carattere strategico dell’oggetto dell’appalto e alla sua rilevanza per l’attività del
Senato della Repubblica. I concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare detti requisiti di capacità economica producendo, per l’intero triennio, la dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 41 del decreto legislativo
n. 163/2006, secondo il modello lettera «C». Il concorrente, qualora non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare il documento predetto, può
provare la propria capacità economica e finanziaria attestando il possesso dei requisiti di cui al primo capoverso con
dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e relativa al periodo di vita dell’impresa, o comunque mediante qualsiasi altro documento idoneo (ad esempio, dichiarazioni fiscali). Per i consorzi di cui alle
lettere b) e c) del primo comma dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, il requisito economico e finanziario deve
essere posseduto e comprovato unicamente dagli stessi, senza possibilità di riferire a questi ultimi la sommatoria dei fatturati conseguiti dalle singole imprese consorziate. In caso di avvalimento, il concorrente allega alla domanda di partecipazione quanto prescritto dall’art. 49, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006. Le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria devono essere rese secondo il modello lettera «E». III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Sono richiesti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti requisiti di capacità tecnica: a) possesso della certificazione partner «gold» della tecnologia Cisco;
b) possesso di almeno una tra le seguenti certificazioni di specializzazione della tecnologia Cisco: Advanced Data Center
Architecture Specialization; Advanced Routing & Switching; Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization;
Advanced Wireless LAN. In caso di RTI i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria. I
concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare i suddetti requisiti di capacità tecnica mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta
secondo il modello lettera «D». Per i raggruppamenti temporanei di imprese ed i consorzi ordinari, impregiudicata la
necessità di dimostrare il possesso di tutti i requisiti sopra elencati, a pena di esclusione i requisiti di cui alle lettere a) e
b) devono essere dimostrati dall’impresa mandataria. In ragione della natura soggettiva dei requisiti di cui alle lettere a)
e b), essi non possono essere oggetto di avvalimento.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Il metodo matematico di calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte sarà illustrato nel capitolato
d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: saranno spediti alle ditte invitate a presentare offerta all’esito della fase di prequalificazione e comunque disponibili
presso l’Amministrazione aggiudicatrice, secondo le indicazioni di cui alla sezione I. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12 del 18 febbraio 2016. Con riferimento alla fase di prequalificazione, si
precisa che l’Amministrazione risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli aspiranti partecipanti pervenute
entro e non oltre il 5 febbraio 2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande/offerte di partecipazione:
italiano (IT). IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sei mesi dalla scadenza
del termine per la ricezione delle offerte. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì,
limitatamente alla fase di valutazione delle offerte ed all’apertura delle buste contenenti le dichiarazioni e la documentazione
amministrativa e l’offerta economica.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Fermo restando quanto previsto dal
capitolato tecnico, in ragione delle modalità di esecuzione dell’appalto si ravvisano rischi da interferenza e si procederà alla
redazione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Pertanto, i costi della sicurezza da interferenze devono
intendersi pari a € 370,00 (trecentosettanta/00). L’appaltatore dovrà consegnare e installare gli apparati in orari notturni o in
giornate non lavorative (sabato, domenica e festivi), nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per
le attività oggetto d’appalto e sopportandone i relativi costi. Le domande di partecipazione, redatte sulla base del modello che
si allega sotto la lettera «A» ed accompagnate dalla prescritta documentazione e relativi allegati, dovranno pervenire all’Amministrazione aggiudicatrice di cui alla sezione I entro il termine indicato al punto IV.3.4 in plico chiuso e sigillato, siglato sui
lembi di chiusura, a mezzo del servizio postale ovvero essere consegnate a mano da un incaricato del concorrente, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. Sullo stesso plico dovrà essere indicato il nome del soggetto concorrente e apposta la dicitura: «procedura ristretta per l’affidamento in appalto della fornitura in leasing operativo di apparecchiature di rete in tecnologia Cisco per il parziale aggiornamento ed ampliamento della rete informatica del Senato, comprensiva di
servizi di manutenzione, servizi professionali di assistenza tecnica specialistica e servizi accessori». Il recapito del plico entro il
termine indicato costituisce onere e rischio esclusivo del mittente. Pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione
alcuna domanda che, per qualsiasi motivo, non sia giunta a destinazione in tempo utile. In particolare, le domande di partecipazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da un procuratore speciale munito dei
necessari poteri, debitamente comprovati. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, alla relativa
domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006. Nel caso di partecipazione di consorzi, alla domanda dovrà
essere allegato l’atto costitutivo del consorzio. La predetta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia autentica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed
e) del decreto legislativo n. 163/2006 (raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari) non siano ancora costituiti, la
domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che formeranno il raggruppamento o il consorzio e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. I consorzi di
cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 devono indicare nella domanda di partecipazione, sempre a
pena di esclusione, per quali consorziati concorrono e, per ciascuno di essi, quali servizi gli stessi saranno chiamati a svolgere.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero
di non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi
dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006, l’Amministrazione comunicherà con i concorrenti in via principale mediante
posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, mediante fax. Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, i concorrenti nella domanda di partecipazione devono autorizzare espressamente
l’utilizzo della PEC o, in via subordinata, del fax. In vista dell’eventuale esercizio, da parte di altri operatori economici, del
diritto di accesso previsto dall’art. 79, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 163/2006, i concorrenti, nell’offerta economica, devono dichiarare se e quali informazioni fornite nell’ambito delle offerte costituiscano segreti tecnici o commerciali,
motivando e comprovando. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm., i concorrenti
hanno l’obbligo di indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, incluso l’indirizzo
di posta elettronica e il numero di fax. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte. Gli operatori economici
concorrenti sono soggetti all’obbligo di contribuzione, secondo quanto previsto dalle delibere sull’autofinanziamento emanate
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione). A tal fine, si precisa che il codice
identificativo di gara (CIG) è: 65371388ED. Ai fini dell’applicazione dell’art. 38 comma 2-bis del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 la sanzione pecuniaria è stabilita nella misura pari all’uno per mille del valore della gara, ossia in € 3.000,00 (tremila/00). In caso di riforme istituzionali che incidano significativamente sull’assetto organizzativo del Senato, determinando
- nel corso dell’esecuzione del contratto - una rilevante variazione dei fabbisogni stimati dell’appalto, l’Amministrazione potrà
avvalersi di rimedi contrattuali che saranno oggetto di esplicita previsione nel capitolato d’oneri. Ulteriori informazioni in
merito allo svolgimento della procedura potranno essere pubblicate sul sito Internet del Senato della Repubblica, indicato alla
sezione I.I. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Commissione contenziosa
del Senato della Repubblica, Roma. Indirizzo postale: corso Rinascimento n. 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese:
Italia (IT). Telefono: +39 06.6706-2624. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del
provvedimento che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: Segreteria della Commissione contenziosa - corso Rinascimento n. 40, 00186
Roma, Tel.: 06.6706-2624-2819. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 gennaio 2016.
Il capo ufficio
avv. Serafino Ruscica
TU16BFA111 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Torino
Bando di gara per l’affidamento con procedura aperta del servizio di pulizia dei locali adibiti a caserme
ed uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri di Torino e Provincia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Prefettura di Torino, Piazza Castello, 201 - 10100 Torino.
Punti di contatto: Servizio I° - Telefono: 39 0115589730
All’attenzione di: dirigente Servizio I° dott. Giuseppe Zarcone
Posta elettronica: giuseppe.zarcone@interno.it Fax: +39 0115588973
Indirizzo internet: www.prefettura.it/torino
Le domande di partecipazione vanno inviate al punto di contatto
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Servizio di pulizia dei locali adibiti a caserme ed uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri in Torino e provincia.
I.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Categoria di Servizi n.14 Codice NUTS: ITC11.
Luogo di esecuzione: Torino e provincia.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia secondo le prestazioni di cui all’allegato “Tipologia e frequenza delle prestazioni” pubblicato sul sito www.prefettura.it/torino di: Lotto 1: caserme ed uffici della Polizia
di Stato per un totale di mq. 163.570,91 di cui mq.105.242,51 interni e mq. 58.328,40 esterni. Lotto 2: caserme ed uffici
dell’Arma dei Carabinieri per un totale di mq.164.672,60 di cui mq. 98.389,98 interni e mq. 66.282,62 esterni:
Lotto 1 - CIG 6544841DA3
Lotto 2 - CIG 65448450F4
Nel Disciplinare di Gara sono indicate le modalità di versamento e l’importo del contributo ANAC (ex AVCP) a carico
dei concorrenti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 90910000
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in due lotti. Le offerte vanno presentate per uno o entrambi i lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
Valore globale dell’appalto per il periodo 1.4.2016 (decorrenza presunta) al 31.12.2018, Euro 2.199.991,85 più IVA, da
assoggettare a ribasso, oltre Euro 22.222,33 più IVA per oneri della sicurezza di cui all’articolo 86, 3° comma, del Decreto
Legislativo n. 163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso.
Valore del lotto 1. Servizio di pulizia delle caserme ed uffici della Polizia di Stato: Euro 1.143.481,39 più IVA da
assoggettare a ribasso, oltre Euro 11.550,32 più IVA per oneri della sicurezza di cui all’articolo 86, 3° comma, del Decreto
Legislativo n. 163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso.
Valore del lotto 2. Servizio di pulizia delle caserme ed uffici dell’Arma dei Carabinieri: Euro. 1.056.510,46 più IVA da
assoggettare a ribasso, oltre Euro 10.673,01 più IVA per oneri della sicurezza di cui all’articolo 86, 3° comma, del Decreto
Legislativo n. 163/06 e s.m.i. non soggetti a ribasso.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
inizio: 01/04/2016 (decorrenza presunta)- conclusione: 31/12/2018
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base di gara, costituito ai sensi dell’articolo 75 del
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. da presentarsi contestualmente all’offerta e secondo le modalità specificate nel
Disciplinare di Gara.
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La cauzione avrà anche la funzione di garanzia in ordine alla sanzione di cui all’articolo 38, comma 2 bis, del Decreto
Legislativo n.163/2006 e smi.
Nell’ipotesi di parziale escussione della cauzione, a fronte dell’applicazione della suddetta sanzione, è in capo al concorrente l’obbligo di reintegrazione della garanzia a pena di esclusione.
Resta ferma la possibilità di pagamento diretto della sanzione in luogo della parziale escussione della cauzione.
La sanzione di cui sopra viene fissata nella misura dell’1 (uno) per cento del valore del lotto di partecipazione.
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’articolo 113 del Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile in
ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che l’impresa aggiudicataria possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno. Per il pagamento si applicano le modalità stabilite dalla
legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedi Disciplinare di Gara
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
vedi Disciplinare di Gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
vedi Disciplinare di Gara
III.2.3) Capacità tecnica:
vedi Disciplinare di Gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
Possono partecipare alla gara le imprese abilitate allo svolgimento del servizio di pulizia ai sensi della Legge n. 82 del
25 gennaio 1994 e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. n. 274 del 7.7.1997. (vedi Disciplinare di Gara)
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.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
Gara
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri complementari o il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Tutti i documenti sono pubblicati
sul sito www.prefettura.it/torino nella sezione “Bandi di gara e contratti”
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18.02.2016 Ore:12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua Italiana.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato.
Per i casi di esclusione dalla gara trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 38, comma 2 bis e dell’articolo 46,
comma 1 ter del Decreto Legislativo n.163/2006, secondo i criteri interpretativi di cui alla determinazione n.1 del 8.1.2015
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione sui quotidiani di cui al secondo periodo dell’articolo 66,
comma 7, del Decreto Legislativo n.163/2006, ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n.221 del 17.12.2012.
Le risposte a richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla procedura, verranno
pubblicate esclusivamente sul sito www.prefettura.it/torino, che il candidato si obbliga a visionare;
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Zarcone.
La documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale www.prefettura.it/torino è la seguente:
Bando di gara,
Disciplinare di gara
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Allegato “Criterio di valutazione 1 - Offerta tecnica”
Allegato “Criteri di valutazione 2 e 3 - Offerta tecnica”
Allegato A. Tipologia e frequenza delle prestazioni (capitolato);
Allegato B. Scheda tipo dei locali e delle aree (Le schede di ciascuna sede sono visionabili presso il Servizio I° della
Prefettura previo appuntamento),
Allegato C. Riepilogo delle superfici delle strutture (distinto per i due lotti),
Allegato D. DUVRI ,
Allegato E. Schema di contratto.
Allegato F: Elenco del personale attualmente impiegato nell’appalto (distinto per i due lotti);
Modello 1 - Schema di domanda di partecipazione;
Modello 2 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIIA;
Modello 3A - dichiarazione sostitutiva articolo 38 rappresentante legale;
Modello 3B - dichiarazione sostitutiva articolo 38 altri soggetti;
Modello 4A - dichiarazione di avvalimento;
Modello 4B - dichiarazione del soggetto ausiliario;
Modello 5 - Offerta economica;
Dichiarazione anticorruzione
VI.4) Procedure di ricorso: E’ proponibile ricorso al TAR Piemonte (Corso Stati Uniti, 45 Torino - telefono 0115576411,
fax 011/539265) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 del Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Prefettura di Torino - Servizio I°
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07.01.2016
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Enrico Ricci
T16BFC313 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato Militare Marittimo di Ancona
Avviso di pubblicità - Attività di permuta
La Direzione di Commissariato M.M. di Ancona rende noto che sul sito internet www.marina.difesa.it seguendo il percorso: Bandi di gara - Tipologie di bando: Permute - Ente: Maricommi Ancona è visionabile il bando integrale di avviso di
pubblicità di attività relative a Permute di materiali e prestazioni di competenza di Enti/Comandi dipendenti dal Comando
Scuole della Marina Militare di Ancona.
Gli Enti Pubblici/Imprese/Associazioni interessati dovranno far pervenire apposita istanza, specificando il settore di
attività di interesse della permuta agli indirizzi riportati sul bando integrale.
L’accordo per la fornitura delle prestazioni di cui sopra, potrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito
atto negoziale, solo qualora pervenga il nulla-osta alla stipula dell’Organo a ciò deputato pertanto la domanda non vincola
l’Amministrazione militare. In ogni caso. per la stipula di contratti di permuta che prevedano la possibilità di utilizzare gli
impianti e le infrastrutture concesse in un uso governativo all’A.D., devono essere sempre rispettati i canoni di strumentalità e
temporaneità della prestazione che in ogni caso potrà essere sempre sospesa o revocata, per sopraggiunte esigenze di carattere
istituzionale dall’A.D..
Nell’istanza gli Enti Pubblici/Imprese/Associazioni dovranno dare autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e allegare, se in possesso, eventuali Certificazioni di qualità o iscrizioni
ad Albi Professionali ecc.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente punto di contatto:
Maricomscuole, via borgo Rodi n. 1, 60124 Ancona tel. 071/5931588-5931290 - C.V. Vito Surico e-mail: maricomscuole@marina.difesa.it
Il direttore
c.v. Giuliano Benedetti
TU16BFC120 (A pagamento).
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PROVINCE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Bando per l’affidamento dell’appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
miglioramento sismico ed ampliamento dell’edificio scolastico “Enrico Fermi” in Bettola via Nogent sur Marne n.8 CUP F21E15000650002 - CIG 6532989910
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza - C.so Garibaldi 50-29121 Piacenza Italia Tel. 0523795435/251 Fax 329830 Indirizzo
internet: www.provincia.pc.it. Le offerte vanno inviate a: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza - C.so
Garibaldi 50-29121 Piacenza - Italia. Punti di contatto: Tel. 0523795435/251 All’attenzione di: dott. Francesco Cacciatore
Posta elettronica: provpc@cert.provincia.pc.it.
SEZIONE II: Oggetto del bando II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: affidamento dell’appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
miglioramento sismico ed ampliamento dell’edificio scolastico “Enrico Fermi” in Bettola via Nogent sur Marne n.8. II.1.2)
Tipo di appalto: appalto di lavori: progettazione ed esecuzione; luogo principale di esecuzione: Comune di Bettola (PC).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr. sopra al punto II.1.1). II.1.6) CPV:
45454000-4; CPV: 71223000-7. II.1.8) Divisione in lotti: no. 2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: E. 725.515,56, di cui: E. 16.437,06 per la progettazione esecutiva, oneri fiscali e previdenziali esclusi (soggetti a
ribasso); E. 691.751,50 per lavori (soggetti a ribasso), E. 17.327,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.2)
Opzioni: no. II.3) Durata appalto: i lavori dovranno concludersi entro 364 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei
lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari ad E. 14.510,31;
all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’intervento è finanziato
con contributo ministeriale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: può partecipare alla gara
chi non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06, in possesso di attestazione SOA in corso
di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere: categoria prevalente: OG1, categorie scorporabili
OS 6 e OS 18-A.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; i criteri sono specificati nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 22/02/16 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: it. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: ore 10:30 del
23/02/16 c/o la sede della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza - C.so Garibaldi 50 Piacenza.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Disciplinare di gara e capitolato prestazionale
costituiscono parte integrante del bando e sono scaricabili dal sito internet www.provincia.pc.it (sezione CUC) e dal sito
internet del Comune di Bettola www.comune.bettola.pc.it. Le ditte che rivolgono quesiti scritti dovranno indicare un indirizzo PEC di riferimento. E’ onere dei concorrenti consultare periodicamente il sito della Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Piacenza www.provincia.pc.it al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti di carattere
generale pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara. Il bando è emanato in
esecuzione della Determinazione a contrarre n.116 del 23/12/15. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 163/06: ing. Andrea Borlenghi, Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Bettola, che ha aderito alla Centrale
Unica di Committenza della Provincia di Piacenza. Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 33, c. 3-bis, del
D.Lgs. 163/06, è il dott. Francesco Cacciatore, Dirigente responsabile della Centrale Unica di Committenza della Provincia
di Piacenza. Gli operatori economici che partecipano devono versare il contributo di E. 70,00 a favore dell’ANAC. Sopralluogo obbligatorio dell’area di intervento e dell’immobile oggetto di trasferimento secondo tempi e modalità specificati nel
Disciplinare. Si esclude la clausola compromissoria.
R.U.P.
Andrea Borlenghi
T16BFE326 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 65306731D9
Denominazione: Provincia di Livorno, Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno. Punti di contatto: U.O Economato
Provveditorato, tel. +39.0586.257244.
Tipo di appalto: servizi. Luogo: Provincia di Livorno. Descrizione: Servizio di brokeraggio assicurativo Valore appalto:
euro 38.000,00 annui. Durata: 01/06/2016 - 01/06/2019. Requisiti partecipazione: come da bando integrale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 13.00 del
giorno 12 febbraio 2016.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.provincia.livorno.it, sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di
gara e contratti.
Livorno, 29/12/2015
Il dirigente
dott. Guido Cruschelli
T16BFE351 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Melito Porto Salvo
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per la gestione, custodia, manutenzione e controllo dell’impianto di depurazione di Via Notaro e delle
reti fognarie comunali. C.I.G. 64590321D3.
Importo complessivo dell’appalto per 10 mesi: € 202.031,05 oltre IVA di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e
dell’art. 86 commi 1, e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/02/2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 09/02/2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Melito Porto Salvo, sui portali www.
provincia.rc.it - www.comune.melitodiportosalvo.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovandomenico Romeo.
Responsabile del Procedimento di gara: Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU16BFE91 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNITÀ MONTANA “BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO” (SA)
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 651728166A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C.: Comunità Montana “Bussento, Lambro e Mingardo”
- Comune di San Giovanni a Piro - Via Roma, 56 - 84070 (SA). Fax 0974/983708 - P.e.c.: tecnico.sangiovanniapiro@asmepec.it. SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene
urbana. Importo: E. 3.307.237,12 + IVA oltre E. 10.500,00 per oneri da rischio interferenze non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12:00 del
07/03/2016. Apertura: ore 12:00 del 14/03/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rimanda al sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile dell’area manutentiva e dei lavori pubblici
arch. Raffaele Laino
T16BFF322 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Bando di gara - CIG 65437129F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Giovanni in Fiore - Via Livorno - 87055 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti con sistema “porta porta”, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e servizi accessori nel territorio del comune di San Giovanni in Fiore. Importo: E. 5.089.938,80 IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/02/2016 ore 12:00 Apertura: 03/03/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it.
Il responsabile dei servizi tecnici
arch. Nicola De Luca
T16BFF323 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Bando di gara - CIG 6487934C7F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Di Castellammare Di Stabia (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza
custodia e della rimozione coatta dei veicoli. Importo: E. 6.260.058,10.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta percentuale di rialzo sul canone quinquennale minimo
posto a base d’asta. Termine ricezione offerte: 15/02/16 ore 12:00. Apertura: 22/02/16.
Il responsabile unico del procedimento
sov. magg. Michele Finizio
T16BFF324 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALSESIA
Bando di gara - CIG 65291053E4 - CUP J84E15000490004
SEZIONE I: ENTE: Unione Montana dei Comuni della Valsesia, C.so Roma 35, 13019 Varallo Tel.0163/51555
Fax 52405 cert@pec.unionemontanavalsesia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento intervento di pedonalizzazione e riqualificazione urbanistica di Piazza Mazzini
e Martiri - Comune di Borgosesia, per la valorizzazione delle attività commerciali del centro urbano. Importo complessivo:
E 787.500,00 di cui oneri sicurezza E 12.500,00. Cat. Prev. OG03.
SEZIONE IV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 09.02.16 ore 12.
Il responsabile di gara
Godio Marco
T16BFF332 (A pagamento).
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COMUNE DI UMBERTIDE (PG)
Bando di gara - Lotto 1 CIG: 65450580BA - Lotto 2 CIG: 6545107927
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Umbertide, P.zza Matteotti n. 1, 06019.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici,
fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici,
sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il quotidiano approvvigionamento delle Farmacie
dell’Azienda Farmacie Comunali Spoleto, del Comune di Assisi, del Comune di Bastia Umbra, di Farmacie Tifernati srl Città
di Castello, del Comune di Gualdo Tadino, di Gubbio Cultura e Multiservizi srl, del Comune di Todi, del Comune di Umbertide e del Sodalizio di San Martino. Importi a b.a. per 3 anni: Lotto 1: Euro 24.548.112,00; Lotto 2: E 6.137.028,00. Durata
del contratto: tre anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: 07.03.16 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili su www.comune.umbertide.pg.it - Albo Pretorio on line - sez. bandi e concorsi.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Dina Centogambe
T16BFF333 (A pagamento).

COMUNE DI CERCHIO (AQ)
Bando di gara - CUP H34E15000950002 - CIG 64869131F4
1. Stazione appaltante: C.U.C. - Comune di Celano
2. Oggetto: Bando di gara - Appalto integrato per la progettazione esecutiva per interventi di messa in sicurezza dal
rischio sismico da realizzare presso la sede municipale, ex convento degli Agostiniani Scalzi sito in Cerchio piazza Sandro
Pertini - (ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. C )
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo esecuzione: Piazza Sandro Pertini, 67044 Cerchio (AQ)
5. Importo: Euro 651.900,77 di cui Euro 17.300,00 per oneri sicurezza
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 29.02.2016
8. Il responsabile del procedimento: Geom. Mario Gatti.
Data 05/01/2016
U.T.C.
geom. Mario Gatti
T16BFF341 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Bando di gara
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1. Comune di Forlì - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport - P.zza
Saffi n. 8, 47121 Forlì FC Italia - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 - www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it -; codice NUTS ITD58; I.2. ///; I.3. informazioni sono disponibili al suddetto indirizzo; i documenti di gara sono
disponibili presso http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx; le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui
al punto I.1; I.4. autorità regionale o locale; I.5. servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II - oggetto. II.1.Entità dell’appalto. II.1.1. procedura aperta per la gestione, la cura e la coltivazione del
verde del Comune di Forlì; CIG 65402565FC CUP G17H03000130001; II.1.2. CPV 77310000; II.1.3. appalto di servizi;
II.1.4. esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare
la funzionalità, il decoro, la qualità generale, l’efficienza e la sicurezza delle aree verdi, delle alberature stradali e delle relative
pertinenze e componenti accessori di proprietà del Comune di Forlì; II.1.5. valore totale stimato: netti Euro 2.299.553,34 di
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cui oneri per la sicurezza Euro 37.846,47; II.1.6. ///; II.2 descrizione II.2.1///; II.2.2. codici CPV supplementari: 90511000 90512000; II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì; II.2.4 vedasi punto II.1.4; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6. valore stimato: netti Euro 2.299.553,34 di cui oneri per la sicurezza
Euro 37.846,47; II.2.7: durata: 24 mesi, rinnovabile per mesi 6; II.2.10 no; II.2.11 no; II.2.12///; II.2.13///; II.2.14: cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto; polizza “all risks” e cauzione definitiva come da artt. 27 e 28 del Capitolato;
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico. III.1 condizioni di partecipazione;
III.1.1. iscrizione CCIAA per attività inerente i servizi in appalto - iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali cat. 1
raccolta e trasporto rifiuti urbani - cat. SOA OS24 class. II; per imprese residenti in altri stati - documentazione/abilitazioni
equipollenti; III.1.2. i criteri di selezione della capacità economica e finanziaria sono indicati nel Capitolato; III.1.3. i criteri
di selezione della capacità professionale e tecnica sono indicati nel Capitolato; III.1.5. ///; III.2. condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.1. ///; III.2.2. per l’esecuzione del contratto si veda il Capitolato; III.2.3. obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto;
SEZIONE IV - procedura. IV.1 descrizione IV.1.1. procedura aperta; IV.1.3.///; IV.1.4.///; IV.1.6.///; IV.1.8. No; IV.2
informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1. ///; IV.2.2. termine per il ricevimento delle offerte: 8/3/2016 ore 9; IV.2.3.///;
IV.2.4. lingua italiana; IV.2.6. 6 mesi; IV.2.7. 8/3/2016 ore 10: seduta pubblica di ammissibilità nella sede Comunale, successive sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica; apertura dell’offerta economica in seduta pubblica; eventuali ulteriori
sedute pubbliche comunicate tramite pubblicazione sul profilo del committente all’indirizzo di cui al punto I;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI VI.1. sì; VI.2. informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Fatturazione
elettronica e pagamento elettronico VI.3 informazioni complementari sopralluogo obbligatorio effettuabile dal 18/1/2016
al 15/2/2016, RUP ing. P. Nanni, Resp. Proc. Affid. dr. G. Senni. VI.4. procedure di ricorso VI.4.1 TAR Emilia Romagna Bologna - Italia; VI.4.2. ///; VI.4.3. ///; VI.4.4. ///; VI.5. data di spedizione GUE 5/1/2016
Il dirigente del servizio contratti gare logistica e sport
dott. Guglielmo Senni
T16BFF358 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Bando di gara
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1. Comune di Forlì - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport - P.zza
Saffi n. 8, 47121 Forlì FC Italia - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 - www.comune.forli.fc.it comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it; codice NUTS ITD58; I.2. ///; I.3. informazioni al suddetto indirizzo; i documenti di gara sono disponibili presso
http://www.comune.forli.fc.it; le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1; I.4. autorità regionale o locale; I.5. servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II - oggetto II.1.Entità dell’appalto II.1.1. affidamento in concessione della gestione, completa di manutenzione ordinaria immobili e altri oneri, di servizi educativi per la prima infanzia; CIG 65410705B8 I.1.2. CPV 80110000;
II.1.3. appalto di servizi II.1.4. concessione della gestione dei nidi d’infanzia comunali “Clorofilla” e “Mappamondo”; nido
d’infanzia aziendale convenzionato “Il pulcino di Alice”; servizio innovativo per la prima infanzia “Pimpa-Kamillo Kromo”
II.1.5. Euro 2.804.500,00; II.1.6. No; II.2 descrizione; II.2.2.CPV supplementari: 50000000-55523100; II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì - codice NUTS ITD58; II.2.4 servizi educativi relativi alla fascia di età 0-3 anni; “Pimpa-Kamillo Kromo”
può essere rivolto anche alla fascia di età 3-6 anni; si veda anche l’art. 1 del disciplinare di concessione; II.2.5. il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6. valore stimato posto bambino netti Euro 710,00; II.2.7: durata: 60 mesi, rinnovabile per mesi 48; II.2.10 sì; II.2.11 no; II.2.12///; II.2.13 no; II.2.14:
l’importo a base di gara è la quota mensile per posto bambino; l’importo netto presunto per la concessione nel quinquennio
è di Euro 2.804.500,00, per un totale nei nove anni di netti Euro 5.048.100,00; cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo
di concessione nel quinquennio; cauzione definitiva e assicurazione RC descritte all’Art. 19 del disciplinare di concessione;
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico. III.1 condizioni di partecipazione
III.1.1. iscrizione CCIAA per attività inerente i servizi educativi per l’infanzia; per concorrenti residenti in altri stati: documentazione equipollente; III.1.2. i criteri di selezione della capacità economica e finanziaria sono indicati nei documenti
di gara; III.1.3. i criteri di selezione della capacità professionale e tecnica sono indicati nei documenti di gara; III.1.5.//;
III.2. condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1.//; III.2.2. le condizioni di esecuzione del contratto sono indicate nel
disciplinare di concessione; III.2.3.//;
SEZIONE IV - procedura IV.1 descrizione IV.1.1. procedura aperta; IV.1.3.///IV.1.4///; IV.1.6.///; IV.1.8. No; IV.2
informazioni di carattere amministrativo IV.2.1. ///; IV.2.2. termine per il ricevimento delle offerte: 5/4/2016 ore 9,00;
IV.2.3///;IV.2.4. lingua italiana; IV.2.6. 6 mesi; IV.2.7. 5/4/2016 ore 10,00 nella sede comunale: seduta pubblica di ammissibilità, successive sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica; apertura dell’offerta economica in seduta pubblica;
eventuali ulteriori sedute pubbliche comunicate tramite pubblicazione sul profilo del committente;
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI VI.1. Sì; VI.2. informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Fatturazione
elettronica e pagamento elettronico; VI.3 informazioni complementari sopralluogo obbligatorio effettuabile dal 13/01/2016
al 1/03/2016; ai sensi dell’art. 69, c. 3 D.Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva
in materia di riassorbimento del personale; RUP dr. Paolo Zanelli; Direttore esecuzione dr.ssa Patrizia Zanobi; Responsabile
Procedimento affidamento dr. G. Senni; VI.4. procedure di ricorso VI.4.1 TAR Emilia Romagna - Bologna - Italia; VI.4.2.//;
VI.4.3.//; VI.4.4.///; VI.5. data di spedizione GUE 5/1/2016
Il dirigente del servizio contratti gare logistica e sport
dott. Guglielmo Senni
T16BFF359 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Bando di gara
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1. Comune di Forlì - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport - P.zza
Saffi n. 8, 47121 Forlì FC Italia - Tel. 0543 712443 - Fax 0543 712459 - www.comune.forli.fc.it comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it; codice NUTS ITD58; I.2.///; I.3. informazioni al suddetto indirizzo; i documenti di gara sono disponibili presso
http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx; le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1;
I.4. autorità regionale o locale; I.5. servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II - oggetto II.1.Entità dell’appalto II.1.1. appalto per la gestione di servizi integrativi nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia comunali; I.1.2. CPV 80110000; II.1.3. appalto di servizi; II.1.4. servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo
nei nidi (lotto 1) e nelle scuole dell’infanzia comunali (lotto 2); servizio di supporto all’integrazione scolastica per bambini con
disabilità nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali (lotto 3); II.1.5. ///; II.1.6. appalto suddiviso in lotti; le offerte vanno
presentate per un numero massimo di lotti pari a 3; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente pari
a 3; II.2 descrizione II.2.1 lotto 1: affidamento in appalto della gestione del servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo
delle attività nei nidi d’infanzia comunali CIG 6541083074; II.2.2.//; II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì - codice NUTS ITD58;
II.2.4 gestione delle attività educative in orario pomeridiano ed estivo nei nidi d’infanzia comunali; II.2.5. il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel Capitolato; II.2.6. valore stimato: netti orari Euro 20,70; II.2.7:
durata: 36 mesi, rinnovabile per mesi 24; II.2.10 sì; II.2.11 no; II.2.12///; II.2.13 no; II.2.14 l’importo a base di gara è il costo
orario netto; l’importo netto presunto dell’affidamento nel triennio massimi Euro 437.700,00 per un totale nel quinquennio netti
Euro 727.500,00; cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’affidamento nel triennio; cauzione definitiva e
polizza assicurativa RC descritte all’art. 20 del Capitolato; II.2.1 lotto 2: affidamento in appalto della gestione del servizio di
prolungamento pomeridiano ed estivo delle attività nelle scuole dell’infanzia comunali CIG 65410873C0; II.2.2. //; II.2.3. luogo
di esecuzione: Forlì - codice NUTS ITD58; II.2.4 gestione delle attività educative in orario pomeridiano ed estivo nelle scuole
dell’infanzia comunali; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel Capitolato;
II.2.6. valore stimato: netti orari Euro 20,70; II.2.7: durata: 36 mesi, rinnovabile per mesi 24; II.2.10 sì; II.2.11 no; II.2.12///;
II.2.13 no; II.2.14: l’importo a base di gara è il costo orario netto; l’importo netto presunto dell’affidamento nel triennio massimi
Euro 1.136.430,00 per un totale nel quinquennio di netti Euro 1.894.050,00; cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto dell’affidamento nel triennio; cauzione definitiva e polizza assicurativa RC descritte all’art. 20 del Capitolato; II.2.1 lotto
3: affidamento in appalto della gestione del servizio di supporto all’integrazione scolastica per bambini con disabilità nei nidi e
nelle scuole dell’infanzia comunali CIG 6541090639; II.2.2. //; II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì - codice NUTS ITD58; II.2.4
servizio di sostegno educativo assistenziale per l’inserimento e l’integrazione dei bambini con disabilità nei nidi e nelle scuole
dell’in-fanzia comunali; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel Capitolato;
II.2.6. valore stimato netti orari Euro 20,70; II.2.7: durata: 36 mesi, rinnovabile per mesi 24; II.2.10 sì; II.2.11 no; II.2.12///;
II.2.13 no; II.2.14: l’importo a base di gara è il costo orario netto; l’importo netto presunto dell’affidamento nel triennio massimi
Euro 577.530,00 per un totale nel quinquennio di netti Euro 962.550,00; cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto
dell’affidamento nel triennio; cauzione definitiva e polizza assicurativa RC descritte all’art. 20 del Capitolato;
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico. III.1 condizioni di partecipazione III.1.1. iscrizione CCIAA per attività attinenti ai servizi educativi per l’infanzia; per concorrenti residenti in altri
stati: documentazione equipollente; III.1.2. criteri di selezione capacità economica e finanziaria sono indicati nei documenti
di gara;III.1.3. i criteri di selezione della capacità professionale e tecnica sono indicati nei documenti di gara; III.1.5.///;
III.2. condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1.///; III.2.2. le condizioni di esecuzione dei contratti sono indicate nei
Capitolati relativi a ciascun lotto; III.2.3. //.
SEZIONE IV - procedura IV.1 descrizione IV.1.1. procedura aperta; IV.1.3.///; IV.1.4.///; IV.1.6.///; IV.1.8. no; IV.2 informazioni di carattere amministrativo IV.2.1. ///; IV.2.2. termine per il ricevimento delle offerte: 5/4/2016 ore 9,00; IV.2.3.///;
IV.2.4. lingua italiana; IV.2.6. 6 mesi; IV.2.7. 5/4/2016 ore 11,00 nella sede comunale: seduta pubblica di ammissibilità,
successive sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica; apertura dell’offerta economica in seduta pubblica; eventuali
ulteriori sedute pubbliche comunicate tramite pubblicazione sul profilo del committente;
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI VI.1. sì; VI.2. informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione
elettronica; pagamento elettronico; VI.3 informazioni complementari RUP dr. Paolo Zanelli; Direttore esecuzione dr.ssa
Patrizia Zanobi; Responsabile Procedimento affidamento dr. Guglielmo Senni;
Nel presente appalto, ai sensi dell’art. 69, c. 3 D.Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione
collettiva in materia di riassorbimento del personale; VI.4. procedure di ricorso VI.4.1 TAR Emilia Romagna - Bologna Italia; VI.4.2. ///; VI.4.3. ///; VI.4.4. ///; VI.5. data di spedizione alla G.U.E. 5.1.2016
Il dirigente del servizio contratti gare logistica e sport
dott. Guglielmo Senni
T16BFF360 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara - Procedura aperta
Lotto CIG 6545392459
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di
Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel 0823/445226/5230 - PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.
it - sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di
diritto pubblico-salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per la fornitura di n. 10 autoambulanze di soccorso; II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: forniture; ITF 31; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34114121-3;
II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Euro
600.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di Gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: Data 10/03/2016 ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 16/03/2016 ore 10:00- Luogo: UOC
Provveditorato - ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 07/01/2016.
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott.ssa Maria Di Lorenzo
T16BFK309 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Azienda Sanitaria Locale TO2 - SC Tecnico Progetti
Integrali Area Est - C.so Svizzera 164 - 10149 Torino - Tel 0112402374 fax 0112402364 - e-mail: remo.viberti@aslto2.
piemonte.it - Responsabile del Procedimento: Arch. Remo Viberti - www.aslto2.piemonte.it. I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
— 14 —

13-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Manutenzione ordinaria programmata ed emergente avente carattere
d’urgenza e indifferibilita’ di natura edile ed impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 12 mesi, presso i Presidi a gestione
Direzione Tecnica Area Est. II.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Lavori - Torino II.1.3 INFORMAZIONI SUGLI APPALTI: Appalto pubblico. II.1.6 CPV: 45453000. II.1.7 L’APPALTO E’ DISCIPLINATO DALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: No II.1.8 QUESTO APPALTO E’ SUDDIVISO IN LOTTI: No. II.1.9 AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: No II.2.1 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: euro 3.200.000,000 IVA esclusa II.3
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara, cauzione definitiva
secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006, all’art. 113 comma 1 e all’art. 75 comma 7. III.1.2 PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Risorse di bilancio dell’ASL TO2 per la manutenzione degli immobili III.1.3 FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMENRE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Si veda il documento “Disciplinare di gara”. III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda il documento “Disciplinare di gara”.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura: Ristretta IV.2.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.2.2 RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: No. IV.3.1 NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER
DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Codice Autorità Vigilanza (CIG): 6530717627 IV.3.2 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No. IV.3.4 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 08/02/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1 SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2 L’APPALTO E’
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: No. VI.3
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si veda il documento “Disciplinare di gara” VI.4.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI RICORSO: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Tel. 0115576411
VI.5: DATA DI SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO IN GUUE: 07/01/2016.
Il responsabile del procedimento
arch. Remo Viberti
T16BFK314 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 DI TERNI
Bando di gara - CIG 6529922619
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2, viale Donato
Bramante, 37 05100 Terni. Punti di contatto: Servizio Acquisizione Beni e Servizi - All’attenzione di Dott.ssa Patrizia Maestri, Anna Rita Bisogni, Telefono: +39 0742339408 Fax 0742339463 - email: patrizia.maestri@uslumbria2.it; annarita.bisogni@uslumbria2.it - Url amministrazione: www.uslumbria2.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di un’unità mobile equipaggiata con
mammografo digitale diretto, predisposto per tomosintesi, per le attività di screening mammografico dell’azienda USL
Umbria 2 Terni. CPV 33111650. Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso)
Importo a base d’asta da sottoporre a ribasso euro 220.000,00 iva esclusa; oneri per la sicurezza dovuti alle interferenze sono
pari ad euro zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
informazioni sono contenute nel disciplinare.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Ristretta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamnete più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08/02/2016 Ore 17:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: RUP Dott.ssa Patrizia Maestri; Il Bando integrale, il disciplinare e allegati sono disponibili sul sito internet aziendale:www.uslumbria2.it Sezione Bandi di gara e avvisi in corrispondenza
della presente gara, dove saranno pubblicati eventuali chiarimenti ed informazioni. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100. Invio alla GUUE: 29/12/2015.
Il direttore generale
dott. Sandro Pratini
T16BFK336 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6500208D52
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - UOC Gestione Acquisizione Beni e
Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - Tel. 0817463637 - Telefax 0817463511, sito internet www.policlinico.unina.it;
3.a) Tipo di procedura: aperta;
4. Tipo di appalto: Fornitura;
5. Luogo di consegna: A.O.U. Federico II - DAI di Testa-Collo - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli;
6.b Oggetto: Fornitura di sistema Cone-Beam CB-Ct; Importo presunto dell’appalto: Euro 120.000,00 oltre I.V.A.;
9. Non sono ammesse varianti;
10. L’ A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o
annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale
di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti
stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di apparecchiatura similare. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara
relative alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in
euro 1.600,00, saranno a carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione. Responsabile Unico del
Procedimento: Prof. Luigi Califano (tel. 081 7462084);
11. Il Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati e il presente bando sono pubblicati sul sito www.policlinico.
unina.it;
12.a), c), d) Termine per il ricevimento di informazioni entro e non oltre le ore 12,00 del 08.02.2016. L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 17.02.2016 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli
- Italia, in lingua italiana;
13.a), b) Sono ammessi ad assistere alla gara: legali rappresentanti delle Società o persone all’uopo delegate; L’apertura
dei plichi avverrà il giorno 24.02.2016 alle ore 10.00 nei locali dell’UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11
H piano terra) e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
14. Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;
15. Fornitura finanziata con fondi Bilancio A.O.U.; Pagamenti ai sensi dell’art.16 del Capitolato Speciale d’Appalto;
16. R.T.I. ai sensi dell’art.9 del Capitolato Speciale d’Appalto;
17. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità
tecnica ed organizzativa (art.8 del Capitolato);
21. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa;
23. Criterio aggiudicazione art.83 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. - offerta economicamente più vantaggiosa;
24. Procedure di ricorso: Foro di Napoli;
26. Il presente bando è in corso di pubblicazione ai sensi degli artt. 66 e 124 del D.Lgs. n.163/06 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T16BFK363 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

MA.NET S.R.L.
Bando di gara - CIG 6521720598
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MA.NET Srl, C.so Dante 14, 10134 Torino. Italia (IT) Punti di contatto: tel. 011/3130535. All’attenzione di: Ufficio Gare. Posta elettronica: manetappalti@pec.atc.torino.it. Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.manetsrl.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto 127. Servizio di sgombero,
pulizia, derattizzazione disinfestazione negli edifici di proprietà e amministrati da ATC del Piemonte Centrale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: Servizi. Categoria n. 14. Luogo principale prestazione servizi: Torino e
provincia.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 3 anni. Valore totale stimato per l’intera
durata dell’accordo quadro: Iva esclusa 556.026,02.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 45111213; Oggetto complementari: 90900000.
II.1.8) Suddiviso in lotti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari a 2% importo complessivo appalto, ai sensi dell’art. 75
del Dlgs 163/06; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 163/06, vedi paragrafo 11 del disciplinare di gara. Polizza
assicurativa responsabilità civile come previsto all’art. 38 del CNA.
III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: fondi di ATC del Piemonte Centrale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi i soggetti di cui all’art. 34 Dlgs 163/06 e smi ai sensi e con modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 Dlgs 163/06 e
art. 275 dPR 207/2010 e smi, nonché concorrenti con sede in Stati di cui all’art 47 DLgs 163/06 e secondo modalità indicate
nel disciplinare gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla gara i
concorrenti che: 1) non effettuano il versamento contributo a favore dell’ANAC per l’importo Euro70,00; b) non producono
la cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1; 3) non possiedono i requisiti di cui all’art. 39 DLgs 163/06; 4) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 36 c.5, 37 c.7 e 38 del DLgs 163/06 e smi; 5) non possiedono i requisiti di cui
ai successivi punti III.2.2 e III.2.3. L’inesistenza delle cause di esclusione sopra indicate è provata con le modalità indicate
nel disciplinare gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale d’impresa: vedi paragrafo 13.1.c e 13.6 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di gara: vedi paragrafo
13.1.d e 13.6 del disciplinare di gara. 2) Per le prestazioni di cui al paragrafo 1.1. lett. a) del disciplinare di gara, iscrizione
Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e smi nella categoria 1 classe F o superiore. 3) Per le prestazioni
di cui al paragrafo 1.1. lett. b) e c) del disciplinare di gara, iscrizione Registro imprese o Albo provinciale imprese artigiane
ex L.82/1994 e D.m.274/1997 per le attività di cui art 1, c.1, lett. a), c) e d) del predetto decreto con appartenenza almeno
alla fascia di classificazione C.
III.3.1 La prestazione è riservata ad una particolare professione: SI. Vedi punto III.2.3.
III.3.2) 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.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Condizione per ottenere i documenti di: a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/02/2016 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 18/02/2016 ore 09,00. Luogo: Vedi punto 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Escluse offerte in aumento o
alla pari. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ammesso avvalimento ex art.49 DLgs. 163/2006. Responsabile
procedimento Ing. P. Steve. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara. al capitolato e
ai relativi allegati. Il bando di gara, disciplinare di gara, capitolato e allegati sono pubblicati e resi disponibili sul sito internet
www.manetsrl.it.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45, I-10129 Torino. Italia
(IT) Tel. 011/5576411.
VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni ex art. 120, c.5, DLgs. 104/2010.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/12/2015.
Torino, 23 dicembre 2015
Il direttore generale
ing. Paolo Steve
T16BFM310 (A pagamento).

MA.NET S.R.L.
Bando di gara - CIG 6521751F2A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MA.NET Srl, C.so Dante 14, 10134 Torino. Italia (IT) Punti di contatto: tel. 011/3130535. All’attenzione di: Ufficio Gare. Posta elettronica: manetappalti@pec.atc.torino.it. Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.manetsrl.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto 128. Servizio per la manutenzione delle aree verdi negli edifici di proprietà e amministrate da ATC del Piemonte Centrale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: Servizi. Categoria n. 27. Luogo principale prestazione servizi: Torino e provincia.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 3 anni. Valore totale stimato per l’intera
durata dell’accordo quadro: Iva esclusa 550.698,46.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 90700000.
II.1.8) Suddiviso in lotti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari a 2% importo complessivo appalto, ai sensi dell’art. 75
del Dlgs 163/06; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 163/06, vedi paragrafo 11 del disciplinare di gara. Polizza
assicurativa responsabilità civile come previsto all’art. 38 del CNA.
III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: fondi di Atc del Piemonte Centrale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi i soggetti di cui all’art. 34 Dlgs 163/06 e smi ai sensi e con modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 Dlgs 163/06 e
art. 275 dPR 207/2010 e smi, nonché concorrenti con sede in Stati di cui all’art 47 DLgs 163/06 e secondo modalità indicate
nel disciplinare gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla gara i
concorrenti che: 1) non effettuano il versamento contributo a favore dell’ANAC per l’importo Euro70,00; b) non producono
la cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1; 3) non possiedono i requisiti di cui all’art. 39 DLgs 163/06; 4) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 36 c.5, 37 c.7 e 38 del DLgs 163/06 e smi; 5) non possiedono i requisiti di cui
ai successivi punti III.2.2 e III.2.3. L’inesistenza delle cause di esclusione sopra indicate è provata con le modalità indicate
nel disciplinare gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale d’impresa: vedi paragrafo 13.1.c e 13.6 del disciplinare di
gara.
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III.2.3) Capacità tecnica: 1) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di gara: vedi paragrafo
13.1.d e 13.6 del disciplinare di gara. 2) Per le prestazioni di cui al paragrafo 1.1. lett. a) del disciplinare di gara; Iscrizione
Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e smi nella categoria 1 classe F o superiore.
III.3.1 La prestazione è riservata ad una particolare professione: SI. Vedi punto III.2.3.
III.3.2) 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.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Condizione per ottenere i documenti di: a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/02/2016 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 22/02/2016 ore 09,00. Luogo: Vedi punto 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Escluse offerte in aumento o
alla pari. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ammesso avvalimento ex art.49 DLgs. 163/2006. Responsabile
procedimento Ing. P. Steve. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara. al capitolato e
ai relativi allegati. Il bando di gara, disciplinare di gara, capitolato e allegati sono pubblicati e resi disponibili sul sito internet
www.manetsrl.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45, I-10129 Torino. Italia
(IT) Tel. 011/5576411.
VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni ex art. 120, c.5, DLgs. 104/2010.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 23/12/2015.
Torino, 23 dicembre 2015
Il direttore generale
ing. Paolo Steve
T16BFM312 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Bando di gara - CIG 6546995F2C
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via F. Crispi 85/A 70123 Bari tel. 0805295111 fax 5740204,
www.arcapugliacentrale.gov.it.
Oggetto: Servizio di acquisizione dati, stampa, piega, imbustamento e recapito dei bollettini/fattura afferenti il rapporto
locativo con l’utenza (prestazione principale) e di distribuzione del notiziario dell’Ente “Abitiamo” (prestazione secondaria)
per la durata di tre anni. Entità appalto: IBA compl.vo E. 206.800,20.
Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso.
Condizioni partecipazione: Vedasi documentazione di gara reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it. Procedura:
Aperta. Termine ricevimento offerte: 15/02/16 ore 13. Documentazione reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T16BFM315 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - Settore ordinari - CIG 6540030B7A
SEZIONE I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.A. via A. Busetti 38/40-06049 Spoleto (PG) - It. tel. 074323111
fax 0743-48108 email: vusspa@pec.it URL: www.vusspa.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di noleggio, con possibilità di riscatto, dei localizzatori satellitari
auto a mezzo dispositivi GPS in comodato d’uso sui veicoli della Valle Umbra Servizi s.p.a. II.1.2) Tipo appalto e luogo
esecuzione: Servizi Cat. 27 All.to 2B D.Lgs. 163/06. Luogo esecuzione: c/o i depositi aziendali dove sono ricoverati i veicoli
II.1.5) Breve descrizione appalto: di noleggio e fornitura, con possibilità di riscatto dei localizzatori GPS per il controllo
telematico degli automezzi utilizzati dai dipendenti della Valle Umbra Servizi s.p.a. ivi compreso l’applicativo software
comprensivo di licenze e manutenzione, per la durata di anni due, per migliorare il grado di sicurezza sul luogo di lavoro
degli addetti alla guida dei veicoli attraverso segnalazioni di eventuali situazioni anomale o di emergenza, per migliorare il
controllo del carburante utilizzato dai veicoli al fine dell’ottimizzazioni dei consumi, e in via complementare per acquisire
dati per l’ottimizzazione della gestione dei servizi finalizzata alla riduzione dei costi di gestione dei servizi medesimi. II.1.6)
CPV: 38112100-4. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità appalto: E. 180.000,00+IVA di legge, di cui E. 1.000,00
per i costi della sicurezza interferenziali (DUVRI). II.3) Durata appalto: 24 mesi dalla stipula del contratto di appalto
SEZIONE IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: entro le 12 del 15/02/16 c/o Valle Umbra Servizi S.p.a. via A. Busetti 38/40 - 06049
Spoleto (PG) - Ufficio Protocollo. Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, Disciplinare di Gara, e relativi
allegati sono scaricabili su www.vusspa.it, sezione Bandi di Gara- Beni e servizi.
Il direttore
dott. Walter Rossi
T16BFM319 (A pagamento).

AER S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 6544509BAA
SEZIONE I: Ente appaltante: AER SpA Ambiente Energia Risorse SpA Via Marconi 2 bis Rufina (FI) 50068 alla c.a.
Dott.ssa Sabrina Tanini Tel. 055839561-308 fax 8399435 sabrina.tanini@aerweb.it info@aerweb.it www.aerweb.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizi di manutenzione del verde pubblico nei Comuni soci di AER SpA per 3 anni. Importo:
E. 1.146.563,17+Iva.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
25/02/16 ore 10. Apertura offerte: 25/02/16 ore 11.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 08/01/2016.
R.U.P.
Giacomo Erci
T16BFM331 (A pagamento).

ACEA S.P.A. - ROMA
In nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Italia-Roma: Strutture e materiali per costruzione, prodotti ausiliari per costruzione
(apparecchiature elettriche escluse) 2015/S 246-448452.
Sistema di qualificazione - Settori speciali Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara: no.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEA SpA - Servizio responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 20154 Roma Italia Telefono: +39 0657994728 Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it, Fax: +39 0657994738, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aceaspa.
it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/fornitori. Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitori. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di par— 20 —
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tecipazione: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati. Le domande
di partecipazione o le candidature vanno inviate a i punti di contatto sopra indicati. Principali settori di attività: Elettricità
- Acqua. Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Sistema di qualificazione Beni ed. 2016. Tipo di appalto: Forniture. Descrizione dei lavori, dei servizi o delle
forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Il presente Sistema di Qualificazione ha ad oggetto la costituzione
di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di forniture
rientranti nei gruppi merce appartenenti ad una delle seguenti classi merceologiche: beni elettrici; beni idrici; beni comuni;
beni ICT. L’elenco completo dei gruppi merce è contenuto nell’allegato A al Regolamento di qualificazione, denominato
“Gruppi merce Attivi e requisiti di qualificazione”. ACEA si riserva la facoltà di apportare modifiche all’allegato A nel corso
della vigenza del Regolamento, attivando il Sistema di Qualificazione per ulteriori gruppi merce o disattivandolo per alcuni
altri; è onere dell’operatore economico verificare lo stato di aggiornamento del documento in parola mediante consultazione
del sito internet aziendale: www.acea.it > Fornitori > Qualificazione Fornitori. I CPV indicati nel presente avviso sono
meramente indicativi, si invita pertanto alla consultazione del suddetto allegato A per il dettaglio. Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 44000000, 31000000, 48000000, 24000000, 42000000. Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la
qualificazione: Gli operatori economici dovranno soddisfare i requisiti di iscrizione di ordine generale e speciale dettagliati
nel “Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione UE - Beni e Servizi”, disponibile sul profilo di committente (cfr. art. 7
del Regolamento ed allegato A al medesimo). Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le modalità di attestazione dei
requisiti sono dettagliate nell’allegato B al “Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione UE - Beni e Servizi”, denominato
“Modalità di attestazione dei requisiti” e disponibile sul profilo di committente. Informazioni concernenti appalti riservati.
SEZIONE V: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Informazioni
sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. Informazioni di carattere amministrativo: Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: SDQ Beni ed. 2016. Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata.
Informazioni sui rinnovi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Informazioni complementari: Il presente Sistema di qualificazione
- in vigore a partire dal 1.1.2016 - è istituito da ACEA SpA ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e potrà essere
utilizzato da ACEA SpA e da ogni altra società controllata o partecipata da ACEA SpA, sia direttamente che indirettamente, che
intenda avvalersene. Inoltre, ai sensi dell’art. 232, comma 8, del Codice degli Appalti Pubblici, il Sistema di Qualificazione potrà
essere utilizzato anche da altro Ente Aggiudicatore. Si elencano di seguito i Gruppi merce appartenenti alla tipologia Beni per i
quali esistono sistemi di qualificazione previgenti, da intendersi decaduti a seguito della pubblicazione del presente Sistema di
qualificazione: componenti materie plastiche (G0730001). La disciplina del presente Sistema di qualificazione è contenuta nel
“Regolamento Unico Sistemi di Qualificazione UE - Beni e Servizi” e suoi allegati - allegato A, denominato “Gruppi merce
Attivi e requisiti di qualificazione” ed allegato B, denominato “Modalità di attestazione dei requisiti” - disponibili sul profilo
di committente. Accedendo al sito www.acea.it > Fornitori > Qualificazione Fornitori, sarà possibile consultare il suddetto
Regolamento di qualificazione, nonché inoltrare per via telematica Richiesta di Qualificazione al Gruppo Merce di interesse.
Gestione fase transitoria: gli operatori iscritti ai previgenti Sistemi di Qualificazione aventi ad oggetto i gruppi merce di cui al
presente Sistema di Qualificazione - che abbiano ricevuto formale comunicazione di avvenuta qualificazione (stato “qualificato”
nel Portale Partner) - saranno invitati alle gare indette fino al giorno 29.2.2016; successivamente a tale data gli inviti saranno
inoltrati ai soli operatori che risultino iscritti al nuovo sistema di qualificazione (stato “qualificato” nel portale partner). Tuttavia,
nel caso in cui ACEA valuti, a proprio insindacabile giudizio, che i nuovi elenchi non siano ancora adeguatamente popolati,
si riserva di invitare alle procedure di affidamento, oltre agli operatori che abbiano superato il procedimento di qualificazione,
anche quelli iscritti ai previgenti sistemi di qualificazione che abbiano presentato richiesta di iscrizione (sottomissione a portale
della richiesta) entro il 29.2.2016, anche nelle more dell’esame delle relative istanze. Gli operatori iscritti ai previgenti Sistemi
di qualificazione che abbiano presentato istanza di iscrizione ai nuovi Elenchi successivamente 29.2.2016 dovranno in ogni caso
attendere l’esito del procedimento al fine di ricevere eventuale invito alle gare bandite in applicazione del presente Sistema di
qualificazione. Per ogni controversia si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma. Procedure di ricorso: Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma - ITALIA. Presentazione di ricorsi: Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Data di spedizione del presente avviso: 16.12.2015.
ACEA S.P.A. - Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T16BFM334 (A pagamento).
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CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
Estratto di gara per procedura aperta - Settori speciali
OGGETTO: gestione con delega e conseguente trasferimento delle funzioni amministrative e responsabilità ai fini del
rispetto della normativa in materia dell’inquinamento delle acque, nonché la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria con relativa fornitura in opera dei materiali di ricambio, l’effettuazione delle verifiche e delle analisi, smaltimento
di tutti i rifiuti prodotti (es. liquami, fanghi, grigliato, ecc.) della struttura di depurazione di Mondragone loc. Sancello. C.I.G.
6547625713
Importo complessivo dell’appalto : Euro 387.955,88 oltre iva.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore di quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sui
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 let. a).
Finanziamenti: Bilancio dell’Ente.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 01.02.2016
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 02.02.2016 ore 10.00
Il Bando integrale è pubblicato sul sito aziendale www.citl.it
Il dirigente di area
p.i. Luigi Ferrara
T16BFM337 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ACAM S.p.A Indirizzo postale: Via A. Picco , 22 Città: La Spezia Codice postale: 19124 Paese:
ITALIA Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti all’attenzione di: Dott.ssa Annaluisa Angrisani Telefono: 0187/538255
Fax: 0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com sezione gare di
appalto Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Società a capitale pubblico. Gestione servizio idrico integrato, servizio di distribuzione gas, ciclo integrato dei rifiuti
I.4) L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici : no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di energia elettrica alle società
del Gruppo Acam ed Acam Gas II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
- Acquisto Luogo principale di esecuzione: La Spezia Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura
di energia elettrica alle società del Gruppo Acam ed ACAM GAS CIG 6531348EDC II.1.6) CPV: 65310000 II.1.8) Divisioni
in lotti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 7.870.000,00 II.2.2) Opzioni : NO II.2.3) Rinnovi: SI
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri, pagamento a 30 gg data fattura
fine mese a mezzo bonifico bancario
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
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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
03/02/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV.3.8) Data di apertura delle offerte: Data 04/02/2016
ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale:16147; Paese: Italia; telefono 0103993931 fax 010-3762092
VI.4.2) presentazione ricorso Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30 giorni
VI.5) data di spedizione dell’Avviso al GUUE: 22/12/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T16BFM347 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Provincia di Lecce
Bando di gara - Forniture - CIG 652693879F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale di Caccia Provincia di Lecce, Viale dei
Pini 5 - CAP 73049 - Ruffano (LE), Tel. 0833.693294 - Fax 0833.693294 - e-mail: info@atclecce.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di lepri di provenienza nazionale prevalentemente pugliesi
ovvero in subordine lepri di proveninenza nazionale autoctone appartenenti alla specie lepre comune (Lepus europaeus) allevate allo stato naturale per ripopolamento faunistico anno 2016. Luoghi di svolgimento: della fornitura: territorio destinato
alla caccia programmata dell’A.T.C. Provincia di Lecce. II.1) CPV 03325200-5 - II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo
complessivo dell’appalto: Euro 100.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti: si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29 gennaio 2016, ore 12:00. - Prima seduta pubblica di
gara 1° febbraio 2016 - ore 17:00 presso sede legale A.T.C. Provincia di Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.atclecce.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o la sede legale di Ruffano dell’A.T.C. Provincia di Lecce nei giorni e orari
di ufficio.
Il responsabile del procedimento
dott. Daniele Danieli
T16BFM348 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ACAM S.p.A Indirizzo postale: Via A. Picco , 22 Città: La Spezia Codice postale: 19124 Paese:
ITALIA Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti all’attenzione di: Dott.ssa Annaluisa Angrisani Telefono: 0187/538255
Fax: 0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com sezione gare di
appalto Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Società a capitale pubblico. Gestione servizio idrico integrato, servizio di distribuzione gas, ciclo integrato dei rifiuti
I.4) L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di gas metano alle società
del Gruppo Acam ed ACAM GAS S.p.A II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture - Acquisto Luogo principale di esecuzione: La Spezia Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
fornitura di gas metano alle società del Gruppo Acam ed ACAM GAS S.p.A CIG 6528128DA2 II.1.6) CPV: 62520000 II.1.8)
Divisioni in lotti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.180.000,00 II.2.2) Opzioni : NO II.2.3) Rinnovi: SI
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE DAL 01/03/2016 AL 31/12/2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri, pagamento 30 gg data fattura
a fine a mezzo bonifico bancario.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
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
01/02/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV.3.8) Data di apertura delle offerte: Data 02/02/2016
ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale:16147; Paese: Italia; telefono 0103993931 fax 010-3762092
VI.4.2) presentazione ricorso: Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30 giorni
VI.5) Data di spedizione dell’Avviso al GUUE : 21/12/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T16BFM349 (A pagamento).

CENTOSTAZIONI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Centostazioni S.p.A. (in proprio ed in nome e per conto di RFI S.p.A. e di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane) - Direzione Affari Legali - Ufficio Appalti - via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma - Italia; Telefono +39
06440711 - Fax +39 0644071250 - Sito: http://www.centostazioni.it - Posta elettronica: centostazioni@pec.centostazioni.it.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Avv. Maria Gabriella Lodato.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
manutenzione nelle stazioni
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1 - Luogo principale di prestazione dei
servizi: Italia - stazioni e siti ferroviari ubicati sull’intero territorio nazionale.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Appalto misto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale delle attività di servizi, suddiviso in n. 4 lotti,
per l’affidamento delle attività integrate di manutenzione ordinaria e straordinaria e del servizio energia presso i complessi
immobiliari delle stazioni ferroviarie facenti parte del network Centostazioni S.p.A., come meglio precisato nella documentazione posta a base di gara.
II.1.8) Lotti: 4 lotti; Lotto 1 (Sud) - CIG: 652817439B; Lotto 2 (Centro Sud)- CIG: 6528197695; Lotto 3 (Centro Nord
e Nord Ovest) - CIG: 6528340C95; Lotto 4 (Nord Centro e Nord Est) - CIG: 6528400E18.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo presunto (IVA esclusa): Euro 170.864.780,81, comprensivo dell’opzione di cui al successivo punto II.2.2.
Importo presunto Lotto 1 (IVA esclusa): Euro 31.021.459,99, comprensivo dell’ opzione di cui al successivo punto II.2.2.
Importo presunto Lotto 2 (IVA esclusa): Euro 34.392.277,59, comprensivo dell’ opzione di cui al successivo punto II.2.2.
Importo presunto Lotto 3 (IVA esclusa): Euro 49.947.585,30 comprensivo dell’ opzione di cui al successivo punto II.2.2.
Importo presunto Lotto 4 (IVA esclusa): Euro 55.503.457,93, comprensivo dell’ opzione di cui al successivo punto II.2.2.
II.2.2) Opzioni: Si - Descrizione delle opzioni:
Costituisce esclusiva facoltà dell’Ente aggiudicatore, per ogni singolo lotto, prorogare la durata del contratto di 12 mesi
in 12 mesi, fino ad un massimo di 24 mesi, con le modalità previste nello schema di contratto di appalto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di inizio
attività relativo a ciascun lotto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda Avviso di gara integrale pubblicato sul sito http://www.centostazioni.it - nell’area dedicata alla gara “Manutenzione nelle stazioni”.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di seguito indicati:
Prezzo 40%
Offerta tecnico-organizzativa: 60%
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02/03/2016 - ore: 17.00
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 04/03/2016 - ore: 9:30
Luogo: Roma, presso i punti di contatto di cui al precedente I.1) o in altro luogo che sarà all’uopo comunicato.
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.3) Informazioni complementari
In ragione delle caratteristiche dei luoghi di esecuzione delle attività e della presenza di ambienti non liberamente accessibili costituisce condizione di partecipazione essenziale ai fini della corretta predisposizione dell’offerta, l’effettuazione, a
pena di esclusione dalla gara, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dall’appalto, come meglio specificato nella
documentazione di gara. Ulteriori informazioni sono contenute nell’Avviso di gara integrale.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 8 gennaio 2016
L’amministratore delegato
dott. Luca Preziosi
T16BFM352 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. PALAV066-15
Prot. CPA-079073-P del 23/12/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001
Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP
95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30.
Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice appalto PALAV066-15 Gara n. 066-15
Cod sil: CTMOS16F3F5F6L2 CUP : F26G15000900001
Perizia n.69543 in data 10/11/2015
Determinazione a contrarre del Direttore Regionale per la Sicilia prot. CPA-0069545-I del 10/11/2015.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA-MESSINA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 6468547DD6
“STRADE STATALI AFFERENTI AL CENTRO DI MANUTENZIONE “L”_ LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE CONSEGUENTI AD EMERGENZE E DANNI ( INCIDENTI STRADALI, EVENTI METEOROLOGICI,
FRANE) NONCHE’ ALLA PULIZIA DEL PIANO VIABILE DELLE OPERE D’ARTE E IDRAULICHE E DELLE PERTINENZE E IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN T.S. LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENZIONE “L”.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale determinato ex art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13
Importo complessivo posto a base di gara Euro 615.000,00 IVA esclusa di cui:
Euro 20.000,00 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13,
l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. A tal uopo il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun concorrente in misura percentuale
rispetto all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. Tale percentuale dovrà essere individuata
espressamente in seno all’offerta economica prodotta. In ottemperanza alle prescrizioni della determina a contrarre per come
sopra individuata la mancata indicazione della percentuale in argomento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara
Categoria Unica Prevalente: OG 3 Importo Euro 615.000,00
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili : NO
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 12.300,00 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
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Pagamenti : AL RAGGIUNGIMENTO DI Euro 250.000,00 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. Le
modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, e successive
disposizioni di legge in merito viene prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione dell’importo
contrattuale nella misura stabilita dalla normativa cogente in materia, con applicazione delle prescrizioni di cui agli artt. 124,
comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.,
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, 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.
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/206 e ss.mm.ii. il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara saranno messi a disposizione di tutti i concorrenti sul sito istituzionale ANAS SpA.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
18/02/2016
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18/02/2016 alle ore 11,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT)
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
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In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) In ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere
AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art. 11, comma 10, D. LGs
n. 163/06 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui
all’art. 79 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
m) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
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n) n) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del
presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante,
delle procedure di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte. A tal uopo si evidenzia
che le spese stanziate nella perizia a base di gara per assolvere gli oneri in argomento ammontano ad Euro 18.000,00 e
si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento delle somme di cui
sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
o) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
p) E’ esclusa la competenza arbitrale.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
r) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
s) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e
s.m.i Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
t) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto r) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
u) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del secondo
classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa” citato al
precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine di trenta giorni
dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che
ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomento- copia degli atti dai quali risulta
l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del decreto medesimo
...”, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86 sopra citato.
v) Considerato che risulta trascorso il termine di differimento del 01 luglio 2014 (previsto dall’art. 9, comma 15-bis
della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative (c.d. “Milleproproghe”), pubblicata in G.U.R.I. del 28 febbraio 2014, n. 49) per
l’entrata in vigore del termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le verifiche dei requisiti di legge a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario avverranno impiegando il sistema AVCPASS
ovvero alternativamente impiegando le modalità di cui alla normativa previgente;
z) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, introdotto dall’art. 39 del Decreto legge
24 giugno 2014 n. 90, per come di seguito testualmente riportate, si stabilisce che la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in
misura non inferiore all’uno per mille del valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che
dovrà riportare apposita clausola. 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. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte.
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aa) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. del 13/01/2016
n. 1 quotidiano a rilievo nazionale + n. 1 quotidiano a rilievo regionale
Albo Pretorio Comuni di : CATANIA-MESSINA Albo Stazione Appaltante; Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Renda
Il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T16BFM355 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8737/2015 - Settori speciali - Forniture
I.1) IREN S.p.A. Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. - fax
+39/0110703505 - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it
Informazioni www.gruppoiren.it - sezione Appalti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo Iren - Corso
Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Area Torino, Area Genova e Area Emiliana.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Accordo Quadro - Noleggio a lungo termine di autoveicoli e relativi servizi
accessori di assistenza tecnica presso le sedi del Gruppo IREN.
CIG 6515884593.
II.1.6) CPV: 34110000-1.
II.2.1) Importo a base di Gara: € 5.800.000,00.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 48 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del massimo ribasso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 dell’11 febbraio 2016.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 23 dicembre 2015.
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TU16BFM86 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8708_8709/2015 - Settori speciali - Lavori
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN Energia S.p.A. - Teleriscaldamento), Via Nubi di Magellano n. 30 42123 Reggio Emilia - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo IREN - fax +39/0110703505 - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it
- Informazioni www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp
Le offerte dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo IREN - Appalti Area Piemonte
- Corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino e Comuni limitrofi, Comune di Genova.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Realizzazione reti di teleriscaldamento e allacciamenti.
Lotto 1) Territorio del Comune di Torino e comuni limitrofi;
Lotto 2) Territorio del Comune di Torino e comuni limitrofi e del Comune di Genova. CIG: n. 6496836EA8 e
n. 649713663C. CPV: 45232140-5.
II.2.1) Importo base di Gara: Importo complessivo a Base di Gara: € 36.010.364,32 di cui € 3.110.364,32 per oneri di
sicurezza derivanti da rischi da interferenze, come nel seguito suddiviso:
lotto 1) € 18.003.097,10 di cui € 1.503.097,10 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze;
lotto 2) € 18.007.267,22 di cui € 1.607.267,22 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 36 mesi.
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: ore 12:00 del 12 febbraio 2016.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 23 dicembre 2015.
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TU16BFM87 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8721/2015 - Settori speciali - Forniture
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di AEM Torino Distribuzione S.p.A.), Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123
Reggio Emilia - Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. - Fax +39/0110703505 - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it Informazioni www.gruppoiren.it sezione Appalti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo Iren - Corso
Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura in opera di tipo «chiavi in mano» di quadro MT con tensione d’esercizio
a 24 kV con annesse opere edili presso la cabina primaria denominata «Torino Levanna» sita in via Levanna n. 18 - Torino.
II.1.6) CPV: 31214580-0.
II.2.1) Importo a base di Gara: € 1.850.000,00 di cui € 37.600,90 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze
ex decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 36 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 9 febbraio 2016.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 22 dicembre 2015.
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TU16BFM88 (A pagamento).
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TPER S.P.A.
Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione per allestitori di impianti di telecontrollo, di sistemi di validazione di
titoli di viaggio, di sistemi di emissione titoli a bordo, di isolamento su filoveicoli, di dispositivi antincendio su autobus
e filobus TPER.
I.1) TPER S.p.A., via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Gare e qualificazione fornitori - Stefano
Lucio Falconieri telefono 051/350232, posta elettronica: ufficio.gare@tper.it; indirizzo Internet: www.tper.it. Le domande di
iscrizione al sistema di qualificazione vanno inviate a: TPER S.p.A. - Ufficio Protocollo, via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna,
telefono: 051/350169 (173-4); fax: 051/350177.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: sistema di qualificazione allestitori.
II.2) Tipo di appalto: servizio.
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: formazione di
un elenco di imprese che allestiscono impianti di telecontrollo, sistemi di validazione di titoli di viaggio, sistemi di emissione
titoli a bordo, di isolamento su filoveicoli, di dispositivi antincendio; su autobus e filobus TPER.
II.4) CPV: Oggetto principale: 50111000.
III.1.1) Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
a) iscrizione alla CCIAA o all’Albo delle imprese per attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992 s.m.i.;
b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
c) fatturato complessivo negli ultimi 3 esercizi precedenti la pubblicazione dell’avviso di gara (1° gennaio 2012 31 dicembre 2012; 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013; 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014) per l’installazione presso Aziende
Pubbliche di Trasporto, di impianti di: allestimento nuovi autobus per il TPL, installazione del telecontrollo, validazione titoli,
emissione titoli a bordo, isolamento su filoveicoli di dispositivi antincendio; su autobus e filobus non inferiore ad € 80.000,00.
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: periodo di validità: dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2018.
VI.2) Informazioni complementari: il sistema di qualificazione rientra nell’ambito di cui alla parte III del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e deve essere
inserita in busta chiusa, sigillata e recante l’indicazione del soggetto concorrente, completa di indirizzo, numero telefonico, fax,
e-mail, pec e domicilio eletto per le comunicazioni. Il riferimento da indicare è il seguente: “Sistema di qualificazione allestitori
di impianti di telecontrollo, di sistemi di validazione di titoli di viaggio, di sistemi di emissione titoli a bordo, di isolamento su
filoveicoli, di dispositivi antincendio; su autobus e filobus TPER.” Nel caso in cui la domanda di qualificazione sia sottoscritta
da soggetti diversi dal legale rappresentante deve essere allegata la documentazione giustificativa dei relativi poteri. La consegna del plico è consentita tramite raccomandata a.r., a mezzo recapito autorizzato oppure a mano e deve essere effettuata nei
seguenti giorni ed orari: lunedì/martedì/giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16,30; mercoledì/venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13. La domanda di qualificazione dovrà essere presentata compilando il modulo che i concorrenti dovranno
utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando. Il modulo è scaricabile dal sito
www.tper.it cliccando sulla voce l’Azienda è consultando quindi la sezione dedicata ad Appalti e Fornitori. Nel corso della durata
del presente sistema, in qualsiasi momento, potrà essere inviata a TPER S.p.a. domanda di qualificazione. Per partecipare alle
gare, le imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta di offerta. Si segnala che una
prima selezione potrà essere effettuata relativamente alle domande pervenute entro le ore 12 del giorno 1° febbraio 2016. Dopo
tale termine, TPER non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla gara quelle imprese le
cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei venti giorni antecedenti l’invio della richiesta di offerta. Si segnala che
per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore di TPER S.p.A., della sanzione pecuniaria di € 1.500,00. In tal caso TPER assegnerà un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine il concorrente non sarà qualificato. Le imprese qualificate che
per almeno cinque volte consecutive non diano riscontro alcuno alla richiesta di offerta, pur rimanendo iscritte, non riceveranno
ulteriori richieste di offerta, salvo diversa comunicazione pervenuta dalle stesse. In tal caso, le imprese saranno nuovamente
invitate qualora la comunicazione giunga nei venti giorni antecedenti l’invio della richiesta di offerta. Ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per le finalità connesse alle gare
relative alla fornitura in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il Responsabile del trattamento dei
dati in questione è TPER S.p.A.: il Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28 dicembre 2015.
Il direttore
Paolo Paolillo
TU16BFM89 (A pagamento).
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COINGER S.R.L.
Avviso di gara - CIG 6538518BBC
I.1) COINGER S.r.l., Via Chiesa a Erbamolle SNC - Brunello (VA). Partita I.V.A. n. 02156160125.
II.1.4) Servizio di trattamento, finalizzato al recupero finale di rifiuti urbani CER 200108, ton. anno 7.000 per tre anni
eventualmente ripetibile.
II.1.6) CPV 90513000.
II.2.1) Importo a base d’asta: € 3.528.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine presentazione offerte: ore 10.00 dell’11 marzo 2016.
IV.3.8) C/o Sede COINGER, ore 10.15 dell’11/03/2016.
Accesso elettronico alle informazioni: www.coinger.it
Il responsabile del procedimento: direttore rag. Paride Magnoni.
Il direttore
rag. Paride Magnoni
TU16BFM90 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Bando di gara
Il presente avviso è un bando di gara: Si.
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: C.T.M. S.p.A. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; Codice fiscale e partita
IVA n. 00142750926.
Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti - tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222; Indirizzo internet: www.ctmcagliari.it
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura ricambi per veicoli Solaris.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture: acquisti; Cagliari: codice NUTS ITG24.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di ricambi per veicoli SOLARIS.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 34.00.00.00-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo. Ricambi meccanici e elettrici per veicoli Solaris. Valore presunto: € 343.257,38 (+/- 20%).
Lotto 2) Ricambi di carrozzeria. Valore presunto: € 41.755,33 (+/- 20%). Moneta: Euro.
II.3) Durata dell’appalto; periodo in mesi: 12, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione richiesta. Cauzione provvisoria Lotto 1. € 6.865,15; Lotto 2. € 835,11.
Si applica l’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda
al Capitolato di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: si applica l’art. 37 del
decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006), da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata in conformità dei
moduli «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Amministratori-Soci» e «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Amministratori/Soci cessati».
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Possesso requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006: imprese che producono
o commercializzano ricambi per autobus, da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conforme al modulo «Dichiarazione sostitutiva di atto notorio».
III.2.3.) Capacità tecnica:
a) aver eseguito nell’ultimo triennio con buon esito uno o più contratti per l’acquisto di ricambi per autobus / filobus, il
cui importo complessivo risulti almeno pari al 50% di quello del lotto per il quale si partecipa, con indicazione degli importi,
del periodo, e dell’Ente/Società destinataria degli acquisti;
b) possesso della certificazione di qualità. Requisiti da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, rilasciata in conformità del modulo «Requisiti Speciali».
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 419/15.
IV.3.2) Pubblicazione relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4} Termine perentorio per il ricevimento delle offerte. Data: 29.02.2016; ora: 17.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 1.03.2016 ore 10.00.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: per la documentazione da produrre e le ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
di gara che fa parte integrante del presente bando.
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) sono scaricabili dal sito www.ctmcagliari.it nella sezione Bandi di gara. Ai fini dell’ammissibilità dell’offerta relativa al lotto 1 è richiesto il pagamento della
somma di € 35,00, di contributo a favore dell’ANAC.
Non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra loro in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod.
civ. CTM si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e di richiedere la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rilasciate.
Si applicano gli articoli 46 e 49 del decreto legislativo n. 163/2006.
La misura della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 sarà pari a
€ 343,26 per il lotto 1 e € 41,75 per il lotto 2.
Delibera a contrarre: CdA del 21.12.2015. Codice CIG lotto 1): 6523456E2D; Codice CIG lotto 2): 6523471A8F.
Responsabile del procedimento: Dott. Ezio Castagna.
Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento «Informativa privacy» pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it nella sezione Bandi di gara.
Termine per il ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro il 22.02.2016.
CTM provvederà a dare risposta ai chiarimenti sul sito internet www.ctmcagliari.it
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - Via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna
- Via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: bando trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea in data 31.12.2015.
Cagliari, 31 dicembre 2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TU16BFM95 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CITTÀ DI ALBIGNASEGO (PD)
Estratto esito di gara
Ente Appaltante: Comune di Albignasego - Via Milano 7 - 35020 Albignasego;
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; Natura ed entità prestazioni, caratteristiche generali opera:
‘Lavori di asfaltatura strade, sistemazione marciapiedi e nuovi percorsi pedonali’; categoria prevalente ‘OG3’; categorie
diverse dalla prevalente ---; importo complessivo appalto Euro 595.262,25+IVA di cui Euro 9.613,69 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso e Euro 585.648,56 per lavori soggetti a ribasso; CUP D67H15000720004 - CIG 63707404F5; Data
di aggiudicazione appalto: definitiva 29/10/2015, esecutiva il 29/10/2015 efficace il 05/11/2015; Criterio di aggiudicazione
appalto: prezzo più basso;
Numero offerte ricevute: 197; Aggiudicatario: ‘Pistorello S.p.A.’ di Abano Terme (Pd) Via S. Giustina 21; Valore
contratto: Euro 488.832,34+iva;
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Venezia.
Info: Ufficio Gare e appalti tel. 049 8042265 fax 049 8042228, appalti@albignasego.gov.it - www.albignasego.gov.it
Albignasego, 07/01/2016.
Il responsabile del III° settore ‘Sviluppo Infrastrutturale’
ing. Marco Carella
T16BGA308 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERSALE – CROPANI - ZAGARISE
Estratto avviso di aggiudicazione definitiva gara di appalto
Con riferimento al gara indetta mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione, mediante project financing, della progettazione esecutiva, esecuzione delle opere di efficientamento delle infrastrutture fognarie e depurative
esistenti nel territorio comunale di Cropani e successiva gestione per 15 anni, per un importo tot. di Euro 5.325.524,00 si
comunica che in data 28/12/2015 con determinazione n. 183 la stessa è stata definitivamente aggiudicata alla ditta: Manutambiente Ecologia s.c. a r.l. sede legale C.da Cardarello 88068 - Soverato (Cz) per un importo complessivo di concessione
quindicinale di Euro 5.157.135 oltre Iva al 10%
Sersale Lì 28/12/2015
Il responsabile C.U.C.
ing. Salvatore Logozzo
T16BGA311 (A pagamento).

COMUNE DI STELLA CILENTO
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 6166098908
Si rende noto che in data 11/09/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di completamento struttura polivalente in loc.tà Madonna di Fatima.
Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: A.T.I. C.E.S.I.F.A. snc/Radano impianti/Item con sede in Stella Cilento (SA) via
Roma 10. Importo aggiudicazione: E. 1.114.992,10
Il responsabile unico del procedimento
geom. Paride Cona
T16BGA317 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 636878252A
SEZIONE I: Ente appaltante: IN.VA. S.p.A., Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Loc.
L’Ile-Blonde, 5-11020 Brissogne tel. 0165367711 fax 262336; appalti@cert.invallee.it https://www.inva.i-faber.com.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di broadcasting per la trasmissione delle dirette delle sedute del consiglio regionale
della Valle d’Aosta e delle commissioni consiliari all’interno di un canale terrestre tematico sul territorio della Valle d’Aosta.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: Altre informazioni: gara dichiarata deserta il 01/01/15 prot. n. 10294/2015 per mancanza di offerte pervenute in possesso dei requisiti minimi previsti dalla lex specialis di gara. Ricorso: TAR Valle d’Aosta - P.zza Accademia di
Sant’Anselmo 2 11100 Aosta. Data invio GUCE: 31/12/15
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T16BGA318 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L. - ALBA
Esito di gara - CUP J73J12000030009 - CIG 6215840170
Si rende noto che in data 26/11/15 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori “Intervento 4.01-2 - Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione
dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi - 3° lotto - Collettore Pollenzo - S. Vittoria d’Alba”.
Offerte ricevute: 18. Aggiudicatario: Impresa Mondo Srl Via XX Settembre 5-14048 Montegrosso d’Asti Tel. 0141953056
fax 952077.
Valore finale appalto: E. 3.480.343,36 + IVA.
Bando di gara pubblicato su GURI V serie speciale n. 44 del 15/04/2015.
Il presidente
rag. Gian Piero Moretto
T16BGA327 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Casandrino, Umberto I° n. 8 - 80025 Casandrino (Na) Tel. 081/8334950 - Fax 081/3958207 ha aggiudicato
la gara avente ad oggetto: servizio di Tesoreria Comunale - CIG 52840063B1.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 95
del 14/08/2013.
Data di aggiudicazione: 24.12.2015.
Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: GE.SE.T Italia S.p.A con sede in Cercola (Na).
Importo di aggiudicazione: Euro 431.956,80 oltre IVA.
Il responsabile dell’area ragioneria
rag. Antonietta Picardi
T16BGA329 (A pagamento).
— 36 —

13-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

COMUNE DI SONNINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Sonnino (LT) - Piazza Garibaldi, 1 - Sonnino (LT) pec: llpp@comune.sonnino.latina.it ha aggiudicato la
gara avente ad oggetto lavori di “Sistemazione dell’ex Convento di San Francesco a struttura residenziale di accoglienza
temporanea, casa albergo, casa di riposo e servizi di assistenza economica”. (CIG) 643590874A
Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 11.01.2016. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: R.M. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in
Formia. Importo di aggiudicazione: Euro 689.159,59 oltre IVA.
Ditte invitate: n. 15. I. R.M. Costruzioni S.R.L., Sede Via Dei Carmelitani,4-04023 Formia; II. DR Costruzioni S.R.L.
Sede Via Appia Roma,30- 04023 Formia; III. Baglione Costruzioni S.R.L. Sede Via Degli Orti S.N.C. - 04015 Priverno; IV.
Moliri S.R.L. Sede Via Reditoto, 48 - 03025 Monte San Giovanni Campano; V. I.CO.ME.S S.R.L. Sede Via Nevio 102/B80122 Napoli; VI. CO.GE.MAR. S.R.L. - Sede Via B.Go Santo Rocco,16 -00040 Ariccia; VII. E.T. Costruzioni S.R.L. -Sede
Viale Cesare Pavese,435 00144 Roma; VIII. Celletti Costruzioni S.R.L.- Sede Via Bruno Buozzi 1/A-00046 Grottaferrata;
IX. Picalarga S.R.L.- Sede Via Del Pavone, 86 00063 Campagnano Di Roma; X. Borelli S.R.L. -Sede Via Dei Prati Della
Farnesina, 41/B 00135 Roma; XI.TMR S.R.L. -Sede Via Macchini II^ Trav. 10 04020 Monte San Biagio; XII. PRO.MU
Restauri Artistici S.R.L.-Sede Via G.Fontecedro, S.N.C. 01100 Viterbo; XIII. Opera S.R.L.- Sede Viale Europa,163 86078
Sesto Campano; XIV. Impresa Costruzioni Frat.Lli Rinaldi- Sede Via Puglia,21 63100 Ascoli Piceno; XV. Costruzioni Ing.
Penzi S.P.A. Via G.Marconi,36 81024 Maddaloni.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Fulgenzio Pieri
T16BGA328 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Esito di gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - via C. Alvaro n. 8 - Pozzuoli (NA) Tel. 081/8552549 - Fax 081/8552744 - Mail: provveditorato@aslnapoli2nord.it - Sito internet: www.aslnapoli2nord.it.
2) Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta.
3) Appalto pubblico di servizi: servizio assicurativo RCA Auto e Libro Matricola ASL Napoli 2 Nord. - CIG
n. 6440682AEA.
4) Pubblicazione bando GURI V Serie Speciale n. 126 del 26/10/15.
5) Data di aggiudicazione definitiva: 23/12/15 (deliberazione n. 684).
6) Durata Appalto: 2 anni dal 31/12/15 al 31/12/17.
7) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii.
8) Lotti: n. 1.
9) Offerte ricevute: n. 1.
10) Importo biennale di gara: Euro 500.000,00 lordi.
11) Ditta aggiudicataria: UnipolSAI - Via Stalingrado, 45 - Bologna - P.IVA 00818570012.
12) Importo biennale di aggiudicazione: Euro 415.043,58 lordi.
13) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marcella Abbate
T16BGA338 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: c/o Comune di Novellara, P.le Marconi 1 - 42017 Novellara IT
Esito di gara - Concessione riscossione pubblicità e pubbliche affissioni
SEZIONE IV.3.2) Bando di gara GUUE: 2015/S 221-402966
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 24/12/2015
SEZIONE V.3) Aggiudicatario: ICA srl di Roma
SEZIONE V.4) Valore finale della concessione: Euro 369.630,00
Data invio avviso alla GUUE: 11/01/2016
Funzionario
Alberto Prampolini
T16BGA340 (A pagamento).

COMUNE DI ARDESIO
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: lavori di realizzazione dell’intervento di opere paravalanghe in valle Vendulo, a protezione del
centro abitato di Ludrigno - CUP I76B14000000002 - CIG 6368267C2A.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 640.000,00.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 102 - Imprese escluse: n. 3 - Imprese ammesse: n. 99.
Impresa aggiudicataria: “Ati Piantoni Severo Srl via Nazionale 31 Schilpario (Bg) e Sole Immomec Spa via Aeroporto
18 Montichiari (Bs)”, che ha offerto il ribasso del - 33,22 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 461.406,47, oltre IVA.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Enrico Bonandrini
T16BGA342 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione interregionale della Liguria, del Piemonte e della Valle d’Aosta - Torino
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando relativa al risanamento
della sede della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio Valmara, installazione di impianti fotovoltaici presso le sedi
delle S.O.T. di Piaggio Valmara ed Alba e degli uffici delle dogane di Aosta ed Alessandria e di realizzazione di una
scala di servizio presso il cd. “Basso Fabbricato”
1. Stazione appaltante: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale della Liguria, del Piemonte e
della Valle d’Aosta, sede di Torino, corso Sebastopoli 3, 10134, Torino.
2. Procedura di aggiudicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 122, comma 7, del
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di risanamento della sede della Sezione Operativa Territoriale di Piaggio
Valmara, installazione di impianti fotovoltaici presso le sedi delle S.O.T. di Piaggio Valmara ed Alba e degli Uffici delle
Dogane di Aosta ed Alessandria e di realizzazione di una scala di servizio presso il cd. “Basso Fabbricato” (CIG 643181232B).
4. Data di aggiudicazione: 24 novembre 2015 con determinazione direttoriale n. 255/2015 prot. 3532/RI.
5. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con applicazione del cd. taglio delle ali, determinato mediante ribasso
sull’importo posto a base di gara quantificato in Euro 581.917,65 oltre IVA, a seguito della progettazione esecutiva affidata
con determinazione 173/2015 prot. 2339/RI del 25 agosto 2015.
6. Numero operatori economici consultati: 40.
7. Numero offerte ricevute: 10.
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8. Aggiudicatario: S.A.M.E.T. S.R.L. con sede a Torino (TO) in via Vittoria Colonna n. 20/D - P.I. e C.F. 10448450014.
9. Valore dell’offerta: Ribasso percentuale offerto 29,229%.
10. Valore finale dell’ appalto: importo netto di aggiudicazione di Euro 474.044,37 di cui Euro 45.872,10 per oneri per
la sicurezza, oltre IVA al 10%.
11. Procedure di ricorso: L’organismo competente per le eventuali procedure di ricorso è il TAR Piemonte.
Il direttore interregionale
Franco Letrari
T16BGA343 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 1
Ente delegato dal Comune di Trentola Ducenta (CE)
Convenzione di rep. n. 7291/SUA-CE del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica Appaltante - SUB Sua 1 - Ente delegato
dal Comune di Trentola Ducenta (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 16 81100 Caserta - I.3) Punti di contatto: tel. +39
0823448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it.
SEZIONE II - II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in concessione, delle attività relative alla gestione
ordinaria e straordinaria delle entrate di competenza del comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per
la riscossione ordinaria e coattiva, per il periodo di anni 9 (nove) - CIG 590532190B (CE) - II.2) Luogo esecuzione: Comune
di Trentola Ducenta (CE) - Codice NUTS ITF31 - II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto per
tutta la durata del servizio Euro 1.500.000,00, oltre IVA, come per legge - II.4) Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I.
V Serie Speciale n. 25 del 27.02.2015.
SEZIONE IV: Procedure - IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei parametri indicati
nel disciplinare di gara, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato “P” del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
SEZIONE V: V.1) Aggiudicatario: Società Publiservizi S.r.l. con sede in Roma alla Piazza Capranica n. 95 C.F. e P.
I.V.A. 03218060659 - La Società ha conseguito un punteggio pari a 100,00 su 100,00. In Particolare, per quanto attiene
l’aspetto quantitativo “Offerta Economica”, la Società Publiservizi S.r.l. ha offerto un ribasso del 20,00% rispetto alla “riscossione ordinaria volontaria e per l’attività di accertamento per omessa denuncia, per infedele denuncia, per omesso/parziale
versamento (IMU e TASI)” - un ribasso del 30,00% rispetto alla “riscossioni ordinarie e volontarie e per l’attività di accertamento per omessa denuncia, per infedele denuncia, per omesso/parziale versamento (TARI, Canoni Idrici)” - un ribasso del
50,00% rispetto alla “riscossione coattiva di tutti i tributi” - un ribasso del 55,00% rispetto alla “gestione ordinaria e riscossione volontaria, e per l’attività di accertamento per omessa denuncia, per infedele denuncia, per omesso/parziale versamento
di ICP, DPA e TOSAP” - per un importo complessivo presunto di Euro 1.058.550,00.
SEZIONE VI: - VI.1) Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi previsti dalla Determinazione a contrarre assunta
con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Trentola Ducenta (NA) n. 895 del
24.09.2014, integrata dalla Determina n. 1198 del 10.12.2014.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T16BGA344 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Esito di gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via C. Alvaro n. 8 - Pozzuoli (NA) Tel.081/8552549 - Fax 081/8552744 - mail: provveditorato@aslnapoli2nord.it - Sito internet: www.aslnapoli2nord.it.
2) Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta.
3) Appalto pubblico di servizi: servizio di vigilanza privata Presidi, Uffici e Strutture ASL Napoli 2 Nord - CIG
n. 5969639DEE.
4) Pubblicazione bando GURI V Serie Speciale: n. 121 del 22/10/14.
5) Data di aggiudicazione definitiva: 17/12/15 (deliberazione n.615).
6) Durata Appalto: 2 anni.
7) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii.
8) Lotti: n.1.
9) Offerte ricevute: n.8.
10) Importo biennale di gara: Euro 3.800.000,00 + IVA.
11) Ditta aggiudicataria: Cosmopol spa - Contrada Santorelli - Zona Industriale Pianodardine - Avellino P.IVA
017646806489.
12) Importo biennale di aggiudicazione: Euro 2.981.860,00 + IVA.
13) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marcella Abbate
T16BGA345 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO - BENEVENTO
Avviso esito di gara - CIG 63284176E9
Ente appaltante: Università degli Studi del Sannio, P.zza Guerrazzi 1 Benevento. Procedura aggiudicazione: procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, autorizzata con Decreto Rettorale del 08 luglio 2015, n. 617, ai
sensi dell’art. 57 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06, e s.m.i.
Oggetto appalto: servizio di pulizia dei plessi edilizi universitari, per il periodo compreso tra il 11/07/15 ed il
09/01/16. Importo complessivo appalto: E. 329.053,68, + I.V.A.
Data aggiudicazione: 09/07/15. Provvedimento di aggiudicazione: Decreto Rettorale del 08 luglio 2015, n. 617. Aggiudicatario: Società Cooperativa per Azioni “Santa Brigida”, con sede in Napoli, alla Via M. Cervantes 55/14. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Campania - Sezione di Napoli. Termini per l’introduzione di ricorsi giurisdizionali: 30
giorni. Responsabile Procedimento: Dottore Gaetano Telesio.
Il direttore generale
dott. Gaetano Telesio
T16BGA350 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV047-14 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F67H14001560001
- CIG 6065368403. S.S. R.A. 3 “Raccordo Autostradale Siena - Firenze” - Lavori di manutenzione straordinaria - Lavori di
innalzamento delle condizioni di sicurezza dell’arteria stradale dal Km. 27+310 al Km. 56+360 mediante riqualificazione o
integrazione delle opere d’arte, delle opere idrauliche in cemento armato, delle opere di sostegno del corpo stradale e complementari.
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Importo complessivo posto a base di gara Euro 5.900.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 100.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 07.09.2015
Offerte ricevute 11
Impresa aggiudicataria ATI CAV. POZZOLINI LORENZO SRL - MENCONI SRL - I.C.E.S. SRL sede in EMPOLI (FI)
ribasso 39.231%.
Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 24.12.2015.
Prot. CFI-0030512-P del 22.12.2015
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
T16BGA356 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV024-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F46G15000190001
- CIG 6231449264. S.S. 3 bis “Tiberina” - Itinerario E/45 (Orte - Ravenna) - 680 “Monte San Savino - San Zeno” - Itinerario
E/78 (Grosseto - Fano) - 73 E/78 (Grosseto - fano) - 73 “Senese - Aretina” - NSA 8 “Raccordo Semianulare di Arezzo” - 679
“Raccordo Arezzo - Battifolle” - 674 “Tangenziale Ovest di Siena” - R.A. 3 “Raccordo Autostradale Siena - Firenze” - R.A
6 “Raccordo Autostradale Bettolle Perugia” - 715 “Siena - Bettolle” - 67 “Tosco - Romagnola” - 223 “di Paganico” Servizi prestazionali per la manutenzione delle opere in verde lungo le arterie in argomento.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.080.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 100.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 26.08.2015
Offerte ricevute 5
Impresa aggiudicataria GIUSTINIANA SRL sede in GAVI (AL) ribasso 9,999%.
Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 24.12.2015.
Prot. CFI-0030500-P del 22.12.2015
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
T16BGA357 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”
Servizio amministrativo – Gestione finanziaria
Sede: Viale Tor di Quinto, 119 - 00191 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro” - Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119,
00191 - Roma (tel.- Fax +390680983613; e-mail umssacontratti@carabinieri.it, srm40141@pec.carabinieri.it.)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(b) Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Roma. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: 1)Fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli e di generi da lettiera e da giacitura per il Reggimento CC a Cavallo di Roma E.F. 2016. II.1.5.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 031140003; 03211000-3;
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SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1.)TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA. IV.2.1.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: A. PREZZO
PIU’ BASSO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. V serie speciale nr. 112 del 23.09.2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO N. 1 - V.1.) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16.12.2015 - V.2.) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE:
1 - V.3.)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: “CO.FO. di Colombiano S. D. M. s.a.s.”, via Ivrea n.8, 81030 San Marcellino (CE); V.4.) VALORE DELL’APPALTO: Offerta più bassa: 2,00% Mangimi integratori Euro 34,11/quintale più IVA (4%), Trucioli Euro 40,47/ quintale più
IVA (10%);
LOTTO N. 2 - V.1.) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16.12.2015 - V.2.) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 3
- V.3.)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: “CO.FO. di Colombiano S. D. M. s.a.s.”, via Ivrea n.8, 81030 San Marcellino (CE); V.4.) VALORE DELL’APPALTO:
Offerta più bassa: 47,51%, paglia Euro 8,40/quintale più IVA (10%);
LOTTO N. 3 - V.1.) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16.12.2015 - V.2.) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 3
- V.3.) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: “CO.FO. di Colombiano S. D. M. s.a.s.”, via Ivrea n.8, 81030 San Marcellino (CE); V.4.) VALORE DELL’APPALTO:
Offerta più bassa: 41,61%, fieno Euro 13,49/quintale più IVA (10%).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1.) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro” - Servizio Amministrativo - Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191
- Roma (tel. +390680983613 fax +390680983613; e-mail umssacontratti@carabinieri.it).
Roma, 8 gennaio 2016
Il capo del servizio amministrativo
Ten. Col. amm. Marcello Giannuzzi
T16BGA361 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV048-14 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F67H14001550001
- CIG 6065350528. S.S. R.A. 3 “Raccordo Autostradale Siena - Firenze” - Lavori di manutenzione straordinaria - Lavori di
innalzamento delle condizioni di sicurezza dell’arteria stradale R.A 3 dal Km. 0+000 al Km. 27+310 mediante riqualificazione o integrazione delle opere d’arte, delle opere idrauliche in cemento armato, delle opere di sostegno del corpo stradale
e complementari.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 7.770.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 120.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 07.09.2015
Offerte ricevute 12
Impresa aggiudicataria COSTRUZIONI RUBERTO SRL sede in CORLETO MONFORTE (SA) ribasso 35.348%.
Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 24.12.2015.
Prot. CFI-0030518-P del 22.12.2015
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
T16BGA362 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Ente Appaltante: Direzione 2° Tronco - Milano Via Polveriera, 11 - 20026 Novate Milanese (MI) - tel. 023520201 fax 023520222 - indirizzo mail dt2appalti@autostrade.it. Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 09/09/2015. Autostrada A1 Milano - Napoli Tratto Milano - Parma; Autostrada A4
Torino - Trieste Tratto Milano - Brescia Ovest;
Autostrada A8/9 Milano - Laghi Milano - Varese Lainate -Ponte Chiasso; Autostrada A8/A26 Diramazione Gallarate
Gattico Tratto Gallarate Innesto A26; Autostrada A52 Tangenziale Nord Tratto svincolo Fiera Milano ad inizio competenza
SP46. Interventi di ripristino arginelli e banchine laterali ubicati sulle tratte autostradali di competenza della DT 2 - Milano.
Cod. App. I.M. 017/MI/ESC/2015 - CIG 6381823EED. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 700.911,04; Oneri di sicurezza
(non soggetti a ribasso): Euro 73.159,96. Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 774.071,00.
Appalto aggiudicato in data 10/12/2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. mediante
ribasso su elenco prezzi.
Numero di offerte pervenute: 6. Soggetti invitati: 1. Conti Piante S.R.L - Rieti; 2. Vivai Antonio Marrone S.R.L - Napoli;
3. Crisci S.R.L - Arpaia - BN; 4. Costruzioni Ruberto S.R.L - Corleto Monforte - SA; 5. Amteco S.R.L. - Vercelli.; 6. Pinto
Massimo S.R.L. - Lucera - FG; 7. 3 R Costruzioni S.R.L. - Ariano Irpino - Av; 8. Cevig S.R.L. - Rivara - TO ; 9. C.D.M.
Societa’ Consortile A R.L. - Napoli; 10. Dolomiti Rocce S.Rl. Ponte nelle Alpi - BL; 11. P.M.P. Costruzioni S.R.L. - Vercelli;
12. Giustiniana S.R.L. - Gavi - AL; 13. Riva Giardni S.P.A Lurago D’erba - CO; 14. Augusto S.N.C di Della Camera - Montepulciano - SI; 15 T.M.G. S.R.L - Berbenno in Valtellina - SO; 16. Frua Cavaliere Mario S.P.A Voilladossola - VB; 17. Lusardi
S.R.L. - Tornolo - PR; 18. Tekno Greeen S.R.L. Torino; 19. Intergeos S.R.L. Alfonsine - RA; 20. T.S.A. S.R.L. - Roma;
Aggiudicatario: Riva Giardni S.P.A, con sede legale in Lurago D’erba (CO), Via Brianza, 2.
Prezzo offerto Euro 492.655,22 corrispondente al ribasso del 40,15%, di cui Euro 73.159,96 per oneri di sicurezza non
assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lombardia nei termini e modi di legge.
Novate Milanese, 11/01/2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2° Tronco Milano - Il responsabile U.O. esercizio
ing. Paolo Strazzullo
T16BGA364 (A pagamento).

IGEA S.P.A.
Esito gara - CIG Lotto 1 6371074894; Lotto 2 6371080D86
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: IGEA SpA, Loc.tà Campo Pisano 09016 Iglesias - www.igeaspa.it
tel. 0781491274 fax 491411
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro dei dipendenti IGEA e nomina del Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso a quello posto a base di gara.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 11.01.16; N. offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: lotto 1) SEA SpA - Via G.Unterveger
52-38121 Trento; Subappalto no. Importo aggiudicazione: E. 22.803,60+IVA; Lotto 2) CDR Laboratorio Analisi Via Zagabria 60-09129 Cagliari; Subappalto no. Importo aggiudicazione: E. 119.535,19+IVA;
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sardegna - Cagliari.
L’amministratore unico
dott. Michele Caria
T16BGA365 (A pagamento).
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ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Area di Pisa, Via Giuseppe Moruzzi n. 1, 56122 Pisa.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: fornitura di componenti hardware abilitanti all’implementazione della
tecnologia OTN per gli apparati di instradamento di Pisa e Milano del Registro.it. CIG 641122563C
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 117 del
05/10/2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 14.12.2015. V.2) Offerte ricevute: 001. V.3) Aggiudicatario: ditta
Advanced Telecom System Spa - Via E. Salgari, 17 Modena. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 759.200,00 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 11.01.2016.
Il direttore
dott. Domenico Laforenza
T16BGA366 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 37379562DF
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi punti di contatto: SOGESID S.p.A., Via Calabria n. 35 - 00187 Roma.
Responsabile del Procedimento Ing. Camilla Cicerone, tel. 06.420821, fax. 06.483574. Posta elettronica: sogesid@sogesid.it
Indirizzo Amministrazione aggiudicatrice (URL) www.sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principale settore di attività: Ambiente.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ai sensi degli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento in appalto delle indagini geognostiche e ambientali in attuazione del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale «Pianura».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Servizi.
Categoria di Servizi n. 12 - Comune di Napoli e Comune di Pozzuoli - NUTS ITF33.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Indagini per la definizione delle caratteristiche ideologiche ed idrogeologiche del
sito in termini di flusso sotterraneo, attraverso il prelievo di campioni di suolo, acque di falda, di rifiuti e di percolato al fine
di determinare le caratteristiche fisico-chimiche ed individuare le aree a maggiore criticità.
Il servizio si caratterizza per lo svolgimento di sondaggi geognostici e piezometri, campionamento ed elaborazione dei
dati raccolti in campo.
II) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 909.820,25 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito: CAM807.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Geoproject S.r.l., Via Antica Consolare Campana n. 48/bis - 80016 Marano
di Napoli (NA).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.822.448,77 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 909.820,25 IVA esclusa.
V.5) Informazione sui subappalti percentuale ammessa 30%.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma, fax
+390632872310, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento
Camilla Cicerone
TS16BGA243 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA - S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via Baccio da Montelupo
n. 52 - 50142 Firenze; codice fiscale e partita I.V.A. n. 04855090488.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto dall’art. 122,
comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Pratica n. 368/2012/DTL.
Determinazione a contrarre n. 170 del 22 giugno 2015.
CUP: H17H15000340005.
CIG: 623480108D.
3. Natura ed entità delle prestazioni: esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione di un nuovo capannone da
adibire a deposito, all’interno dell’area occupata dalla sede centrale di Quadrifoglio S.p.a., ubicata in Firenze, via Baccio da
Montelupo n. 52.
Importo dei lavori: € 705.965,00, di cui € 532.638,76 per lavori, € 133.459,78 per il costo della manodopera (non sottoposto a ribasso) ed € 39.866,46 per oneri della sicurezza (non sottoposti a ribasso).
Categorie e classifiche oggetto delle lavorazioni:
OS13, classifica II, € 326.724,20 (prevalente);
OG1, classifica I, € 294.283,35 (scorporabile);
OS30, € 84.957,45 (scorporabile).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24 dicembre 2015, con determinazione n. 308.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per
la sicurezza e del valore della manodopera, da determinare mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara,
come stabilito dall’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Contratto da stipulare a corpo.
6. Imprese invitate:
1) Beton Costruzioni S.p.A.;
2) Cemeco S.r.l.;
3) Martinotti Prefabbricati S.r.l.;
4) Pellizzari Gildo S.r.l.;
5) Toscana Edilizia e Impianti S.r.l.;
6) Pipponzi S.r.l.;
7) Betoncablo S.p.A.;
8) Manini Prefabbricati S.p.A.;
9) Martino Costruzioni S.r.l.;
10) Querzoli Soc. Coop.;
11) C.M.C. Prefabbricati S.r.l.;
12) Granchi S.r.l.
7. Numero offerte ricevute: 8.
8. Numero offerte ammesse: 8.
9. Impresa aggiudicataria: Pellizzari Gildo S.r.l., con sede legale in San Zenone degli Ezzelini (TV).
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 33,666%.
Offerta di massimo ribasso (prima del taglio delle ali): 33,666%.
Offerta di minimo ribasso (prima del taglio delle ali): 26,574%.
Valore soglia di anomalia: 30,459%.
Numero delle offerte maggiori o uguali alla soglia di anomalia (comprese le ali): 2.
11. Subappalto: i lavori sono subappaltabili nella misura e con le modalità previste dall’art. 118 e dall’art. 122, comma 7,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
12. Lettera di invito: protocollo n. 29757 del 30 luglio 2015, inviata in data 30 luglio 2015.
13. Data di invio del presente avviso: 31 dicembre 2015.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli
n. 40 - 50122 Firenze - Italia; tel. +39 055267301; fax: +39 05526730325; indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
15. Presentazione del ricorso: contro la determinazione di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso entro il termine
di trenta giorni dalla data della sua conoscenza.
— 45 —

13-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

16. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia; posta elettronica: infolav.dtl@quadrifoglio.
org; fax: +39 0557339345.
Il dirigente appalti, albo fornitori e contratti
Alessandra Morandi
TU16BGA85 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti
Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto, Italia
Punti di contatto: Tel. 099/4581926-948 Fax 099/4581999 - Pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: IT00850530734
Avviso di appalto aggiudicato - Estratto
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenutasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la esecuzione del Servizio di Previdenza Complementare nella forma di Fondo Pensione aperto per il personale
della Polizia Municipale di Taranto per la durata di anni cinque (Appalto n. 02/2015 - CIG: 6041863F0F), è stato definitivamente aggiudicato in favore dell’operatore economico Unipolsai Assicurazioni S.p.a. - Bologna.
Il valore presunto complessivo dell’appalto è connesso alla destinazione dei fondi derivanti dai proventi contravvenzionali ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada - allo stato, per le annualità fino al 2013 - è pari ad € 2.329.792,22,
comprensivo degli oneri fiscali se ed in quanto dovuti, considerato in relazione alle risorse per le successive cinque annualità
2014/2018 che il Comune di Taranto delibererà in aderenza alle specifiche disposizioni rese dall’art. 208 del vigente Codice
della Strada.
Il relativo avviso integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE in data: 30 dicembre 2015, è pubblicato all’Albo
Pretorio On-Line di questo Comune a decorrere dal 4 gennaio 2016 ed è reso disponibile sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.puglia.it. e www.comune.taranto.it - Esiti.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Raffaele Landinetti
TU16BGA113 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24,
00144 Roma (RM), Italia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6114125F8C
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto:
ACI Informatica S.p.a., via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, Italia -Tel: (+39) 06-52999666 - Fax: (+39)
06/5295975 - 06/52999679
Mail: gara.mensa2015@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Servizi informatici.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di mensa aziendale e gestione bar interno a ridotto impatto ambientale.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: Categoria del servizio: 17.
Luogo principale di esecuzione presso la sede di ACI Informatica S.p.a. sita a Roma in via Fiume delle Perle n. 24.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
l’appalto ha ad oggetto l’erogazione del servizio di mensa aziendale e gestione del bar interno per un numero complessivo stimato di pasti da erogare nel triennio contrattuale pari a 165.000.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 55300000-3; 55512000-2; 55410000-7;
II.1.) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI X.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione:
prezzo 50 punti; merito tecnico 50 punti.
IV.2.2) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No X.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si X - Bando di gara GUUE, 2015/S 043-074459 del
3 marzo 2015 e G.U.R.I., 5a Serie Speciale - Contratti pubblici, n. 29 del 9 marzo 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 29 dicembre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute 17.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario:
Sodexo Italia S.p.a., via Fratelli Gracchi n. 36, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia, Tel. (+39) 0665093155;
Fax 0665093145; PEC: sodexoaziende@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale dell’appalto: € 965.250,00, I.V.A. esclusa, oltre ad € 390,00 per oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso. Il corrispettivo unitario per singolo pasto è di € 5,85.
V.5) Informazioni sui subappalti: non è subappaltabile.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
l’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No X.
VI.3) PRocedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR del Lazio - Sede di Roma - via Flaminia - 00196 Roma - Italia -Telefono: (+39) 06328721 - indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it - Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: ricorso avanti al TAR nei termini e con le modalità di legge.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 gennaio 2016.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV16BGA121 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma (RM), Italia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - lotto 1 CIG 6335727750
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
ACI Informatica S.p.a., via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma, Italia, Tel.: (+39) 06-52999666 - Fax: (+39) 06/5295975
- 06/52999679.
Mail: gara.serviziassicurativi2015@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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I.3) Principali settori di attività: Altro: Servizi informatici.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Servizi di copertura assicurativa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: Categoria del servizio 6. lett. a).
Luogo principale di esecuzione: territori di competenza di ACI Informatica.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi di copertura assicurativa per ACI Informatica suddivisi in due lotti così come individuati e dettagliati negli atti
di gara. L’aggiudicazione riguarda il Lotto 1 «Temporanea Caso Morte ed Invalidità permanente Dirigenti».
II.1.5) CPV: oggetto principale: 66510000-8.
II.1.) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Si X.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No X.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si X - Bando di gara GUUE, 2015/S 139-256819 del
22 luglio 2015 e G.U.R.I., 5a Serie Speciale - Contratti pubblici, n. 87 del 27 luglio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V. 1) Data decisione aggiudicazione appalto: 23 novembre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute 2.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario:
Generali Italia S.p.a., via Marocchesa n. 14, cap. 31021 Mogliano Veneto (TV), Tel. (+39) 041/5492111 - Fax (+39)
041/942909
PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale dell’appalto: lotto 1: € 140.645,00, imposte comprese, per una durata contrattuale di 36 mesi a decorrere
dal 1° gennaio 2016.
V.5) Informazioni sui subappalti: non è subappaltabile.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’unione europea:
L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR del Lazio - Sede di Roma - Via Flaminia - 00196 Roma - Italia -Telefono: (+39) 06328721 - indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it - Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: ricorso avanti al TAR nei termini e con le modalità di legge.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 gennaio 2016.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV16BGA122 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Servizio provveditorato, gare e contratti
Sede: via Mario Angeloni 61 - 06124 Perugia - Italia
Punti di contatto: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it,
indirizzo internet: www.regione.umbria.it, “Gare e Appalti” - “Procedure di Gara”, “Bandi di gara”, Lavori.
Codice Fiscale: 80000130544
Partita IVA: 01212820540
Avviso di aggiudicazione di appalto - Consolidamento della rupe di Massa Martana - Lavori di completamento degli
interventi in parete e del ciglio superiore nel tratto compreso tra via delle piagge e via del Mattatoio Vecchio - CIG
553970552E - CUP I78C14000040001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, Gare e
Contratti, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402, Fax 075/504.4542, PEC: regione.giunta@postacert.
umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it, indirizzo Internet: www.regione.umbria.it, “Gare e Appalti” – “Procedure di Gara” , Avvisi relativi agli appalti aggiudicati, Lavori.
I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale. Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Consolidamento della rupe di Massa
Martana. Lavori di “Completamento degli interventi in parete e del ciglio superiore nel tratto compreso tra Via delle Piagge
e Via del Mattatoio Vecchio”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Esecuzione. Luogo principale dei lavori: Italia – Regione Umbria
- Perugia. Codice NUTS: ITE2.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 45220000-5 – Opere d’arte e strutture.
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 3.281.550,14 IVA esclusa di cui: € 1.677.856,20 per lavori al netto del ribasso
del 34,020%; € 82.133,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 40.014,82 per costi della sicurezza non soggetti
a ribasso; € 1.481.546,00 per costo della manodopera non soggetta a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: i lavori sono affidati con il criterio del prezzo più basso, al concorrente che avrà presentato il massimo ribasso percentuale non anomalo, da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante ai sensi del comma 20bis dell’art. 253 del D. Lgs. n. 163/2006 provvederà, nel caso di un numero di offerte ammesse
maggiore o uguale a dieci all’aggiudicazione mediante l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 dello stesso decreto. In presenza
di un numero di offerte valide inferiore a dieci non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando
il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte. Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a
quello posto a base di gara.
IV.3.2) Informazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. n. 73 del 24.06.2015.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.11.2015.
V.2)Numero di offerte pervenute: 183.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: RTI
tra: Codimar S.r.l. (mandataria) P.R.S. Produzioni e Servizi S.r.l. (mandante).
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): L’importo complessivo dei lavori ammonta presuntivamente a € 4.146.670,90 al netto di IVA, di cui: € 2.542.976,96 per lavori soggetti a ribasso; € 1.481.546,00 per costo
minimo presunto della manodopera non soggetto a ribasso; € 82.133,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 40.014,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si. Valore stimato: non noto.
VI.2) Informazioni complementari: RUP: Ing. Paolo Felici, tel. 075 5042817. CUP I78C14000040001- CIG 553970552E.
Aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 8930 del 30.11.2015.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121, Perugia, Italia,
tel. 075/575.5311.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per il presente avviso, ove autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto I.1).
Il Dirigente Responsabile del Servizio: Avv. Maria Balsamo
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX16BGA128 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito bando di gara - Fornitura di contenitori cilindrici e accessori, destinati all’impianto Eurex di Saluggia.
Rif. ID gara: C0607F15
Denominazione conferita all’appalto:
Fornitura di contenitori cilindrici e accessori, destinati all’impianto Eurex di Saluggia - ID GARA: C0607F15, suddiviso
in due lotti:
- Lotto 1: Fornitura fusti da 285 lt e da 370 lt in acciaio al carbonio zincato e verniciato e imbragature di sollevamento
- CIG: 6347278381;
- Lotto 2: Fornitura fusti matrioska 285 lt in acciaio inox e imbragature di sollevamento - CIG: 6347248ABD;
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara GURI n. 118 del 07/10/2015.
Aggiudicazione dell’appalto: data aggiudicazione definitiva 16/12/2015 – Aggiudicataria di entrambi i lotti: Tanks International Srl - Importo di aggiudicazione: Lotto 1: EUR 142.424,60 - Lotto 2: EUR 49.654,00.
Il responsabile della funzione acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX16BGA129 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione centrale risorse strumentali
Avviso di rettifica bando di gara - Lotto 1 64807525BB - Lotto 2 6480761D26 - Lotto 3 64807682F0 Lotto 4 6480777A5B
Con riferimento alla “Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del
12 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 143 del 04/12/2015, con
dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento dei Servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale e delle Direzioni regionali suddivisa in 4 lotti”,
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si comunica che il termine per la presentazione delle offerte è differito alle ore 12.00 del 28/01/2016, anziché il 18/01/2016
ore 12,00, con le modalità riportate nel bando di gara.
Il termine per la richiesta di chiarimenti è differito al 21.01.2016, anziché il 11.01.2016 ore 12,00.
Rimane fatto salvo tutto quanto altro previsto nel bando di gara pubblicato.
Il direttore centrale
dott. Vincenzo Damato
T16BHA316 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di rettifica
In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I., V Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 140 del 27.11.2015, relativo alla procedura aperta, suddivisa in n. 6 lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi, si comunica che Sistema Ambiente
S.p.A. ha disposto le seguenti modifiche:
- l’importo lordo a base di gara per l’intero periodo per il Lotto n. 2-Incendio è pari ad Euro 99.666,66 (anziché
Euro 95.833,33); l’importo lordo annuale a base di gara per il Lotto n. 2-Incendio è pari ad Euro 26.000,00 (anziché Euro
25.000,00);
- l’importo complessivo dei servizi assicurativi è pari ad Euro 1.031.933,20 (anziché Euro 1.028.099,97);
- l’importo della cauzione provvisoria per il Lotto n. 2-Incendio è pari ad Euro 1.993,33 (anziché Euro 1.916,66).
A seguito delle sopra indicate rettifiche, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara:
- il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prorogato al 22.01.2016 ore 11,00 anziché il 12.01.2016 alle 11.00;
- la data della prima seduta pubblica è posticipata al 25.01.2016 ore 11,00 anziché il 13.01.2016 alle 11.00.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Enrico Paolini
T16BHA320 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Avviso di rettifica ricezione offerte - CIG 6452975B6B
Il bando di gara con oggetto: “affidamento in concessione della Progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e
gestione dell’impianto di distribuzione del gas metano del comune di Roccadaspide” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 131 del 06/11/2015 vede rettificate le date di termine ricezione
offerte. Si comunica che la ricezione offerte è: 25/01/2016 ore 12:00 anziché 08/01/2016. L’apertura: 29/01/2016 ore 10,30
anziché 15/01/2016. Invariato il resto.
Il responsabile del servizio
ing. Tommaso M. Giuliani
T16BHA330 (A pagamento).

A.U.S.L. PESCARA
Avviso sospensione termini di scadenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.U.S.L. Pescara U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Via
Paolini 45 - 65100 Pescara - Tel. 085/4253018 Fax. 085/4253024 - e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it - sito web www.ausl.pe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione dell’Appalto: “Procedura aperta finalizzata alla acquisizione
del servizio medico di trasporto di emergenza con elicotteri per la Regione Abruzzo”. Avviso sospensione termini di scadenza
bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V serie speciale n. 105 del 7/9/15, n. 137 del 20/11/15 e
n. 149 del 18/12/15.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Informazioni di carattere amministrativo. Termini sospesi, al fine di procedere ad una
approfondita verifica delle prescrizioni e dei contenuti del relativo Capitolato posto a base di gara, giusta Determina dirigenziale n. 1 del 05/01/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.UE: 07/01/2016
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T16BHA335 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale Acquisti Tecnici - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: f.labretta@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: avviso di rettifica della gara a procedura aperta eGPA
n. 6953,interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di” PRODOTTI IN GOMMA-METALLO VULCANIZZATI” ,suddivisa in due lotti : Lotto 1 “PRODOTTI IN GOMMA-METALLO VULCANIZZATI (a)” - CIG: 6458520B4C
;Lotto 2: “ PRODOTTI IN GOMMA-METALLO VULCANIZZATI (b) CIG : 6458542D73
(pubblicata il 16/11/2015 sulla gazzetta numero 135 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
con codice redazionale T-15BFM19525).
A causa di sopravvenute necessità, la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata dal giorno 11/01/2016
ore 13:00 al 22/01/2016 ore 13:00 e l’apertura delle offerte viene prorogata dal giorno 19/01/2016 ore 10:30 al giorno 04/02/2016
ore 10:30.
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUCE in data 22/12/2015.
Il responsabile
Rocco Femia
T16BHA339 (A pagamento).

E.G.A.S. - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: E.G.A.S. Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID15SER002 - Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento dei
servizi mortuari. La determina di indizione n. 687 dell’11/12/2015 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 151 del 23/12/2015 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 6 del 05/01/2016. Rettifica all’Allegato A.1:
anziché: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) Euro 1.957.840,56 (+ Euro
2.675.715,84 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: (+ Euro 2.675.715,84 per opzioni
contrattuali). Si legga: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.001.040,86 (+ Euro 2.734.755,84 per opzioni contrattuali).
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: (+ Euro 2.734.755,84 per opzioni contrattuali).
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica
che sul sito www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto,
visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T16BHA353 (A pagamento).
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COMUNE DI BONATE SOPRA
Avviso di proroga termini - CIG 6495921B94
Bando di gara per l’appalto dei servizi di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni di rifiuti
urbani recuperabili, spazzamento strade, gestione dell’isola ecologica, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, fornitura
materiale per la raccolta differenziata altri servizi analoghi di igiene ambientale, anche straordinari, pubblicato in GURI V
Serie Speciale n. 147 del 14.12.2015.
A seguito di errata indicazione nell’avviso di gara, il termine di presentazione delle offerte è fissato dal bando per il
26.01.2016 ore 12.00 anziché come indicato erroneamente per il 21.01.2016 l’apertura delle offerte è confermata per il
27.01.2016. Tutti i concorrenti sono pregati di prendere visione del bando già pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito
del Comune: www.comune.bonatesopra.bg.it.
Bonate Sopra lì, 09-01-2016
Il responsabile area tecnica 1
arch. Giovanni Perico
T16BHA367 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Direzione Centrale DCAP - Servizio ABS
Avviso di rettifica
Bando di gara per servizi di indagine statistica mediante procedura ristretta accelerata in 2 lotti da aggiudicarsi all’offerta
economicamente più vantaggiosa: I Lotto - C.I.G. 64954116B8 e II Lotto - C.I.G. 64954230A1 pubblicato sulla G.U.U.E.
n. 2015/S 246-447799 del 19/12/2015, sulla G.U.R.I. n. 1 del 04/01/2016 e sul sito istituzionale www.istat.it il 23/12/2015.
Avviso di integrazione e modifica del termine di presentazione delle domande di partecipazione dal 18 gennaio 2016
ore 12:00 al 25 gennaio 2016, ore 12,00 pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2015/S 001 - 000508 del 02/01/2016 e sul sito istituzionale www.istat.it il 04/01/2016.
Il direttore centrale
dott. Tommaso Antonucci
TU16BHA94 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
183° Reggimento paracadutisti Nembo
Servizio amministrativo

Sede amministrativa: viale Italia n. 68 - 51100 Pistoia (PT) - Italia
Punti di contatto: Comando 183° Reggimento paracadutisti “Nembo”
Servizio Amministrativo tel. 057322771 - fax 057333600
Posta elettronica: caufamm@rgtpar183.esercito.difesa.it
Posta elettronica certificata: rgtpar183@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80008850473
Avviso di rettifica - Bando di gara per la fornitura di derrate alimentari per l’anno 2016
Con riferimento al bando di gara per la fornitura di derrate alimentari per l’anno 2016 pubblicato sulla G.U.R.I. (GU 5a
Serie Speciale - Contratti Pubblici n.144 del 7-12-2015) si precisa, a rettifica del testo originariamente pubblicato, quanto segue:
Sezione II: gara a procedura aperta, mediante il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per
la fornitura di derrate alimentari per il Comando 183° reggimento paracadutisti “Nembo”, per il periodo 01/03/2016, o data
successiva a conclusione dell’iter negoziale, al 31/12/2016, suddivisa in 8 lotti.
Cpv 15000000-8 (prodotti alimentari). Importo complessivo a base d’asta euro d’asta euro 643.468,40 al netto dell’iva.
deve intendersi sostituito come segue:
Sezione II: gara a procedura aperta, mediante il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per
la fornitura di derrate alimentari per il Comando 183° reggimento paracadutisti “Nembo”, per il periodo 01/03/2016, o data
successiva a conclusione dell’iter negoziale, al 31/12/2016, suddivisa in 8 lotti.
Cpv 15000000-8 (prodotti alimentari). Importo complessivo a base d’asta euro d’asta euro 480.118,40 al netto dell’iva.
Il responsabile del procedimento
tenente Luca Mignone
TX16BHA127 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PADOVA ATTIVA S.R.L.

Socio unico: Provincia di Padova
Avviso d’asta pubblica
Ente Alienante: Padova Attiva Srl, Corso Stati Uniti, 14/d - Padova - tel. 049.772587 - fax 049.8086027 - e-mail: amministrazione@padovattiva.it
Oggetto dell’asta: Asta pubblica a offerte segrete per procedere alla vendita della partecipazione detenuta nella società
Infracom Italia società per azioni - in forma abbreviata Infracom S.p.A.
Importo a base d’asta: è determinato sulla base della valutazione a Patrimonio Netto contabile, risultante dal Bilancio al
31/12/2014. L’importo è così specificato: n. 434 azioni x Euro 489,21 = Euro 212.317,60.
Aggiudicazione e termini: L’asta si tiene nei modi e nelle forme di cui agli articoli 73, comma 1 lettera c), e 76 del R.D.
23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65, punto 9, del citato R.D. 827/1924. Le offerte devono pervenire entro e non oltre
le ore 12:30 del giorno 12.02.2016 come meglio indicato nell’avviso d’asta integrale. L’asta si terrà il giorno 16.02.2016 a
partire dalle ore 12:30.
Altre informazioni: ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo avviso d’asta integrale disponibile
sul sito: www.provincia.pd.it (albo pretorio e avvisi-bandi di gara) oppure www.padovattiva.it (amm.ne trasparente sezione
bandi di gara).
L’amministratore unico
dott. Luca Facchin
T16BIA321 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB VERONA
Avviso d’asta pubblica
Per la locazione della durata di anni 6 (sei) + 6 (sei) con rinuncia del locatore alla disdetta alla prima scadenza, al
canone più alto, di immobile a destinazione ufficio, sito in Verona, via Valverde, 34, piano primo. Importo a base d’asta: euro
225.000,00+Iva. Cauzione provvisoria: euro 4.700,00 da costituire a mezzo di bonifico bancario a favore di A. C. Verona iban: IT84C0569611700000002915X46 oppure con assegno circolare intestato ad A. C. VERONA oppure con fideiussione
bancaria a favore di A. C. Verona. L’asta avrà luogo il 01.02.2016 alle ore 15,00 presso la sede dell’A. C. Verona, via della
Valverde 34 - Sala Consiglio. Modalità della gara: aggiudicazione al prezzo più alto (con riferimento all’intera durata della
locazione) contenuto nelle offerte segrete giunte presso la sede dell’Ente entro le ore 12,00 del giorno 01.02.2016. Copia del
Bando d’asta, relativi allegati ed ulteriori informazioni possono essere richiesti presso l’Ufficio Segreteria dell’A. C. Verona
e scaricati dal sito www.verona.aci.it.
Il direttore
Riccardo Cuomo
T16BIA325 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-04) 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”.

*45-420300160113*

€ 4,06

