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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato Comune di Boscoreale (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.111 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
OO. PP. Campania - Molise- Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - Comune di Boscoreale (NA) - Via Marchese
Campodisola 21 80133 Napoli Italia - tel.: +39 081 5692.340.339 Fax: +39 0815 519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.
gov.it; carlo.vitale@mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri, documentazione, offerte, domande partecipazione richieste/inviate a: punti contatto;
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento strutturale ed adeguamento sismico dell’edificio scolastico elementare “F. Cangemi”; II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; Codice
NUTS ITF33; II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico; II.1.5) esecuzione lavori; II.1.6) Vocabolario: CPV
45454100; II.1.7) Accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no; II.2.1) Importo lavori Euro
1.456.152,08= : 1) importo lavori a misura soggetti a ribasso Euro 1.402.809,96=; 2) importo progettazione esecutiva Euro
46.000,00= soggetto a ribasso; 3) importo oneri di sicurezza Euro 7.342,12= non soggetti a ribasso II.3) Durata: Termine
progettazione esecutiva: giorni 30; Termine ultimazione lavori: giorni 490;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2) Finanziamento: Delibera n.728 in
data 28/04/2015; III.1.3) Forma giuridica: Operatori economici art.34, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006; III.1.4) Altre condizioni
particolari: no; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Certificazione ISO 9001/2008; Attestato SOA: categoria prevalente
OG1 Classifica III BIS; categoria OG11 Classifica I categoria scorporabile subappaltabile max 30%.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art.83 e seguenti D.Lgs 163/2006, art.117 e seguenti DPR 207/2010 e smi - allegato G DPR 207/2010 e valutazione offerte
anomale comma 2 dell’art.86 del D.Lgs 163/2006 e smi ed art. 21 del DPR 207/2010 e smi; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CUP J16E13000010001 - CIG 5869742853; IV.3.3) Termine ricevimento richieste documenti
25.02.2016 - 12:00; a pagamento no; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 25.02.2016 - 12:00; IV.3.6) Lingue: italiano;
IV.3.7) Vincolo offerta: giorni: 180; IV.3.8) Apertura delle offerte: 26.02.2016 - 10:00; Provveditorato Interregionale OO.PP.
Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Via Marchese Campodisola 21 - Napoli. Persone ammesse: Sì; Legali rappresentanti
o loro delegati.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: no; VI.2) Informazioni sui fondi Determina n. 252 del 25/07/2014
Comune di Boscoreale (NA) - finanziamento contributo CIPE legge 289/202 art.80 c.21; VI.3) Informazioni complementari: Anticipazione 20% importo contrattuale art. 8 del D.L. 192/2014 - c.3-bis; Atti progettuali acquistabili Copy Sistem
di Silvano D’Angiolo & C. - Piazza M.Schilizzi n.5/6 Napoli Tel. 081 5514828, giorni feriali ore 9:00 - 13:30 ore 15:00
- 18:00, sabato e festivi escluso.; VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Provveditorato Interregionale OO.PP
Campania-Molise-Puglia e Basilicata Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia Tel.: +39 081 5692111 - Fax: +39
081 5519234; VI.5) 11.01.2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T16BFC400 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064288 fax 0706064370, e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi navali del CFVA - Lotto 1 CIG 6527452FC7- Lotto 2 CIG 652746280 - Lotto 3 CIG
6527468CFC - Lotto 4 CIG 65274752C6. II.2.1) Entità dell’appalto: E. 2.500.000,00 (IVA esclusa, inclusa opzione ripetizione del servizio ulteriori 36 mesi).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 09/02/2016 ore 18.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 25/01/2016 per posta elettronica indirizzo
punto I.1; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e
www.sardegnacat.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/12/2015.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
T16BFD404 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Giunta Regionale
Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di lavori pubblici
1. Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione indirizzi e punti di contatto:
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour, 77 - 44121 Ferrara.
Tel.: 0532-218811 - Fax: 0532-210127 - E-mail: stbpvfe@regione.emilia-romagna.it - P.E.C.: stbpvfe@postacert.regione.
emilia-romagna.it.
1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;
1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;
2. Oggetto dell’appalto
2.1) Descrizione:
Codice Intervento 4S2F304 - 081R032/G3 Intervento di messa in sicurezza di tratti critici del litorale regionale interessati da erosione e subsidenza mediante ripascimento con sabbie sottomarine. CUP E43G14000070002 - CIG 6542378D1B.
I lavori hanno per oggetto specifico il prelievo mediante dragaggio di materiali sabbiosi sottomarini e trasporto, stesa e profilatura nei siti di ripascimento per un quantitativo di circa 1.200.000 metri cubi;
- Sito o luogo principale dei lavori: litorale emiliano romagnolo - Comuni di Misano Adriatico, Riccione, Rimini,
Bellaria-Igea Marina (RN; Cesenatico (FC); Ravenna, Cervia (RA); Comacchio (FE) ;
- Divisioni in lotti: NO
2.2) Entità dell’appalto:
Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 15.025.000,00;
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 106.000,00;
- l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Categoria unica OG 7 - Classifica VII
subappaltabile nel limite del 30%
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2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
- Per l’esecuzione dei lavori: centotto (108) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3.1) Condizioni relative all’appalto:
3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria: euro 300.500,00 (ovvero euro 150.250,00 nel caso previsto agli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) valida per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, redatta secondo le modalità definite nel disciplinare di gara, cui si rimanda;
3.1.2) Finanziamento:
Delibera CIPE n. 153/2015; DPCM 15/09/2015; Accordo di Programma interistituzionale 19/11/2015; L.R. n. 17/2004;
D.G.R. n. 991/2014; Determinazione DPG/2015/19818.
3.1.3) Sistema di contabilizzazione lavori:
Il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come da
determinazione a contrarre n. DPG/2015/19818;
3.2) Condizioni di partecipazione:
3.2.1) Soggetti ammessi alla procedura di affidamento:
- si rimanda al disciplinare di gara;
3.2.2) Requisiti di partecipazione:
- si rimanda al disciplinare di gara;
4. Procedura
4.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; come da determinazione a contrarre n. n.
DPG/2015/19818;
4.2) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. avvalendosi dell’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come stabilito nella determinazione a contrarre n. DPG/2015/19818. I criteri di valutazione sono di seguito indicati:
1. Offerta tecnica punti: 70
1.a - Soluzione tecnica a minor impatto ambientale secondo le prescrizioni della relazione illustrativa e tecnica del
progetto esecutivo e relative alla tutela del mare in ordine alla modalità prelievo e trasporto, impatto sul sistema marino e
distribuzione del materiale sull’arenile punti: 25
1.b. Caratteristiche dei mezzi marittimi e terrestri a maggior produttività giornaliera ed efficacia (periodo di esercizio,
capacità di carico, profondità di pescaggio, velocità di trasporto, sistema di posizionamento, portata solida allo scarico, formazione del ripascimento) punti: 45
2. Prezzo più basso punti: 10
3. Riduzione del tempo di esecuzione espresso in giorni (max 30 gg) punti: 20
Il calcolo dell’offerta è effettuato, come stabilito dall’art. 83, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il metodo
“Aggregativo Compensatore” di cui all’Allegato G, D.P.R. n. 207/2010, come specificato nel disciplinare di gara, paragrafo
5. “Procedura di aggiudicazione”, cui si rimanda.
La Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte presentate e procederà alla verifica delle eventuali offerte
anomale individuate ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con le modalità stabilite dagli artt. 87 e 88
del medesimo D.Lgs.
5. Informazioni di carattere amministrativo
5.1) Il presente bando di gara e il disciplinare di gara allegato, gli elaborati del progetto esecutivo, compreso il capitolato
speciale d’appalto, lo schema di contratto d’appalto, gli elaborati grafici, il Patto di Integrità (D.G.R. n. 966/2014), la Direttiva del Responsabile Prevenzione Corruzione della RER PG. n. 2014.0248404 del 30/06/2014, il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”
e la D.G.R. n. 421/2014 “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia Romagna” sono disponibili
per il download al seguente indirizzo internet: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appaltipubblici/gare-appalti-esiti/stbpvcfe/bandi-gare-stbpvcfe
e sono in visione presso la sede della stazione appaltante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il presente
bando di gara è, altresì, disponibile sul sito Internet: www.sitar-er.it.
5.2) Termine e indirizzo di ricezione
- termine ultimo per il ricevimento dei plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte: entro le ore 16.00 del
giorno 04/02/2016;
- Indirizzo: Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa, Viale Cavour, 77 - 44121
Ferrara;
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5.3) Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, cui si rimanda;
5.4) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
5.5) Apertura delle offerte: prima seduta pubblica presso la sede della stazione appaltante alle ore 09.30 del
giorno 05/02/2016. Le operazioni seguiranno l’iter dettagliato nel disciplinare di gara cui si rinvia.
5.6) Validità: l’offerta è valida per centottanta (180) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salva
proroga;
5.7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti, ovvero loro delegati, degli operatori economici
di cui al disciplinare di gara (paragrafo recedente punto 3.2.1) cui si fa rinvio;
6. Altre informazioni:
6.1) è previsto il pagamento del contributo obbligatorio in favore dell’A.N.A.C per un importo pari ad euro 200,00 (euro
duecentovirgolazerozero) secondo le modalità e le istruzioni operative indicate nel sito dell’A.N.A.C.;
6.2) è richiesto il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS, dettagliato nel disciplinare di gara;
6.3) al contratto si applica il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici”;
6.4) il contratto esclude il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
6.5) si informa che i dati personali raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., anche con
l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di aggiudicazione in oggetto e per dare
esecuzione agli obblighi normativi da essa derivanti e connesse all’espletamento di funzioni istituzionali. Tali dati verranno
conservati presso la stazione appaltante. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003;
6.6) restano salve le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
dalla L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 32/1993;
6.7) ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sul sito della Regione Emilia
Romagna nel seguente profilo del committente: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appaltipubblici/gare-appalti-esiti/stbpvcfe/bandi-gare-stbpvcfe. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara;
6.8) Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando e del disciplinare di gara saranno
soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di presentazione del plico e
le relative risposte saranno pubblicate sul sito di cui al precedente punto 6.8);
6.9) Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Miccoli;
7. Procedure di ricorso:
7.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna;
7.2) Termini presentazione del ricorso:
il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Il responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa
dott. Claudio Miccoli
T16BFD460 (A pagamento).

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Bando di gara - CIG 6517063285
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
Regione Umbria - Assemblea Legislativa, Servizio Risorse e Innovazione, Piazza Italia n. 2, 06121 Perugia. Cod. fisc.
n. 94065130547, Tel. 075-5763045, gare@crumbria.it.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Servizio di resocontazione mediante stenotipia delle sedute dell’Assemblea Legislativa e trascrizione files audio delle
sedute delle Commissioni e dei Comitati. Luogo esecuzione, Perugia. Importo a base di gara € 148.800,00 rapportato ai tre
anni di durata contrattuale, più opzione ai sensi art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 per ulteriori
tre anni. CPV: 79550000.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzione 2% base di gara. Aver effettuato almeno un servizio analogo pari a € 25.000,00 nel triennio antecedente pubblicazione bando. Altre condizioni partecipazione e requisiti minimi ammissibilità stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto
e nel disciplinare di gara, disponibili sul sito Internet: www.consiglio.regione.umbria.it., Amministrazione trasparente, Bandi
di gara, Bandi di gara in itinere, Servizi.
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Sezione IV: procedura.
Aperta ai sensi degli articoli 54, 55 e 124 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., da aggiudicare, ai sensi art. 83
medesimo decreto, e cioè, offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: A) prova
pratica punti 70/100; B) offerta economica punti 30/100; come meglio dettagliati nel C.S.A.. Le offerte devono pervenire
all’indirizzo della Sezione I, entro e non oltre le ore 13,00 del 03.02.2016. Apertura offerte, stesso indirizzo: 04.02.2016 ore:
10,00. Vincolo offerta 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Sezione VI: altre informazioni.
Appalto indetto con provvedimento n. 991 del 05.11.2015. Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia. Presentazione ricorso: 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria dalla data di ricezione della comunicazione degli atti, ai sensi art. 79 del decreto legislativo
n. 163/2006 o, per il presente bando ove autonomamente lesivo, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cardinali
TU16BFD123 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: REGIONE TOSCANA – GIUNTA REGIONALE SETTORE LAVORO Via Pico della Mirandola 24 Firenze
50100 Italia (IT) Telefono: +39 0554382083/+39 0286838415/ +39 0286838438 All’attenzione di: Francesca Giovani/
Gestore Sistema Telematico: I-faber spa Divisione Pleiade Posta elettronica: francesca.giovani@regione.toscana.it - infopleiade@ifaber.com Fax: +39 0554382020 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://
www.regione.toscana.it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente/ Accesso
elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ Presentazione per via elettronica di offerte e richieste
di partecipazione: https://start.e.toscana.it/regionetoscana/ . Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi per il lavoro 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: Affidamento di servizi di orientamento e formazione destinati a lavoratori con rapporti di lavoro
provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (CIG: 6341735546 CUP: D56G15000660009) II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 27. Luogo principale di esecuzione: Toscana II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è l’affidamento di
servizi di orientamento e formazione destinati a lavoratori con rapporti di lavoro provvisori e saltuari e lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi. I servizi oggetto della prestazione si articolano in: a) servizi di orientamento, b) servizi di formazione, c)
servizio di coordinamento, back-office e monitoraggio II.1.6) (CPV): Oggetto principale 85312300 Oggetti complementari
80530000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.924.036,88 articolato come segue:
a) Servizi di Orientamento € 2.202.036,88 stimati (distinti in Servizi di sportello: € 2.175.000,00 per un numero stimato di
75.000 ore e Servizi Strumentali: € 27.036,88 per un numero stimato di n. 3750 manifesti; n. 50.000 locandine; 150.000
depliant); b) Servizi di Formazione € 598.000,00 per un totale stimato massimo di n. 6.500 ore; c) Servizio di Coordinamento,
Back-office e Monitoraggio € 124.000 (distinti in: Servizio di Coordinamento: € 66.000,00 per n. 2.000 ore; Servizio di Backoffice e Monitoraggio : € 58.000,00 per n. 2.000 ore) II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 57
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Garanzie a corredo dell’offerta di Euro 58.480,74 con validità 240 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi
dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: capitolo 61930, 61931, 61932 - Bilancio Regione Toscana. Pagamento
effettuato secondo quanto indicato nel contratto all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal
subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro
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venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. III.1.4) La realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa
vigente.Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità
tecnico-professionale riportati al successivo punto III.2.3). Il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e all’art. 46
comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii, è regolamentato nel Disciplinare di gara e la sanzione pecuniaria ivi prevista
è pari ad Euro 2.924,04, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate, ciascun membro
è tenuto ad apportare parte di almeno uno dei requisiti A1 e A2 indicati al successivo punto III.2.3), e la mandataria deve
apportare i requisiti complessivamente in misura maggioritaria rispetto a ciascun singolo altro membro dell’operatore riunito
e comunque il requisito A1 in misura maggioritaria. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione
per operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs.
163/2006, per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
163/06. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara,
sono tenuti al pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisito A1: Elenco dei principali servizi di orientamento effettuati dal 01.12.2012 al 30.11.2015 compresi quelli derivanti da contratti/convenzioni iniziati precedentemente ed ancora in
corso nel periodo indicato. Requisito A2: Elenco dei principali servizi di formazione effettuati dal 01.12.2012 al 30.11.2015
compresi quelli derivanti da contratti/convenzioni iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: SOGLIA MINIMA PER L’AMMISSIONE REQUISITO A1: Saranno ammessi i
concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo 01.12.2012 al 30.11.2015 servizi di orientamento per almeno
€ 900.000,00.- oltre Iva nei termini di legge. SOGLIA MINIMA PER L’AMMISSIONE REQUISITO A2: Saranno ammessi
i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo 01.12.2012 al 30.11.2015 servizi di formazione per almeno
€ 300.000,00.- oltre Iva nei termini di legge. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 29/02/2016 Ora: 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/03/2016 Ora 09:30 Luogo:
Regione Toscana - Uffici della Giunta Regionale – Firenze - Via di Novoli, 26 - III piano, palazzo A, stanza 334 Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita
di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR-FSE
2014/2020. VI.3) Informazioni complementari: Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato
alle ore 13.00 e zero secondi del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88,
c.7 D. Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06 l’Amministrazione, in
caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento della prestazione. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve
indicare, negli appositi spazi dei form on line, il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax
per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto
è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico
di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. All’indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/regionetoscana/ sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione
da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano
singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono
specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità
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indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella
terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, c 35, del DL 179/2012 convertito in
L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66, c7, secondo capoverso, del D. Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali
pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 5.000 oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della
L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare,
per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche
in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice
CIG 6341735546 e, il codice CUP D56G15000660009. Con riferimento al punto II.3 si specifica che ai sensi dell’art. 5 del
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale la prestazione deve essere terminata entro il 31/12/2020. L’Aggiudicatario
ai fini della esecuzione dei servizi di Orientamento dovrà essere, ai sensi dell’art 135 comma 1 lett.a) del Regolamento
n.47/R del 2003 e s.m.i., soggetto accreditato per lo svolgimento del servizio di Orientamento e dovrà essere iscritto, ai sensi
dell’art. 137 comma 2 del medesimo Regolamento, alla Sezione regionale dell’Elenco relativo. Inoltre, l’Aggiudicatario ai
fini della esecuzione dei servizi di Formazione dovrà essere, ai sensi di quanto disposto all’art.3 dell’Allegato A della DGR
968/2007, soggetto accreditato per l’erogazione delle attività di Formazione finanziate con risorse pubbliche e/o riconosciute
ai sensi dell’art. 17 della L.R. 32/2000 e dovrà essere iscritto, ai sensi dell’art. 5 del medesimo Allegato, nell’elenco regionale
degli organismi pubblici e privati accreditati per svolgere attività di Formazione. Prima della stipula del contratto l’Aggiudicatario dovrà risultare accreditato in relazione a: - tutti i locali all’interno dei quali sarà esercitato il servizio di Orientamento
a sportello, compresi quelli eventualmente proposti in sede di Offerta Tecnica; - tutti i locali all’interno dei quali sarà esercitato il servizio di Formazione. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n.6218 del 27/11/2015. Riferimento alla
Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 737 del 21/07/2015. Altre informazioni inerenti il procedimento
amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è Francesca Giovani tel.055/4382083 VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Città: Firenze
Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalle ricezione delle comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/06 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUCE: 08/01/2016 - ID:2016-002511
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Francesca Giovani
TX16BFD146 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Settore Patrimonio e Logistica - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto:
Dr.ssa Angela Di Ciommo/gestore sistema telematico: I-Faber SpA Divisione Pleiade Tel: +390554384007 +390286838415
Fax: +390554385005 e-mail: angela.diciommo@regione.toscana.it, infopleiade@i-faber.com Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte e richieste partecipazione: https://
start.e.toscana.it/regione-toscana Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiu-dicatrice 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: Gestione di servizi di mensa, bar e servizio sostitutivo di mensa, per le sedi della Giunta e Consiglio Regionali, suddiviso in due lotti. Lotto 1: Gestione del servizio di mensa, bar e servizio sostitutivo di mensa, a ridotto
impatto ambientale, per le sedi della Giunta Regionale CIG 6505058FAA Lotto 2: Gestione del servizio mensa,sostitutivo
di mensa e del servizio bar-caffetteria dei dipendenti e dei consiglieri, a ridotto impatto ambientale, presso la sede del Consiglio Regionale della Toscana CIG 6505090A14 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi
n. 17. Luogo principale di esecuzione: Firenze NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Il servizio comprende la gestione dei servizi di mensa, bar e servizio sostitutivo di mensa presso le
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sedi della Giunta e del Consiglio Regionale della Toscana. II.1.6) CPV 55510000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: SI II.1.8) Divisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è fissato in € 19.625.368,00 oltre IVA
nei termini di legge, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, derivanti da rischi interferenti. Per gli
importi relativi ai singoli lotti comprensivi delle opzioni si rinvia a quanto indicato nell’Allegato B -”Informazioni sui lotti” e
nei rispettivi Capitolati speciali descrittivi prestazionali. II.2.2) Opzioni: SI: Descrizione delle opzioni: possibilità di rinnovo
e proroga come disciplinato nei rispettivi capitolati speciali descrittivi prestazionali II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto
è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi:
38 dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Garanzie a corredo dell’offerta: LOTTO 1: di euro 112.460,00; LOTTO 2: di euro 22.475,00,
con validità, per entrambi i lotti, di 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la
garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria, per ogni lotto, da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % dell’importo contrattuale al
netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. Polizza fideiussoria,
bancaria o assicurativa a garanzia dei beni consegnati (mobili, immobili e attrezzature) e degli obblighi relativi, e polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’attività contrattuale, come dettagliatamente descritte nei rispettivi Capitolati Speciali
Descrittivi Prestazionali. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Finanziamento: capitoli pertinenti del Bilancio Regionale. Pagamento effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle
fatture. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto
pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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, incluso i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare
i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di
altra normativa vigente. Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per il requisito di capacità
tecnico professionale riportato al successivo punto III.2.3). Il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 38 comma 2bis e all’art. 46
comma 1ter del D.Lgs. 163/2006e ss. mm.ii, è regolamentato nel Disciplinare di Gara e la sanzione pecuniaria prevista è pari
ad Euro 5.616,00 per il Lotto 1, Euro 1.120,00 peri il Lotto 2, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso
di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere
parte del requisito di capacità tecnico-professionale, indicato al successivo punto III.2.3, ai fini del raggiungimento della soglia
ivi specificata. La mandataria comunque deve apportare il requisito di capacità tecnica-professionale in misura maggioritaria
rispetto ad ogni singolo altro membro. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori
riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) consorzi di cui all’art. 34, comma 1,lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006, per i
subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. I soggetti
partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento
del contributo di Euro 200,00 per il lLtto 1 ed Euro 140,00 per il Lotto 2 a favore a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Lotto 1 e 2: Elenco dei servizi di mensa prestati nel periodo dal 01/01/2013
al 31/12/2015, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo dal 01/01/2013 al
31/12/2015 servizi di mensa: Lotto 1: per almeno Euro 3.000.000,00 oltre IVA nei termini di legge, di cui almeno un servizio
riferito ad un unico contratto di importo non inferiore a Euro 500.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Lotto 2: per almeno
Euro 500.000,00 oltre IVA nei termini di legge, di cui almeno un servizio riferito ad un unico contratto di importo non inferiore
a Euro 100.000,00 oltre IVA nei termini di legge. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio
ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver prestato servizi di mensa nel periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015. L’importo dei
servizi prestati dovrà essere pari a quello risultante dall’applicazione della quota percentuale di apporto del requisito, indicata dal
soggetto stesso nella «Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale», sull’importo
di Euro 3.000 000 oltre IVA nei termini di legge per il Lotto 1 e sull’importo di Euro 500.000,00 oltre IVA nei termini di legge
per il Lotto 2. La mandataria fra i requisiti apportati dovrà avere eseguito almeno un servizio riferito ad un unico contratto di
importo non inferiore a Euro 500.000,00 oltre IVA nei termini di legge per il Lotto 1 ed ad Euro 100.000,00 oltre IVA nei termini
di legge per il Lotto 2. In caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma1 lett. C) D.Lgs. 163/06, la soglia minima per l’ammissione è
raggiunta dalla somma dei servizi prestati dalle singole consorziate esecutrici. Le prestazioni dichiarate in un lotto non potranno
essere utilizzate come requisiti minimi per la partecipazione ad un altro lotto. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: NO. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: NO.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/02/2016 – ore 13:00:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 25/02/2016 ore 09:30 Luogo
Regione Toscana Uffici della Giunta Regionale Via di Novoli 26 Firenze – III piano palazzo A stanza 334 Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Il
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il termine
perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 e 0 secondi del giorno di cui al punto IV.3.4) del presente
bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, c. 7 D.Lgs.163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione
del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente,ai sensi
dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare, negli appositi spazi dei form on line, il domicilio
eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5,
del Decreto stesso. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità
telematica sul sito https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in
modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal
disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana
— Giunta Regionale — Start GR»approvate con Decreto Dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/regione-toscana/. All’indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ sono disponibili
tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in
raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli
operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine
stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34,c. 35, del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66, c. 7, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/06,
devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta
per entrambi i lotti indicativamente a 7.000,00 EUR oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della
L. 136/2010 e ss. mm.ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare,
per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche
in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice
CIG. Atto di indizione dell’appalto: Lotto 1: Decreto del Dirigente n. 6467 del 18.12.2015, certificato il 31/12/2015, Lotto
2: Decreto del Dirigente n. 1039 del 14/12/2015. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale
n. 1228 del 22.12.2014. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i
controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è Stefano Sartini tel. +39 0554383493, competente per questa fase del procedimento è la Dr.ssa Ivana Malvaso,
tel 0554384026, mentre per la fase di esecuzione del contratto i responsabili del procedimento sono: per il Lotto 1, il Sig.
Stefano Sartini, e, per il Lotto 2, il Dott Piero Fabrizio Puggelli tel. 0552387933, in qualità di Dirigente del Settore “Servizi
Generali e di Supporto” del Consiglio Regionale. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – Firenze - Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del Bando o dalle ricezione delle comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/06. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.C.E.: 07/01/2016.
Allegato B Informazione sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione di servizi di mensa, bar e servizio
sostitutivo di mensa, per le sedi della Giunta e Consiglio Regionali, suddiviso in due lotti.
Lotto 1: Gestione del servizio di mensa, bar e servizio sostitutivo di mensa, a ridotto impatto ambientale, per le sedi
della Giunta Regionale CIG 6505058FAA. 1) Breve descrizione Il lotto ha per oggetto il servizio di mensa, bar e servizio
sostitutivo di mensa, a ridotto impatto ambientale, per le sedi della Giunta Regionale. 2) Vocabolario comune per gli appalti
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(CPV): Oggetto principale Vocabolario principale 55510000 3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo
stimato dell’appalto è di Euro 17.187.300,00 oltre IVA nei termini di legge, oltre ad Euro 7.000,00 per oneri derivanti da
rischi interferenti, Euro 17.194.300, 00 totali. L’importo posto a base di gara è di Euro 5.616.000,00 oltre IVA nei termini
di legge. Per tutte le opzioni relative all’importo massimo contrattuale si rinvia a quanto disciplinato all’art. 7 del Capitolato
Speciale Descrittivo Prestazionale
Lotto 2: Gestione del servizio di mensa, servizio sostitutivo di mensa e del bar-caffetteria dei dipendenti e dei consiglieri, a ridotto impatto ambientale, per la sede del Consiglio Regionale CIG 6505090A14. 1) Breve descrizione Il lotto ha
per oggetto il servizio di mensa, servizio sostitutivo di mensa e del bar-caffetteria per i dipendenti e i consiglieri regionali,
presso la sede del Consiglio Regionale. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale Vocabolario principale 55510000. 3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo massimo stimato dell’appalto è di Euro 2.427.828,00 oltre
IVA nei termini di legge, oltre ad Euro 3.240,00 per oneri derivanti da rischi interferenti, Euro 2.431.068,00 totali. L’importo
posto a base di gara è di Euro 1.120.536,00 oltre IVA nei termini di legge. Per tutte le opzioni relative all’importo massimo
contrattuale si rinvia a quanto disciplinato all’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Angela Di Ciommo
TX16BFD169 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Settore 12 - Viabilità – Trasporti - Catasto strade
Estratto avviso di preinformazione - Artt. 63-70 del D.Lgs. n. 163/2006 (Determinazioni del Dirigente del Settore 12
Viabilità-Trasporti-Catasto Strade reg. gen. 4999 del 28/12/2015)
Il presente avviso è finalizzato alla Preinformazione di cui all’art.63 del D.lgs. n. 163/2006, per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori Economici in modo non vincolante per la Provincia di Reggio Calabria. Gli Operatori
Economici dovranno avere una comprovata esperienza nel settore della progettazione e produzione di hardware e software
specifici per l’acquisizione, trasmissione, elaborazione e gestione dati.
1. Oggetto: Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - 2° Programma di Attuazione - Azione 1. Procedure ristretta o
negoziata per lo sviluppo e forniture per una “Infrastruttura per il monitoraggio e governo della sicurezza stradale - Sistema
Informativo Integrato di supporto all’acquisizione di dati relativi allo stato della rete stradale e trasmissione a una centrale
operativa”.
Le ulteriori caratteristiche tecniche sono indicate nei progetti approvati dalla Provincia di Reggio Calabria.
2. Importo presunto dei servizi di sviluppo e forniture sopra richiamati: Euro 300.000,00 Iva esclusa (Euro 180.000,00
per il servizi di sviluppo del Sistema Informativo Integrato ed Euro 120.000,00 per forniture dei SDB, terminali, eye tracking,
postazione pc, dispositivi fissi dati in remoto, strumenti, software).
3. Date provvisoriamente previste per l’avvio delle procedure : tra il 30-01-2016 e il 30-06-2016.
4. Modalità di partecipazione. Il presente avviso è reperibile integralmente sul sito della Provincia di Reggio Calabria
www.provincia.rc.it.
Per informazioni e chiarimenti, nonché per eventuale presa visione di documenti previo appuntamento, è possibile
contattare il Settore 12 Viabilità - Trasporti - Catasto Strade al n. di telefono 0965-365811 int. 128 (Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Amante 0965-365811 int. 124 g.amante@pec.provincia.rc.it) o inviare una pec a protocollo@pec.
provincia.rc.it.
Il dirigente
ing. Domenica Catalfamo
T16BFE456 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA

Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed Espropri
Telefono 0198313306 - 300
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 1863 - Affidamento del servizio relativo all’organizzazione
e gestione dei servizi per l’impiego per l’anno 2016
Descrizione: Categoria n. 22. I servizi e le attività oggetto del presente appalto hanno finalità coerenti con quanto
indicato dalle deliberazioni della Regione Liguria n. 375 del 2015 e n. 722/2015 nell’ambito del programma Operativo del
Fondo Sociale Europeo per gli anni 2014-2020 e si attengono a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale
n. 587/2014 “Nuovi indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 442/2000 e del decreto legislativo n. 181/2000 come modificato dal
decreto legislativo n. 297/2002. L’oggetto dell’appalto consiste nei servizi indicati dettagliatamente all’articolo 3 del capitolato speciale d’appalto distinti secondo n. 3 codici di operazioni, caratterizzate da interventi (obiettivi specifici), rispetto ai
quali vengono individuati specifici sub interventi.
Codice CIG: 64460898EA - CUP: J46G15000380002 - CPV: 79611000-0
Importo a base d’appalto: euro 476.705,44.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo
n. 163/2006 e dei requisiti precisati nel disciplinare di gara.
Procedure e modalità di aggiudicazone: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 83 del
decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 29 febbraio 2016 ore 12,00
Apertura delle offerte: 01 marzo 2016 ore 10
Data di spedizione del presente avviso alla UE: 12 gennaio 2016
Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX16BFE168 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO - JELSI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Tappino, Via Gen. D’Amico snc,
86015, Tel.0874.710140, unione@unionedeltappino.it, pec: unione@pec.unionedeltappino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: L’avviso riguarda la pubblicazione di un bando di gara che l’Unione dei Comuni del Tappino intende esperire per l’affidamento in concessione del servizio di tesorerìa del comune di Campodipietra per il periodo
01/01/16 - 31/12/20. Entità dell’appalto: Totale importo: E 2.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile su: www.unionedeltappino.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12 del 05.02.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RP: dott. agr. Michele Valiante.
Il responsabile della gara
dott. agr. Michele Valiante
T16BFF377 (A pagamento).
— 11 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

COMUNE DI RIETI
Bando di gara - CIG 6541245622
Il Comune di Rieti - Settore II - Servizi al cittadino in Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II n.1 c.a.p. 02100 intende appaltare tramite procedura di gara aperta il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole materne, primarie
e secondarie di primo grado del Comune di Rieti. Criterio di aggiudicazione: Procedura di gara aperta da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi e con le modalità di cui all’art.83 ,del D. Lgs.
12 aprile 2006, n.163. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Euro 2.000.000,00.
Luogo di esecuzione del servizio:Comune di Rieti.
Entità delle prestazioni a base di appalto: Euro 1.200.000,00 comprensivi degli oneri relativi all’attuazione dei piani di
sicurezza, più Euro 800.000,00. Per eventuale rinnovo. Eventualità di divisione in lotti: nessuna.
Il termine di esecuzione del servizio è di anni tre scolastici a decorrere dal momento della stipula del contratto con la
possibilità di rinnovo per ulteriori anni due(due).
Finanziamento: con fondi propri di bilancio.
I pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura. Documentazione: il bando integrale,
il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara relativi al servizio sono visionabili e/o richiedibili in copia dalle ore 9
alle ore 13 e dalle 15,30 alle 17,30 di martedì e giovedì c/o ufficio Appalti e contratti del Comune di Rieti.
Cauzione provvisoria: Euro 24.000,00 a norma di legge.
Presentazione delle offerte: le offerta dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 1° Marzo 2016.
Apertura delle offerte: ore 11 del giorno 04/03/2016. Non è ammesso il subappalto.
Il presente avviso di gara è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune di Rieti www.
comune.rieti.it dal 08/01/ 2016 al 01/03/ 2016 nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due locali. Altre informazioni: Rivolgersi al Responsabile del procedimento: Settore Sevizi al Cittadino, Ufficio Istruzione: Dott.ssa Paola Becci Tel. 0746-287275;348-0308440-servsoc@comune.rieti.it
Rieti li 11-01-2016
Il dirigente del settore II - Servizi al cittadino
dott.ssa Claudia Giammarchi
T16BFF381 (A pagamento).

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
Bando di gara
Ente appaltante - Centrale unica di Committenza Unione Pedemontana Parmense c/o Comune di Collecchio - Viale
Libertà, 3 - tel. 0521/301217 - fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it; Ente committente: Comune di Montechiarugolo Piazza Rivasi, 3 43022 Montechiarugolo (PR) - tel . 0521-687710 - fax 0521-686633 www.comune.montechiarugolo.
pr.it.
Oggetto appalto: affidamento del servizio di redazione di nuovi strumenti urbanistici ( PSC e RUE) del comune di
Montechiarugolo; CIG 6540477C5A; Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Montechiarugolo; Divisione in lotti: no.
Varianti: no. Entità dell’appalto: Euro 125.000,00 oltre iva e contributo integrativo.
Soggetti ammessi: soggetti di cui ai punti d), e), f), f)-bis, g) e h) dell’art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 124 e 55 D.Lgs. n. 63/2006 con offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83D.lgs. 163/2006 secondo i parametri indicati nel bando di gara. La modalità di presentazione delle offerte e i
documenti da allegare sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza
fissata per la ricezione offerte: 08.02.2016 ore 12,00; prima seduta pubblica 12.02.2016.
Informazioni complementari: bando di gara; Responsabile unico del procedimento per il Comune di Montechiarugolo:
arch. Caterina Belletti tel. 0521/687717.
Collecchio 31.12.2015
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
T16BFF385 (A pagamento).
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COMUNE DI SCAFATI (SA)
Bando di gara - CIG 645485285F
Il Comune di Scafati con sede in P.zza Municipio 1-84018 sito web: www.comune.scafati.sa.it email: appaltiscafati@
libero.it, in esecuzione della determina del Settore Gare & Contratti n.541 del 14/12/15, ai sensi degli artt.3 c. 37 e 55 c. 5
del D.Lgs. 163/06, indice per il 02/02/16 ore 10,
gara ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell’hardware e della rete informatica del comune di Scafati (app. 1/2016); Importo dell’appalto: E. 54.000,00+IVA. Cat. 27 -CPV
72514300-4. Finanziamento: fondi comunali.
Criterio aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 (prezzo più basso); Le offerte
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le 12 del 01/02/16.
Il resp. dell’area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T16BFF417 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Bando di gara - CIG 6441095FBA
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scafati con sede in p.zza Municipio 1, 84018 (SA)
SEZIONE II Oggetto appalto: Ricovero, custodia, alimentazione e cura dei cani randagi pericolosi o di grossa taglia che
non possono essere ospitati presso il rifugio municipale per anni tre (app. n. 2/2016). Importo a base di gara: E. 73.912,50 + IVA.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara;
SEZIONE IV Procedura di Gara: prezzo più basso, ai sensi art. 82 del D.Lgs. 163/06 e smi con esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 c. 8 del
D.Lgs. 163/06. Termine presentazione offerte: 04.02.16 ore 12; Svolgimento gara: 05.02.16 ore 10 in seduta pubblica.
SEZIONE VI Altre informazioni: Il bando di gara integrale è consultabile su www.comune.scafati.sa.it - albo pretorio
on-line.
Il resp.le dell’area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T16BFF418 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara - CIG 6501205415 - CUP F57H15002050005
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Grosseto; Sede: P.zza Duomo 1-58100 (GR) Tel. 0564488624; Fax 23946
mail: luca.vecchieschi@comune.grosseto.it; profilo committente: web.comune.grosseto.it/comune. RUP: Ing. Luca Vecchieschi / Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade Tel. 0286838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento in concessione mediante Project
Financing della progettazione, costruzione e della gestione economico-funzionale di un tempio crematorio nel Comune di
Grosseto. Quantitativo: E 25.936.579,00+IVA, per la ripartizione dell’importo si rimanda agli atti di gara. Durata concessione: 30 anni.
SEZIONE III: Condizioni relative alla concessione: si vedano atti di gara su https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento offerte:
01/04/16 ore 13. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 12/04/16 ore 09 c/o Comune di Grosseto V.le Sonnino 50 (GR).
SEZIONE VI: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/. La
concessione è disciplinato dal Bando di gara, e dagli altri documenti disponibili su START. Ricorso: TAR Toscana. Spedizione alla GUCE: 12/01/16.
Il R.U.P.
ing. Luca Vecchieschi
T16BFF420 (A pagamento).
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COMUNE PIEVE EMANUELE
Area affari generali - Servizio farmacia
Bando di gara - CIG lotto 1 6541318261 - Lotto 2 6541333EBE
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Appaltante: Ente locale Comune di Pieve Emanuele, Via Viquarterio, 1 Pieve Emanuele Carmelina Maria Tagliareni protocollo.pieveemanuele@legalmail.it
SEZIONE II: fornitura biennale ordinaria di medicinali, parafarmaci ed altri generi vendibili nelle farmacie comunali di
Pieve Emanuele. Importo fornitura: 2.600.000 al netto IVA; Lotto 1 E.1.560.000,00 e Lotto 2 E.1.040.000.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO vedi disciplinare e CSA su www.comune.pieveemanuele.mi.it albo on line oppure sulla Piattaforma Sintel www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Aperta - prezzo più basso. IV.1.2) Termine ricevimento
delle offerte: sab. 20 febbraio 2016 ore 11.00. IV.1.3) Prima seduta: lun. 22/02/2016 ore 10.00; la data della seconda seduta
pubblica verrà comunicata nella sezione Informazioni di Sintel.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI il bando, il capitolato ed il Disciplinare di gara sono pubblicati sulla Piattaforma
Sintel www.arca.regione.lombardia.it e su www.comune.pieveemanuele.mi.it albo on line.
Il resp. unico del procedimento
sig.ra Carmelina Maria Tagliareni
T16BFF431 (A pagamento).

COMUNE DI CAPALBIO (GR)
Estratto bando di gara
Il Comune di Capalbio Via Puccini 32-58011 Tel. 0564897725 Fax 897744 www.comune.capalbio.gr.it m.verdone@
comune.capalbio.gr.it,
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici presso gli accessi al mare e servizi accessori suddiviso in 2 lotti: Lotto
1 - Parcheggio Chiarone di complessivi posti auto n. 380 e Lotto 2 - Parcheggio Torba di complessivi posti auto n. 270. Valore
concessione: Lotto 1 - Parcheggio Chiarone: E. 200.000; Lotto 2 - Parcheggio Torba: E. 200.000. Durata concessione: 6 anni.
Ricezione offerte: 15/02/16 ore 12. Apertura offerte: 22/02/16 ore 10.
Il responsabile del servizio patrimonio
dott.ssa Manuela Verdone
T16BFF433 (A pagamento).

COMUNE DI OLIENA
Bando di gara - CUP J17H15000900004 - CIG 65376932EF
Appalto lavori di “Manutenzione straordinaria della strada di Sa Trave”; Importo complessivo dei lavori: E 569.250,00
di cui per importo a base d’asta soggetto a ribasso E 417.835,00, per costo mano d’opera non soggetto e ribasso E 132.165,00,
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso E 19.250,00.
Criterio aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 122 (appalti sotto soglia) e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 con
il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto dei costi
della mano d’opera e degli oneri sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06, e art. 118 co. 1 lett. b) del
D.P.R. n. 207/12. Cat. Prevalente OG3 Classe II. Finanziamento fondi bilancio comunale. Termine scadenza presentazione
offerte: 11.02.16 ore 10.45.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla gara sono riportati nel bando integrale e nel disciplinare di gara
in pubblicazione c/o l’albo pretorio di questo Ente, C.so Vittorio Emanuele s/n, 08025 Oliena e scaricabile integralmente da
www.comune.oliena.nu.it sezione bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Tedde Giovanni
Il responsabile dell’area tecnica
dott. ing. Ghisu Ivan Francesco
T16BFF436 (A pagamento).
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COMUNE DI OLIENA
Bando di gara - CUP J16G15002280004 - CIG 6537720935
Appalto lavori di “Completamento e riqualificazione della strada Circonvallazione Sud”; Importo compl.vo lavori: E
625.250,00 di cui per importo a base d’asta soggetto a ribasso E 405.650,00, per costo mano d’opera non soggetto e ribasso
E 204.350,00, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso E 15.250,00.
Criterio aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 122 (appalti sotto soglia) e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 con
il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto dei costi
della mano d’opera e degli oneri sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06, e art. 118 co. 1 lett. b) del
D.P.R. n. 207/12. Cat. Prevalente OG3 Classe II. Finanziamento fondi bilancio comunale. Termine scadenza presentazione
offerte: 16.02.16 ore 10.45.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla gara sono riportati nel bando integrale e nel disciplinare di gara
in pubblicazione c/o l’albo pretorio di questo Ente, C.so Vittorio Emanuele s/n, 08025 Oliena e scaricabile integralmente da
www.comune.oliena.nu.it sezione bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Tedde Giovanni
Il responsabile dell’area tecnica
dott. ing. Ghisu Ivan Francesco
T16BFF437 (A pagamento).

COMUNE DI OLIENA
Bando di gara - CUP J17H15000910004 - CIG 65377409B6
Appalto lavori di “Manutenzione straordinaria strade interne all’abitato. Via Nuoro - Viale Italia - Via Galiani - Via
Su Sune e Via Istei”; Importo complessivo dei lavori: E 593.475,00 di cui per importo a base d’asta soggetto a ribasso
E 445.830,00, per costo mano d’opera non soggetto e ribasso E 133.170,00, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso E
14.475,00.
Criterio aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 122 (appalti sotto soglia) e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 con
il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto dei costi
della mano d’opera e degli oneri sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06, e art. 118 co. 1 lett. b) del
D.P.R. n. 207/12. Cat. Prevalente OG3 Classe II. Finanziamento fondi bilancio comunale. Termine scadenza presentazione
offerte: 19.02.16 ore 10.45.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla gara sono riportati nel bando integrale e nel disciplinare di gara
in pubblicazione c/o l’albo pretorio di questo Ente, C.so Vittorio Emanuele s/n, 08025 Oliena e scaricabile integralmente da
www.comune.oliena.nu.it sezione bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Tedde Giovanni
Il responsabile dell’area tecnica
dott. ing. Ghisu Ivan Francesco
T16BFF438 (A pagamento).

COMUNE DI OLIENA
Bando di gara - CUP J11B15000340004 - CIG 6537753472
Appalto lavori di “Completamento strada Viale Cimitero e acquisizione aree e realizzazione lavori per costruzione strada
di collegamento Via Galiani, Via Como e parcheggi zona cimitero”; Importo complessivo dei lavori: E 570.276,00 di cui per
importo a base d’asta soggetto a ribasso E 345.960,00, per costo mano d’opera non soggetto e ribasso E 212.040,00, per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso E 12.276,00.
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Criterio aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 122 (appalti sotto soglia) e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 con
il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto dei costi
della mano d’opera e degli oneri sulla sicurezza, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06, e art. 118 co. 1 lett. b) del
D.P.R. n. 207/12. Cat. Prevalente OG3 Classe II. Finanziamento fondi bilancio comunale. Termine scadenza presentazione
offerte: 23.02.16 ore 10.45.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla gara sono riportati nel bando integrale e nel disciplinare di gara
in pubblicazione c/o l’albo pretorio di questo Ente, C.so Vittorio Emanuele s/n, 08025 Oliena e scaricabile integralmente da
www.comune.oliena.nu.it sezione bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Tedde Giovanni
Il responsabile dell’area tecnica
dott. ing. Ghisu Ivan Francesco
T16BFF439 (A pagamento).

CITTÀ DI BARLETTA
Bando di gara n. 1/2016 - CIG 6544581716
Ente Appaltante: Comune di Barletta, Corso V. Emanuele 94, Tel. 0883/578448-578474; Fax 0883/578483, www.
comune.barletta.bt.it/appalti.
Oggetto: Appalto per la “Gestione dei servizi ausiliari relativi al Teatro Comunale “G. Curci” per la durata di due anni”.
Importo complessivo a base di gara: Euro 200.000,00, + IVA.
Procedura: Aperta ai sensi degli artt.3, comma 37, e 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 smi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e smi. Termine
presentazione offerte: ore 13 del 10.02.16. Ai numeri su indicati possono essere richieste eventuali informazioni.
Il dirigente - R.U.P.
dott.ssa Santa Scommegna
T16BFF443 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Fiumicino - Area Strategie del Territorio
e Qualità della Vita - Servizio Igiene Urbana - Via Portuense 2498 - Tel. 06.65210734 - 06.652108683 Fax 06.65047977.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: servizio di trattamento di rifiuti biodegradabili - frazione organica CER 20 01 08 CIG 6366796E41. II.2.1) Importo complessivo: Euro 1.500.000,00 (importo presunto per una durata di anni 1+1; ribasso da
applicarsi sul prezzo unitario di 99,00 Euro/t); Euro 0,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: mesi 12.
Sezione III requisiti di partecipazione III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi bando di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 23.02.2016 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 29.02.2016 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.fiumicino.rm.gov.it. VI.5) Invio alla GUUE 13.01.2016.
Il dirigente
ing. Massimo Guidi
T16BFF450 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - tel.: 0577/292309
- fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Concessione del servizio di pubbliche affissioni - CIG: 654919028F. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Euro 720.000,00. II.3) Durata dell’appalto: fino al 31/12/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 22.02.2016, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23.02.2016,
ore 9:30. Luogo: Siena.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 12.01.2016.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T16BFF462 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Estratto bando di gara - Prot. n. 0002000 del 12.01.2016
Concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 25-9-2001 n. 351 e dell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112: immobile di proprietà comunale, sito a Cervia (RA), in via Evangelisti n.2 denominato “EX CRAL SALINE”; Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta tecnica max 70 punti - Offerta economica max 30 punti. Canone
a base d’asta a rialzo: Euro 8.000,00 per la prima annualità contrattuale, Euro 9.000,00 per la seconda, Euro 10.000,00 per la
terza annualità contrattuale e successive (oltre IVA se ed in quanto dovuta).
Termine presentazione offerte: 14/03/2016 ore 12,00. Gara: 15/03/2016 ore 12.00 c/o Residenza municipale. Per informazioni tecniche: Servizio Patrimonio Tel. 0544/979375. Sopralluogo obbligatorio entro il 07/03/2016. Quesiti entro il
08/03/2016. Per informazioni amministrative Servizio Contratti tel. 0544-979324.
Bando integrale e documentazione tecnica sito www.comunecervia.it.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Daniela Poggiali.
Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
T16BFF464 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Portici (NA).
Oggetto: Bando di gara - Servizi assicurativi auto proprietà comunali - CIG 65517291CF.
Tipo di procedura: Procedura aperta, offerta economicamente vantaggiosa.
Importo: euro 49.000,00 compreso imposte e tasse.
L’avviso di gara è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Portici nella Sez. Bandi e Gare.
Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 30/01/2016.
Il funzionario
dott. Pasquale Fusco
T16BFF478 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA (CCU)
Ariano Irpino - Montecalvo Irpino - Casalbore - Savignano Irpino
Bando di gara - CUP B97B15000550001 - CIG 6546238E7A
Si rende noto che il Comune di Ariano Irpino indice una gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Costruzione di una scuola media in loc. Martiri”.
Importo a base di gara: Euro 3.590.395,51 oltre IVA di cui Euro 2.461.444,84 per lavori a corpo (soggetto a ribasso)
ed Euro 1.128.950,67 per oneri di sicurezza e costo manodopera (non soggetti a ribasso) - Cat. prevalente OG1 Euro.
3.322.945,69 -Cat. Scorporabile OS30 Euro 267.449,82.
Aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/06.
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 11/02/2016.
Il Bando integrale è pubblicato sul sito web www.comune.ariano-irpino.av.it (sezione CCU).
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Cifaldi
T16BFF482 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA) - Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Centri antiviolenza Città di Napoli – E.R.A. - Esperienza Rete Antiviolenza - in cinque lotti - Lotto 1: C.I.G.
6511959E8D - Lotto 2: C.I.G. 6512029853 - Lotto 3: C.I.G. 6512055DC6 - Lotto 4: C.I.G. 6512063463 - Lotto 5 - C.I.G.
6512075E47
SEZIONE I - - I.1) Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali – Vico Santa Margherita a
Fonseca 19 – cap 80136 Napoli; tel. 081.7959207 – fax 081.7959201. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto
ove sono disponibili ulteriori informazioni: email emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento (RUP): Dirigente Contrasto alle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali, dott.ssa Rosaria Ferone; Bando,
Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto
(d’ora in poi, C.S.A.) sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo
Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Centri antiviolenza
città di Napoli – E.R.A - Esperienza Rete Antiviolenza”. II.1.2) Tipo di appalto: servizi categoria 25. Luoghi di svolgimento
delle attività: territorio cittadino.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento di 5 Poli Centri Antiviolenza (a seguire CAV) suddivisi in un Polo
Centro Antiviolenza Centrale e n. 4 Poli CAV Municipali. I CAV sono attivi per il contrasto alla violenza di genere, con
particolare riferimento alle donne vittima di violenza, promuovendo divulgazione e diffusione attraverso eventi e materiali
informativi. All’interno dei CAV si attivano percorsi di ascolto, accoglienza, filtro, orientamento ed attività di consulenza
specialistica rivolta a donne vittime di violenza”.
II.1.6) CPV: 8500000-2. II.1.8) Divisione in Lotti: SI, n.5 lotti. I soggetti partecipanti potranno presentare offerte per uno
o più i lotti ma non potranno aggiudicarsi più di un lotto. A tale scopo gli stessi dovranno indicare nell’ offerta economica
(Busta C) la preferenza in caso di aggiudicazione su più lotti. In caso di parità di preferenza si procederà con sorteggio al
fine di garantire l’affidamento di tutti i lotti. E’ possibile l’aggiudicazione di ulteriori lotti solo nel caso in cui il concorrente
sia l’unico idoneo per i lotti di cui trattasi.
II.2.1) Importo a base d’asta complessivo pari ad € 527.515,62 al netto dell’Iva, così suddiviso per i seguenti lotti:
LOTTO 1: – Polo CAV Centrale – sede in Via Concezione a Montecalvario, ex Palazzetto Urban- Importo a base d’asta
€ 124.512,41 Iva Esclusa - C.I.G. 6511959E8D;
LOTTO 2 - Polo n. 1 presso la 4^ Municipalità, in Via dei Tribunali –ex Ospedale S. Maria della Pace- Importo a base
d’asta € 100.750,80 Iva Esclusa -C.I.G. 6512029853;
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LOTTO 3 – Polo n.2 presso la 5^ Municipalità in Via Giacinto Gigante, 242- Importo a base d’asta € 100.750,80 Iva
Esclusa -C.I.G. 6512055DC6;
LOTTO 4 – Polo n.3 presso la 7^ Municipalità Centro Giovanile Sandro Pertini in Piazza di Nocera -Importo a base
d’asta € 100.750,80 Iva Esclusa -C.I.G. 6512063463;
LOTTO 5 – Polo n. 4 presso la 9^ Municipalità in Via Diocleziano 330 -Importo a base d’asta € 100.750,80 Iva Esclusa
-C.I.G. 6512075E47 .
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario
adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III -III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Si
rimanda, per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi trasferiti dalla Regione Campania ex L.R. n. 2/2011.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici
di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai par. 13.1, 13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 del Disciplinare. III.2.2) Capacità
economico-finanziaria:due referenze bancarie di cui al par. 8.2 del Disciplinare di gara. I.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: a) i requisiti relativi sono indicati al paragrafo 8.3 del disciplinare amministrativo, formante parte integrante del presente bando e pubblicato sul sito web del comune. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura
aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006,
secondo i criteri di valutazione contenuti nel par. 16 del Disciplinare e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica
fino ad un massimo di 80 punti; b) Prezzo fino ad un massimo di 20 punti, nel rispetto dell’allegato P del DPR 207/2010 (le
modalità di calcolo sono previste al par. 16 del Disciplinare). L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non potrà essere superiore al prezzo posto a base d’asta. Il concorrente, la cui
offerta tecnica, avrà totalizzato un punteggio complessivo inferiore o uguale a 40, sarà escluso dalla gara perché ritenuta
inadeguata.
SEZIONE IV - IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 40 del 15/12/2015 del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e
Rete delle emergenze Sociali.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 17/02/2016, in un unico plico sigillato al seguente
indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi
mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello stesso
sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 15. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e
Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10 del 18/02/2016,
in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle
sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale
rappresentante.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama e
si intende integralmente riportato il contenuto del par. 19 del Disciplinare. Al presente bando si applicano esclusivamente le
cause tassative di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non contenuto nel presente bando,
si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in
visione sul sito Internet www.comune.napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di
Napoli.
VI.5.1) Data di invio alla GUUE: 31/12/2015 – ID 175495
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BFF142 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Sede: viale Papa Giovanni XXIII n. 20 - 24016 San Pellegrino Terme
Punti di contatto: Settore lavori pubblici - tel. +39 0345 25006 - fax +39 0345 25022
Codice Fiscale: Codice Fiscale 00306690165
Partita IVA: Partita IVA 00306690165
Bando di gara - Appalto integrato ripristino ex funicolare San Pellegrino-Vetta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale unica di committenza (CUC) dei comuni di Zogno e di San Pellegrino Terme (BG)
Viale Papa Giovanni XXIII n. 20 – 24016 SAN PELLEGRINO TERME
Posta elettronica: comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it
Indirizzo internet: www.sanpellegrinoterme.gov.it
Responsabile del procedimento: Arch. Bogumil Filipczuk
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto integrato – Ripristino ex funicolare San Pellegrino – Vetta, previa acquisizione del progetto definitivo in sede
di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. CUP E53J15000360006 – CIG 65404061C6
Importo complessivo dell’appalto € 4.009.043,40
Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso € 3.949.043,40.
A1) Importo lavori (oneri esclusi) € 3.805.500,00
A2) Importo progettazione definitiva € 74.741,70
A3) Importo progettazione esecutiva € 68.801,70
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso € 60.000,00
Importo per la qualificazione € 3.805.500,00 (IVA ESCLUSA); Categoria prevalente OG3 con classifica
V° del D.P.R. 207/2010.
Temine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento
dell’ordine impartito dal Responsabile del procedimento dopo acquisizione delle necessarie autorizzazioni.
Termine di esecuzione lavori: giorni 360 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006
di importo pari al 2% del prezzo a base di gara ovvero pari ad € 78.980,87 secondo le modalità precisate dal disciplinare di
gara.
Modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi comunali e regionali.
Criteri di selezione e requisiti minimi necessari per la partecipazione: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, e art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. Ulteriori precisazioni nel bando e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei
lavori ai sensi dell’art. 53 - comma 2 - lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 169 del D.P.R. 207/2010. La procedura è
gestita con il sistema telematico messo a disposizione della Regione Lombardia denominato piattaforma Sintel.
Offerta economica: massimo 20 punti. Offerta tecnica: massimo 80 punti.
Scadenza per la presentazione delle offerte: 30/3/2016 ore 10.00.
Validità dell’offerta: 270 giorni
Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il 31/3/2016 ore 10.00 presso Municipio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Sono obbligatori sopralluogo e presa visione progetto.
Pagamento contributo ANAC come previsto dal disciplinare di gara.
Procedure di ricorso: TAR Lombardia – sezione di Brescia.
Ulteriori informazioni sono reperibili sulla documentazione di gara scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it
Il segretario generale
dott. Domenico Figà
TX16BFF173 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Protocollo generale n. 2466 del 13.1.2016
Sede: via Luigi Sacco n. 5, c.a.p. 21100 Varese
Punti di contatto: Dott.Arch. Massimo Figlioli , Tel. 0332/255908,E-mail: massimo.figlioli@comune.varese.it,
Fax 0332/255.932
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area XI Attività
Amministrazione Patrimonio, via Valverde, 21100 VARESE. All’attenzione di: Dott.Arch. Massimo Figlioli -21100 Varese.
Tel. 0332/255908E-mail: massimo.figlioli@comune.varese.it Fax 0332/255.932 Profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=474Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco 5, 21100 Varese All’attenzione di: Dott.
Graziano Visconti
Tel. 0332/255234 - Fax 0332/255264 E-mail: graziano.visconti@comune.varese.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto
di servizi. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: servizio brokeraggio assicurativo, descritto dal capitolato speciale d’appalto cui si rinvia ad ogni effetto di legge e di contratto. II.1.6)CPV 66518100-5 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore
stimato, IVA esclusa: 500.000,00 di cui EUR 300.000,00 per il periodo di validità dell’appalto ed EUR 200.000,00 quale
valore dell’opzione; II.2.2. Opzioni: Si L’amministrazione si riserva di affidare a trattativa privata al medesimo operatore un
successivo contratto della durata non superiore a due anni decorrenti dalla stipula del nuovo contratto ai sensi dell’art. 57
comma 5 lettera b) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Valore dell’opzione EUR 200.000,00. Calendario provvisori per il ricorso
a tali opzioni: mesi 36 dall’aggiudicazione dell’appalto II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione Periodo: trentasei
mesi dalla stipulazione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato del servizio (vedi
disciplinare di gara). III.1.1.a) Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’ art. 38 comma 2bis del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: clausola broker
importo massimo offerto in sede di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.2.1) Situazione personale degli operatori,: non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006; non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. L’Amministrazione Comunale si
riserva, ai fini dell’esclusione dalla procedura, ogni più ampia facoltà di verificare l’esistenza di situazioni di fatto che
facciano ritenere esistenti situazioni di controllo/collegamento ovvero violazioni del principio di segretezza dell’offerta o
della concorrenza; non avere rapporti di dipendenza o professionali con alcuna compagnia di assicurazione; essere iscritti
alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione; essere iscritti al Registro Unico degli
Intermediari come previsto dal D.Lgs. 209/05 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, con indicazione degli estremi
della registrazione; essere in possesso, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005, di una polizza di assicurazione
della responsabilità civile per l’attività svolta, di cui all’art. 110 del medesimo D.Lgs., con un massimale di almeno EUR
5.000.000,00;tipo di prove richieste dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara).III.2.2) Capacità economica e finanziaria Il concorrente deve avere conseguito un ammontare di commissioni conseguite globalmente nel triennio 2012 – 2013
– 2014, che dovrà essere comunque non inferiore ad €. 5.000.000,00 per ciascun anno di cui almeno 350.000,00 imputabili ad
Enti Pubblici Territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane); tipo di prove richieste- dichiarazione sostitutiva
(vedi disciplinare di gara); - presentare idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 41 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (vedi disciplinare di gara); III.2.3) Capacità tecnica Il concorrente:- dovrà avere fra i propri collaboratori n. 30 iscritti al R.U.I, di cui almeno 5 nella sezione B. Dovrà essere fornita indicazione degli estremi dell’iscrizione
al Registro Unico;- avere gestito negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014) un numero di Enti Pubblici locali
territoriali (Regioni, Province e Comuni) non inferiore a 30 di cui almeno 10 con popolazione non inferiore a 50.000
abitanti.tipo di prove richieste- dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara) III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI, soggetti abilitati a svolgere la professione di broker assicurativo ai sensi delle vigenti
normative italiane o normative equivalenti del paese di residenza. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa Criteri: 1)
Offerta tecnica: sino a punti 60 /100; 2) Offerta economica: sino a punti 40/100. (vedi disciplinare di gara) IV.3.1) Numero di
riferimento: CIG 6347307B6D. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 1.3.2016
ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
2.3.2016 ore 9,00. Ammissione definitiva 14.3.2016 ore 9,00. Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5,
I-Varese. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante
munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso.
VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: SI Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi
avvisi: Anno 2018 - 2020. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti
e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento
dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 19.2.106 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre
per iscritto, via telefax o pec , entro le ore 12.00 del 24.2.2016, e saranno rese disponibili, entro le ore 9.00 del 25.2.2016,
agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione
messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). b) Le offerte e la relativa documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere contenute
in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: APPALTO DEL SERVZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (vedi disciplinare di gara). Tale plico dovrà essere trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi
altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente
(vedi disciplinare di gara). c) Non saranno considerate valide le offerte pervenute fuori termine ovvero le offerte indirizzate
ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato, anche se giunte nel termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo
(vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il
disciplinare di gara contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato
speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato entro due giorni lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere
scaricato dal sito internet indicato al punto I.1.; e) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; f) Corresponsione
del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità previste nel Disciplinare
di gara, pari ad Euro 70,00; G) i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale dell’ AVCP h) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221,
il concorrente aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la somma
che sarà indicata con apposito avviso nel profilo di committente a titolo di rimborso spese per la pubblicazione del bando di
gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione. i) documentazione da sottrarre
all’accesso: i concorrenti dovranno indicare la documentazione dell’offerta tecnica che intendano sottrarre all’accesso a tutela
della riservatezza industriale (vedi disciplinare di gara) con facoltà di successiva integrazione della richiesta alla documentazione presentata in sede di eventuale verifica di anomalia; l) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara); m) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida; n) Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla
somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata. In caso di parità di punteggio sarà preferita l’offerta
che ha riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica. o) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare
in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto
o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; p) Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero
di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di
mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente mediante fax (vedi disciplinare di gara);
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazio¬ne, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle imprese, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità
inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto
del presente bando. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, via Conservatorio 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13.1.2016
Il segretario generale
dott. Francesco Tramontana
Il dirigente capo area XI
dott.arch. Marco Roncaglioni
TX16BFF174 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISMEA – ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - Direzione Amministrazione e Affari legali - viale Liegi, 26 - 00198 - Roma - e-mail gare@ismea.it - fax +39 06
23329301 - www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di assistenza tecnica finalizzata alla gestione e
definizione dei regimi di Aiuti di Stato e, più in generale, di supporto tecnico nell’ambito delle attività di rilievo nel settore
agricolo ed agroalimentare nella U.E.- CIG 6507629954 - Base d’asta Euro 50.000,00, oltre IVA. L’importo degli oneri
della sicurezza per l’eliminazione di interferenze è pari a 0 (zero). Durata dell’appalto: l’appalto ha la durata di 12 mesi a
far data dalla stipula del contratto. E’ prevista sin da ora la possibilità per la stazione appaltante di affidare l’appalto oggetto
del presente bando all’aggiudicatario anche, di anno in anno, per ulteriori due anni, per un periodo complessivo di tre anni,
alle medesime condizioni e prezzi e/o ampliare l’incarico in conformità a quanto previsto all’art. 57, comma 5 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. ISMEA si riserva la facoltà di perfezionare con l’aggiudicatario intese necessarie ad una più completa e
dettagliata articolazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 04.02.2016. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e la documentazione di gara sono completamente scaricabili dal sito
www.ismea.it; Responsabile del Procedimento: Dr. Giovanni Razeto. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
di gara.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
T16BFG441 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale regina Elena, 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III R.E. contratti - Tel.: 06/49903662 - Fax: 06/49387132 - marco.castorino@iss.it
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di un sistema di separazione e determinazione di nanoparticelle
per il Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Istituto Superiore di Sanità.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. - Telefono: 06/49903662
Dott. Marco Castorino - Posta elettronica: marco.castorino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2015&tipo=5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Salute
L’amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no
SEZIONE II:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per la fornitura di un
sistema di separazione e determinazione di nanoparticelle per il Dipartimento Ambiente e connessa prevenzione primaria
dell’Istituto Superiore di Sanità.
II. 2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Tipo di appalto: Fornitura - Acquisto
Luogo principale di consegna delle forniture: Istituto Superiore di Sanità – Roma.
Codice NUTS: ITE43
II.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.4) Breve descrizione dell’appalto: Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.5) CPV: Oggetto principale 38970000-5
II.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.7) Divisione in lotti: no
II.8) Ammissibilità di varianti: si
II.9) Quantitativo o entità totale: valore stimato €.100.000,00= + I.V.A.
II.10) Opzioni: no
II.11) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.12) Termine di esecuzione: giorni 60 dalla ricezione della esecutività.
SEZIONE III:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si. Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV:
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e sub criteri specificati nel
Disciplinare di gara (55 punti qualità, 10 punti assistenza tecnica; 35 punti prezzo).
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.1) il capitolato tecnico: trasmesso con lettera di invito
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data: 4.2.2016 Ora: 13:00.
IV.3.3) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: entro il 15.2.2016.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Decreto a contrarre in data 28.12.2015;
b) CIG: 65208729CC - CUP J15C13007050003;
c) Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Alimonti (mail alessandro.alimonti@iss.it);
d) ai concorrenti idoneamente qualificatisi, con lettera di invito verranno trasmessi il Capitolato tecnico e lo schema di
contratto;
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e) ulteriori informazioni integrative, relativamente alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ed
ai criteri di aggiudicazione, sono riportate nel Disciplinare di gara (parte integrante del presente bando) che è disponibile,
unitamente alla modulistica ed al presente bando, sul sito internet www.iss.it alla voce “Lavorare all’ISS” all’interno della
quale è la sezione “Bandi di gara”.
V.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax 06/32872310.
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 08/01/2016
Il direttore dell’ufficio III R.E. contratti
dott. Alessandro Valente
TX16BFG145 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

INMI “L. SPALLANZANI” IRCCS - ROMA
Bando di gara - CIG 6445048DD9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INMI “L. Spallanzani” IRCCS - Via Portuense, 292 - 00149
Roma - Italia - Responsabile del procedimento: Direttore UOC Provveditorato e Economato - Dott.ssa Simona Di Giovanni;
Profilo di committente: www.inmi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di Ausiliarato e di supporto all’assistenza occorrente all’INMI “L. Spallanzani” per il
periodo di un anno con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici mesi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Importo: base d’asta euro 700.000,00 , oltre Euro 700.000,00 per eventuale
rinnovo, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel capitolato di
gara: entro le ore 12.00 del giorno 04/03/2016. Periodo minimo offerta: 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione. Apertura plichi: 14/03/2016 ore: 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: richieste di informazioni possono essere inoltrate sul sistema albo fornitori
www.albofornitori.it e sul sito Istituzionale www.inmi.it. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 12/01/2016.
Il legale rappresentante
dott.ssa Simona Di Giovanni
T16BFK389 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA - ESTAR
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAR - Via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAR - U.O.C. Attrezzature Sanitarie sede di Siena Piazza Carlo Rosselli, 24 -Siena
Tel. 0577/769432 Fax 0577/769912 - email g.conte@estar.toscana.it Indirizzo Internet www.estar.toscana.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi del D. Lgs.
N. 163/06, da svolgersi in modalità telematica, afferente la fornitura di microscopi operatori per oftalmologia per la chirurgia
del segmento anteriore e posteriore con sistema OCT integrato destinare da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana. II.1.2)- Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione e/o di consegna: Vari presidi delle Aziende Sanitarie della
Regione Toscana II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: n. 5 microscopi operatori per oftalmologia per la chirurgia del
segmento anteriore e del segmento posteriore (a contatto e non a contatto) con sistema OCT integrato CIG. 6472239495,
II.1.8) Divisione in lotti: NO 1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale: Euro 1.750.000,00 + iva II.3) Durata
dell’appalto: 24 mesi (+6 mesi)
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con le modalità previste
dall’art. 113 del D. Lvo 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato speciale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità ivi
indicate. Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei di impresa. In caso di aggiudicazione il conferimento del mandato all’impresa capofila dovrà risultare da scrittura privata autenticata. Si precisa che ciascuna impresa potrà
partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà - pena esclusione- contestualmente presentarsi come impresa
singola e inserita in un raggruppamento, così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto
di partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: l’impresa deve presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai dati generali, dovranno
dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dal D.Lgs. 310/02 convertito in Legge
266/02. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, con le modalità indicate nel disciplinare. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificare
i motivi nella dichiarazione a corredo e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato della relazione
del Collegio sindacale, ove esistente;
V.1.1) - Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 08/03/2016 ore 13,00. V.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data, ora e luogo: 15/03/2016 ore 9,30,
presso Estar - U.O.C. Attrezzature Sanitarie -Piazza C. Rosselli 24 Siena .
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet: www.estar.toscana.
it/. L’ESTAR si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente avviso e di richiedere
ulteriore documentazione. Il dettaglio della fornitura in convenzione e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti
nel capitolato speciale d’appalto e nella documentazione tecnica. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate in forma scritta ed inviate, entro il 16/02/2016, utilizzando il sistema di acquisti on-line dell’Estar http://start.e.toscana.
it/estar. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito http://start.e.toscana.it/estar. Sul sito medesimo saranno pubblicati
inoltre eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’Estar riterrà opportuno diffondere. Gli
interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. I concorrenti
dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79,
c.5 quinquies del D. Lgs. n. 163/2006. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO all’Ufficio Pubblicazioni
della U.E.: 12/01/2016
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
T16BFK394 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.R. - Via di San Salvi, 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze, www.estar.
toscana.it; tel. 0577/769433 fax 0577/769912, e.mail: a.parrini@estar.toscana.it.; Servizio responsabile: Area Divisione
Attrezzature Informatiche e Sanitarie.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, da svolgere con modalità telematica, per la fornitura di
n. 1 Gamma Camera Cardiologia da destinare al P.O. di Massa dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
II.1.2) Tipo di appalto: b) Forniture - Acquisto. Luogo di consegna fornitura: Azienda USL Toscana Nord Ovest - Massa
e Carrara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 1 Gamma Camera Cardiologia da destinare al P.O. di Massa.
II.1.6) CPV: 33111000-1 - Apparecchi Radiologici.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
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II.2.1) Quantità della fornitura: vedere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibile sul sito
www.estar.toscana.it.
Importo a base d’asta insuperabile: Euro 579.700,00 (IVA esclusa), di cui Euro. 565.000,00 (IVA esclusa) per fornitura
attrezzatura ed Euro. 14.700,00 (IVA esclusa) per lavori di adeguamento locali. C.I.G.: 6534217E6F.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture all’Estar o all’Azienda Sanitaria
destinataria, o, se successivo, dal buon esito del collaudo.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: come da atti di gara consultabili sul sito dell’Estar,
www.estar.toscana.it, e sulla piattaforma Start, https://start.e.toscana.it/estar .
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 13:00 del giorno 01 MARZO
2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, da cui risulti
il fatturato globale; almeno n. 3 attestazioni delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 12 gennaio 2016.
Il direttore UOC attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
T16BFK395 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA - ESTAR
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAR - Via di San Salvi n. 12, 50135 Firenze. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAR- U.O.C. Attrezzature Sanitarie - sede di Siena Piazza Carlo Rosselli, 24 -Siena
Tel. 0577/769432 Fax 0577/769912 - email g.conte@estar.toscana.it Indirizzo Internet www.estar.toscana.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Settore: Salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta svolta in modalità telematica, per la fornitura di un sistema
totalmente automatizzato per la preparazione in atmosfera controllata di soluzioni iniettabili contenenti farmaci antiblastici,
da installare nell’Ospedale di SMA dell’Azienda Sanitaria di Firenze e del software di gestione UFA e di cartella clinica
oncologica.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di esecuzione e/o di consegna: P.O. Santa M. Annunziata della Azienda Sanitaria di Firenze
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura di un sistema totalmente automatizzato per la preparazione in atmosfera controllata di soluzioni iniettabili contenenti farmaci antiblastici, del software cartella clinica oncologica e il servizio
biennale di manutenzione del sistema e del software acquisito per l’Ospedale S.M.A. dell’Azienda Sanitaria di Firenze.
II.1.6) CPV: 33150000-6;
II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Importo a base d’asta: complessivo Euro 688.000,00 iva esclusa- CIG 6516178830;
II.2.2) Opzioni: Valore stimato, comprese eventuali opzioni: Euro 788.000.00=iva esclusa;
III.3) Durata dell’appalto: 48 mesi
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara con le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato
speciale.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: come da atti di gara consultabili sul sito www.estar.
toscana.it e sulla piattaforma telematica all’indirizzo http://start.e.toscana.it/estar.
III.2.1) Situazione giuridica: per la partecipazione alla gara la ditta dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A./Ufficio del
Registro delle Imprese o ad altro analogo registro professionale di altri Stati membri della U.E. e non deve trovarsi in alcuna
delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di Raggruppamento
temporaneo d’imprese (RTI) o Consorzio i requisiti suddetti devono essere posseduti, pena esclusione, da ciascuna ditta partecipante al raggruppamento e/o Consorzio.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: la ditta deve produrre: a) idonee referenze bancarie (almeno due), rilasciate in
data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando; b) dichiarazione concernente il fatturato globale
di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2012
- 2013 - 2014).
III.2.3.) Capacità tecnica: elenco dei principali contratti dell’ultimo triennio (2012- 2013 - 2014) con importo, data e
destinatario.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare
di gara;
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 03/marzo/2016 ore 13:00. V.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di
partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
VI.3) Informazioni complementari: per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari 2012 - 2013
-2014, da cui risulti il fatturato globale; n. 3 attestazioni di regolare esecuzione dei principali contratti.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 12/01/2016.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
T16BFK398 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per
la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - Napoli (Italia)- 80143 Italia; Punti di contatto:
Centrale di Committenza Sanità - tel.081- 2128174 All’attenzione di: Dott.ssa Paola Di Capua, posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it fax: 081 - 7500012 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore
di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione dell’appalto: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura
di farmaci ed emoderivati - XIV Confronto Concorrenziale II.2) Tipo di appalto: fornitura; II.3) Breve descrizione dell’appalto specifico: farmaci ed emoderivati II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33690000; II.5) Entità dell’appalto:
Euro 336.174.793,31 (valore massimo, IVA esclusa).
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce
altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 252-411352 del 31/12/2011
IV.2.3) Termine per la presentazione delle offerte indicative per l’appalto specifico: ore 12:00 del giorno 20/01/2016; IV.2.4)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 1 del Disciplinare istitutivo del Sistema, il presente bando di gara semplificato è finalizzato ad aggiornare la concorrenza del Sistema ed all’espletamento del confronto concorrenziale per la fornitura di farmaci ed emoderivati. Art. 1
- Ambito soggettivo Il presente bando di gara semplificato è rivolto: 1) ad operatori economici interessati non ancora
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ammessi al Sistema; 2) agli operatori economici già ammessi al Sistema che intendano migliorare la propria offerta indicativa. 1.1.Operatori economici non ancora ammessi al Sistema Detti operatori possono presentare un’offerta indicativa, previa la ammissione al Sistema Dinamico da effettuare con le modalità delineate nel Bando e nel Disciplinare istitutivo dello
stesso, rilevabili all’indirizzo internet: www.soresa.it/amministrazione trasparente/gare anno 2015. In particolare, l’ammissione al Sistema è subordinata alla registrazione allo stesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 3 del Disciplinare
ed alla presentazione della documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali ed economico-finanziari,
come previsto all’art. 4 del citato Disciplinare. Per la formulazione dell’offerta indicativa gli operatori economici devono
utilizzare il modulo che viene pubblicato sulla piattaforma http://www.gestioneprocedureacquisto.com. - codice procedura
SOFAPR01. N.B.: Si precisa che l’ammissione al presente confronto concorrenziale è subordinata alla produzione nel corso
del sistema dinamico di acquisizione di un’offerta indicativa e/o alternativa, relativamente ai numeri identificativi dei lotti
di cui all’Allegato B1, o perchè già presentata in precedenza o perchè verrà presentata in occasione di questo confronto
concorrenziale entro il termine fissato al successivo art. 2. 1.2 Operatori economici già ammessi al Sistema Detti operatori, ove lo ritenessero necessario, possono presentare offerte indicative migliorative rispetto a quelle inoltrate in fase di
ammissione al Sistema, utilizzando sempre il modulo “A5_[OFFIND]_ scheda offerta_XIVCC.xls.”. Art. 2 - Termine di
ammissione per gli operatori economici Il termine ultimo per la richiesta di ammissione degli operatori di cui al precedente
art.1 punto 1.1 e per la presentazione di offerte indicative o offerta indicativa migliorativa da parte degli operatori di cui al
precedente art.1, punto 1.2 è indicato nel presente bando. Decorso tale termine il seggio di gara verificherà le nuove richieste di ammissione e le offerte indicative pervenute, ivi comprese le migliorative eventualmente presentate. In esito a tale
valutazione So.Re.Sa. informerà l’operatore circa la sua ammissione al sistema e procederà ad inoltrare a tutti gli offerenti
ammessi l’invito per la partecipazione al presente confronto concorrenziale, nel quale invito saranno specificate le modalità per la presentazione dell’offerta. In ogni caso Soresa non procederà ad effettuare il presente confronto concorrenziale
prima della conclusione delle operazioni di verifica. Art. 3 - Ambito oggettivo Fornitura di farmaci ed emoderivati elencati
nell’allegato B 1-XIV C.C. suddiviso in lotti per l’importo presunto massimo indicato nel presente bando corrispondente
alla fornitura per un periodo di quindici mesi, da affidare mediante l’espletamento del presente confronto concorrenziale. I
quantitativi di prodotto relativi a ciascun lotto e le relative basi d’asta saranno indicati nel modello offerta economica, allegato all’invito. Art 5 - Partecipazione al singolo confronto concorrenziale Tutti i soggetti ammessi al Sistema che abbiano
presentato offerta indicativa per uno o più lotti saranno invitati a presentare la propria migliore offerta in una procedura di
acquisto interamente telematica. Pertanto sarà possibile presentare offerta economica nel presente confronto concorrenziale
solo per il lotti per i quali l’operatore economico ha presentato offerta indicativa. N.B.: gli operatori economici che precedentemente al presente confronto concorrenziale sono già stati ammessi al sistema dinamico di acquisizione relativamente
ai lotti inclusi nel presente confronto concorrenziale non dovranno ripresentare offerta indicativa per quei medesimi lotti,
ma ove lo ritenessero opportuno potranno migliorare la relativa offerta indicativa. Dovranno però presentare offerta indicativa per eventuali ulteriori lotti di loro interesse. L’offerta economica sarà redatta ed inviata secondo le modalità indicate
al punto 4 dell’art. 5 del Disciplinare di gara, pubblicato all’atto istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione. Ai fini
dell’ammissione gli operatori economici interessati dovranno presentare oltre alle offerte indicative tutta la documentazione
amministrativa indicata nel disciplinare di gara. Art. 6 - Criterio di Aggiudicazione La aggiudicazione del confronto concorrenziale avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., dei prodotti offerti
ritenuti tecnicamente conformi. VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 23/12/2015 - ID:2015-173028.
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T16BFK399 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 DI TORINO
Estratto bando di gara
L’ASL TO1 - Struttura Complessa Tecnico Progetti Integrati B - Via San Secondo 29-10128 Torino segrprogetti@aslto1.
it fax 0115662232 www.aslto1.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria da eseguire presso le sedi dell’ASL TO 1 - Suddivisa in due lotti. Durata 24 mesi. Importo compl.vo
appalto: E. 620.000,00+IVA.
Ricezione offerte: 10/02/16 ore 12. Apertura offerte: 11/02/16 ore 10.
Direttore struttura complessa tecnico progetti integrati b
ing. Maria Teresa Lombardi
T16BFK432 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara - CIG 6509574E63 - CIG 6509598235 - CIG 6509612DBF - CIG 6509622602 - CIG 6509636191
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. - Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - Tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 - Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando - posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet
www.ospedale.al.it. I.2) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per la fornitura di pompe per infusioni e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’Area
Interaziendale di Coordinamento 5, della Regione Piemonte. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture - Noleggio e Acquisto - Consegna presso ASO AL - ASL AL e ASL AT, codice NUTS ITC18 II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: Appalto pubblico II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): CPV 33194110 II.1.8) Lotti: n.5 lotti. Offerta per uno o più lotti. II.2.1) Quantitativo o Entità totale:
EUR 3.495.000,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; III1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici: ai sensi del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; III.2)Condizioni di partecipazione: Vedi Capitolato Speciale di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
15/03/2016 ora 12:00. IV.3.6) Lingue: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed eventuali successive comunicazioni verranno rese disponibili sul sito internet aziendale www.ospedale.al.it.
La data della seduta pubblica di apertura delle offerte verrà resa nota, a seguito della nomina della Commissione di gara, sul
sito internet aziendale www.ospedale.al.it (con preavviso di almeno 3 giorni) VI.5) Data di spedizione del presente bando
alla GUCE: 12/01/2016.
Allegato B: Informazioni sui lotti: Lotto n.1: Pompe volumetriche per Reparti degenza Entità lotto n.1 EUR
1.110.000,00. Lotto n.2: pompe infusionali a siringa per Reparti degenza; Entità lotto n.2 EUR 150.000,00. Lotto n.3: pompe
per nutrizione enterali a due vie; Entità lotto n.3 EUR 250.000,00. Lotto n.4: pompe Terapia del dolore metodica PCA e
PCEA; Entità lotto n.4 EUR 165.000,00. Lotto n.5: pompe infusionali volumetriche, a siringa, sistemi modulari di impilabilità per Area critica; pompe infusione a siringa TCI e a siringa, sistemi modulari di impilabilità per Sale Operatorie; Entità
lotto n.5 EUR 1.820.000,00.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T16BFK444 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD - POZZUOLI
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via C.Alvaro, n. 8 - 80078 Pozzuoli (NA)
- tel. 081/85525421 fax 081/8552744 PEC: provveditorato@pec.aslnapoli2nord.it - www.aslnapoli2nord.it.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: Affidamento servizio di bonifica igienico-sanitaria, con attuazione di interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio dei comuni di competenza dell’ASL NA 2 Nord - CIG 6548426C13. II.1.6)
CPV 90743200 - II.2.1) Importo annuale: euro 1.964.386,00 oltre IVA. Importo triennale: euro 5.893.158,00 oltre IVA. II.3)
Durata: 3 anni.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
presentazione offerte: ore 12,00 del 14/03/2016.
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: elaborati di gara reperibili e disponibili sul sito web aziendale www.aslnapoli2nord.it. Responsabile procedura amministrativa: Dott.ssa Marcella Abbate, Direttore U.O.C. Provveditorato dell’ASL NA
2 Nord - rif. tel. 081/8552549 - Responsabile del Procedimento: Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Enrico Bianco
rif. tel. 081/118840160.
Il direttore dell’U.O.C. Provveditorato
dott.ssa Marcella Abbate
T16BFK472 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903305, fax 02.23902526; all’attenzione di Vito Ostello; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it; disciplinare e
capitolato e documentazione disponibili presso i punti di contatto indicati; le offerte vanno inviate ai punti di contatto indicati
tramite piattaforma Sintel. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori
di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
delle apparecchiature biomediche della Fondazione per un periodo di tre anni - CIG 6548177E97; II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo di consegna ed esecuzione: Milano: appalto pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1; II.1.6) CPV 50400000. II.1.8)
Appalto suddiviso in lotti: NO II.2.1) Quantitativo totale Euro 9.300.600,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare e capitolato. III.1.2) Modalità di finanziamento: vedi disciplinare. III.1.4)
Realizzazione dell’appalto non soggetta a condizioni particolari. III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) v. disciplinare di gara e capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e capitolato; IV.2.2) No ricorso ad asta elettronica. IV.3.1)
numero di dossier: atti n. 1.6.03\490-2015; IV.3.2) No pubblicazioni precedenti. IV.3.3) No documenti a pagamento. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2016; IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) IV 3.8) Apertura offerte
Luogo: presso Fondazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No appalto periodico. VI.2) Appalto non finanziato con Fondi UE.
VI.3) Informazioni complementari: E’ prevista l’adesione per gli altri Enti facenti parte dell’unione di acquisto denominata
“ATS MILANO” (all’art. 1-bis del Disciplinare) - Le offerte devono essere redatte e presentate tramite piattaforma informatica SINTEL della Regione Lombardia. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito www.istitutotumori.mi.it. e su www.arca.regione.lombardia.it. La Fondazione si riserva di revocare la procedura e di non procedere
all’affidamento, senza pretese e diritti da parte dei partecipanti, e di procedere all’affidamento anche in presenza di unica
offerta valida e valutata congrua. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberta Pavesi, Direttore S.C. Ingegneria Clinica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
VI.5) data di spedizione del presente bando: 12 gennaio 2016.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T16BFK483 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA - CITTADELLA

Sede: via Casa di Ricovero 40 - 35013 Cittadella (PD) - Italia
Punti di contatto: U.O.S.Acquisizione Beni Sanitari - Tel. 049 9324798 - Fax 049 9324793
E-mail: provveditorato@ulss15.pd.it - URL: www.ulss15.pd.it
Codice Fiscale: 00347610289
Partita IVA: IT 00347610289
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di un sistema completo per la produzione di concentrati piastrinici filtrati
da pool di buffy coat e sistemi di connessione sterile per il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale della
Provincia di Padova.
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS n.15 “ALTA PADOVA-NA”, Via Casa di Ricovero,40 35013 Cittadella (PD). Stato Italia. Punti di contatto: U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari Tel. +039 049 9324798 – Fax +039
049 9324793 - all’attenzione dott.ssa Lucia Berzioli - posta elettronica: provveditorato@ulss15.pd.it – Indirizzo internet
(URL) www.ulss15.pd.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda ULSS n. 15 “ALTA PADOVANA” – Unità Opera-tiva Affari Generali e Formazione
- Via Casa di Ricovero, 40 - 35013 Citta-della (PD). Stato Italia. Tel. +039 049 9424202 - telefax +039 049 5973550 – posta
elettronica: protocollo@ulss15.pd.it – Indirizzo internet (URL): www.ulss15.pd.it.
SEZIONE I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività’: Autorità regionale o locale. Settore
Salute. L’amministrazione ag-giudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione ag-giudicatrice: fornitura di un Sistema
completo per la produzione di concen-trati piastrinici filtrati da pool di buffy coat e sistemi di connessione sterile per il
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale della Provincia di Padova.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: Forniture. Una combinazione delle forme
previste nel Bando GUCE. Luogo prin-cipale di consegna: presso l’Azienda Ulss n. 16 di Padova. Codice NUTS ITD36.
SEZIONE II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedasi precedente sezione II.1.1).
SEZIONE II.1.6) CPV: Oggetto principale 33141500.
SEZIONE II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo AAP: si.
SEZIONE II.1.8) Divisione in lotti: Si, n. 2. Lotto n. 1: Sistema completo per la produzione di concentrati piastrinici
filtrati da pool di buffy coat, per un valore stimato di € 990.000,00; Lotto n. 2: Sistemi di connessione sterile, per un valore
stimato di € 239.250,00. I valori sopra indicati sono comprensivi dell’opzione del rinnovo per ulteriori 2 anni e di proroga
per ulteriori 6 mesi. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Per il dettaglio si rinvia al Bando G.U.C.E.
SEZIONE II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
SEZIONE II.2.1) Quantitativo o entità totale: i quantitativi richiesti, non-ché gli importi a base d’asta previsti per ciascun
lotto, sono indicati nel Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’Oneri. Valore stimato (compresi tutti i lotti e le opzioni di
rinnovazione per ulteriori 2 anni e di proroga per ulteriori 6 mesi): € 1.229.250,00, Iva esclusa.
SEZIONE II.2.2) Opzioni: si. Previsto l’eventuale rinnovo per ulteriori 24 mesi nonchè l’eventuale proroga per ulteriori
6 mesi per un importo già ri-compreso nel valore stimato sopra indicato. Numero dei rinnovi possibili: 1.
SEZIONE II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provviso-rio ex art. 75 del D.Lgs 163/2006 e
definitivo ex art. 113 del D.Lgs 163/2006.
SEZIONE III.1.2) Principali modalità di pagamento e/o riferimenti alle dispo-sizioni applicabili in materia: Pagamento
come indicato nel Capitolato d’Oneri.
SEZIONE III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di im-prenditori o di fornitori aggiudicatari
dell’appalto: E’ ammessa la par-tecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza
della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché di Consorzi di Imprese, GEIE, ovvero, per le Imprese
stabilite in al-tri Paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. Per norme di dettaglio si rimanda al
Disciplinare di gara.
SEZIONE III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
SEZIONE III.2.1)Situazione personale degli operatori……: Informazioni e forma-lità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta a tale scopo nel Disciplinare di gara con le
modalità ivi stabilite.
SEZIONI III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-giosa in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
SEZIONE IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera di indizione
di gara n. 892 del 19.11.2015.
SEZIONE IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 10.03.2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
rice-vimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15.03.2016. Ore: 10.00. Luogo: come indicato nel Disciplinare di gara.
Per-sone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Le im-prese possono farsi rappresentare da un proprio rappresentante munito di idonea procura.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si. Calendario di massima per la pub-blicazione di prossimi avvisi: 2020.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato ……..: No
VI.3)Informazioni complementari: il Disciplinare di gara, il Ca-pitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico sono disponibili sul Sito Aziendale www.ulss15.pd.it e in visione presso l’U.O.S. Ac-quisizione beni Sanitari(tel. 049 9324798). Eventuali
modifiche o comunicazioni riguardanti quesiti e/o istanze di chiarimenti sul Disciplinare di Gara, sul Capitolato Tecnico e
d’Oneri saranno riscontrati, se richiesti entro 10 (dieci) giorni dal termine previsto per la presentazione delle of-ferte, tramite
il Sito Aziendale www.ulss15.pd.it, fino a 6 (sei) giorni pri-ma del termine stabilito per la presentazione delle offerte. Tale
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modalità di comunicazione sul Sito Aziendale assolve ad ogni effetto l’obbligo di comuni-cazione di cui al D.Lgs 163/2006
e s.m.i.. E’ pertanto onere dell’operatore economico consultare il Sito dell’Azienda Ulss e tutte le comunicazioni pub-blicate
avranno valore di notifica. E’ vietata ogni alterazione della docu-mentazione pubblicata sul Sito e per eventuali controversie
faranno fede i documenti agli atti presso la Stazione Appaltante. Le offerte, in carta lega-le o resa legale, corredate di tutta la
documentazione richiesta e formulate secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, dovranno pervenire con le modalità
nello stesso Disciplinare previste. Il termine fissato per la pre-sentazione delle offerte, indicato al punto IV.3.4), è perentorio,
a pena l’esclusione dalla gara. L’Azienda ULSS si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare oppure
riaprire i termini della presente Ga-ra con provvedimento motivato senza che le Imprese possano vantare diritti o pretese di
sorta. Numero di gara: 6300926. CIG Lotto n. 1 654863588D; CIG Lotto n. 2 65486461A3. Responsabile del Procedimento
e Referente della Prati-ca: dott.ssa Lucia Berzioli tel. n. 049 9324798. Il presente Bando di gara è stato trasmesso alla Commissione della Comunità Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 11.01.2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Uf-ficiale: T.A.R. Veneto - 30121 Venezia
(Italia).
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Secondo normativa vigente.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11.01.2016.
Il responsabile U.O.S. acquisizione beni sanitari
dott.ssa Lucia Berzioli
TX16BFK147 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA - CITTADELLA

Sede: via Casa di Ricovero, 40 - 35013 Cittadella (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari - Tel. 049 9324798 - Fax 049 9324793
E-mail: provveditorato@Nulss15.pd.it - URL: www.ulss15.pd.it
Codice Fiscale: 00347610289
Partita IVA: IT 00347610289
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici completi
per l’esecuzione degli esami di autoimmunità.
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS n.15 “ALTA PADOVANA”, Via Casa di Ricovero,40 35013 Cittadella (PD). Stato Italia. Punti di contatto: U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari Tel. +039 049 9324798 – Fax +039
049 9324793 - all’attenzione Lucia Berzioli - posta elettronica (e-mail). provveditorato@ulss15.pd.it – Indirizzo internet
(URL) www.ulss15.pd.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda ULSS n. 15 “ALTA PADOVANA” – Unità Operativa Affari Generali e FormazioneVia Casa di Ricovero, 40 - 35013 Cittadella (PD). Stato Italia. Tel. +039 049 9424202 - telefax +039 049 5973550 – posta
elettronica (e-mail) protocollo@ulss15.pd.it – Indirizzo internet (URL) www.ulss15.pd.it.
SEZIONE I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività’: Autorità regionale o locale. Settore
Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di Sistemi analitici
completi per l’esecuzione degli esami di Autoimmunità da eseguire presso l’Azienda Ulss n. 15 “Alta Padovana”.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: Forniture. Una combinazione delle forme
previste nel Bando GUCE. Luogo principale di consegna: presso i luoghi indicati nel Capitolato d’Oneri. Codice NUTS
ITD36.
SEZIONE II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedasi precedente punto II.1.1).
SEZIONE II.1.6) CPV: Oggetto principale 33124110.
SEZIONE II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo AAP: si.
SEZIONE II.1.8) Divisione in lotti: si, n. 3. Lotto n. 1: Sistema analitico completo per la ricerca di autoanticorpi con
metodica di Immunofluorescenza indiretta (IFI) su vetrino per un valore stimato di € 385.000,00; Lotto n. 2: Sistema analitico completo per la ricerca di autoanticorpi con tecnica di Immunoblot/dot per un valore stimato di € 192.500,00; Lotto
n. 3: Sistema analitico completo per la diagnostica autoimmunologica con metodo Immunoassay non in micropiastra per un
valore stimato di € 302.500,00. Il valore sopra indicato è comprensivo dell’opzione di rinnovazione per ulteriori 24 mesi e di
proroga per ulteriori 6 mesi. I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti.
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SEZIONE II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
SEZIONE II.2.1) Entità totale: i quantitativi richiesti nonché l’importo a base d’asta per singolo lotto sono indicati nel
Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’Oneri. Valore stimato (compresi tutti i lotti e l’opzione di rinnovazione e di proroga per ulteriori 6 mesi): € 880.000,00=, Iva esclusa.
SEZIONE II.2.2) Opzioni: si. Prevista l’eventuale rinnovazione per ulteriori 24 mesi e la proroga per ulteriori 6 mesi
per un valore gia’ ricompreso nell’importo stimato sopra indicato.
SEZIONE II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio ex art. 75 del D.Lgs 163/2006 e definitivo ex art. 113 del D.Lgs 163/2006.
SEZIONE III.1.2) Principali modalità di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento
come indicato nel Capitolato d’Oneri.
SEZIONE III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori o di fornitori aggiudicatari
dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.), Consorzi ordinari o GEIE
costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, nonché di Consorzi di Imprese
di cui all’art. 34, lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi dell’UE, nelle forme previste
nei paesi di stabilimento.
SEZIONE III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
SEZIONE III.2.1)Situazione personale degli operatori……: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta a tale scopo nel Disciplinare di gara con le
modalità ivi stabilite.
SEZIONE III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
SEZIONE IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera di indizione
di gara n. 891 del 19.11.2015.
SEZIONE IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 10.03.2016.
SEZIONE IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15.03.2016 Ore: 10.30. Luogo: come indicato nel Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Le imprese possono farsi rappresentare da un proprio
rappresentante munito di idonea delega o procura.
SEZIONE VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si. Calendario di massima per la pubblicazione di prossimi avvisi:
2020.
SEZIONE VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato ……..: No
SEZIONE VI.3)Informazioni complementari: il Disciplinare di Gara, il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico sono
disponibili sul sito aziendale www.ulss15.pd.it e in visione presso l’U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari (tel. 049 9324801).
Eventuali modifiche o comunicazioni riguardanti quesiti e/o istanze di chia-rimenti sul Disciplinare di Gara, sul Capitolato
Tecnico e sul Capitolato d’Oneri saranno riscontrati, se richiesti entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione
delle offerte, tramite il Sito aziendale www.ulss15.pd.it, fino a 6 giorni prima del termine stabilito per la presentazione
delle offerte. Tale modalità di comunicazione sul Sito Aziendale assolve ad ogni effetto l’obbligo di comunicazione di cui
al D.Lgs 163/2006. E’, pertanto, onere delle Ditte concorrenti consultare il Sito Aziendale e tutte le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul Sito Aziendale e, in caso
di eventuali controversie, faranno fede i documenti agli atti presso la Stazione Appaltante. Le offerte, in carta legale o resa
legale, corredate di tutta la documentazione richiesta e formulate secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, dovranno
pervenire con le modalità nello stesso Disciplinare previste. Il termine fissato per la presentazione delle offerte, indicato al
punto IV.3.4), è perentorio, a pena l’esclusione dalla gara. L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di sospendere, revocare,
modificare oppure riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato senza che le Imprese possano vantare
diritti o pretese di sorta. Numero di Gara 6301058,CIG LOTTO N. 1: 65487496A1, CIG LOTTO N. 2: 6548757D39, CIG
LOTTO N. 3: 6548764303. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lucia Berzioli – Referente della Pratica :Rosanna Negri
tel. 049 9324801. Il presente Bando di gara è stato trasmesso alla Commissione della Comunità Europea per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 11.01.2016.
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SEZIONE VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Veneto, Via
Cannaregio, 2277, 30121 Venezia (Italia).
SEZIONE VI.4.2) Presentazione di ricorso: Secondo normativa vigente.
SEZIONE VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11.01.2016.
Il responsabile U.O.S. acquisizione beni sanitari
dott.ssa Lucia Berzioli
TX16BFK148 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA

Sede legale: via Conca, 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 0715963512 - Fax 0715963547 - Sito: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti speciali per un periodo di tre anni
SEZIONE I.2) Amm.ne aggiudicatrice: organismo diritto pubblico salute
SEZIONE II.1.1) Denominazione appalto: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali II.1.2) Servizio
II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) descrizione: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali (pericolosi e non
pericolosi), di ritiro, trasporto e recupero di vetro, carta, documentazione alienabile contenente dati sensibili su qualsiasi supporto con conseguente rilascio di certificazione di avvenuto smaltimento, cartone, legno, plastica, imballaggi ecc. derivanti
da attività sanitarie e non sanitarie prodotti dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.Lancisi
- G. Salesi II.1.6) CPV 90524400-0 II.1.8) divisione in lotti: no II.2.1) importo complessivo: € 4.380.000,00 II.2.1) opzioni:
durata appalto 36 mesi di cui 24 opzionabili semestralmente dalla Stazione appaltante II.3) durata: 36 mesi
SEZIONE III.1.1) garanzie: ex art. 75 e 113 D.Lgs 163/06 III 1.3) forma giuridica concorrenti: ex art. 34 e 37 D.Lgs
163/06 III.2) requisiti: v. Disciplinare III.3.1) riserva ad una particolare professione: si - esecuzione riservata a soggetti iscritti
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs 152/06 - iscrizione necessaria per la stipula contratto pena
decadenza dall’aggiudicazione.
SEZIONE IV.1.1) procedura: Aperta IV.2.1) criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – criteri
vedi disciplinare IV.3.1) Numero riferimento PA1139 n.gara 6298095 CIG 6545330130 IV.3.2) pubblicazioni precedenti:
Avviso di preinformazione nella GUUE 2015/S 251-460420 del 29/12/2015 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 01/03/2016
ore 13:00 IV.3.6) lingua: Italiano IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 240 gg IV 3.8) apertura offerte: 02/03/2016
ore 09:00 – luogo v. disciplinare
SEZIONE VI.3) documentazione di gara scaricabile gratuitamente dal sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat. bandi
di gara – per richieste chiarimenti PEC (abs.aou.ancona@emarche.it) o fax (0715963547) VI 4.1) Organismo responsabile
procedure ricorso: TAR Marche P. Cavour 29 Ancona VI 3.1 Servizio per informazioni sui ricorsi: SO Affari Generali via
Conca 71 Ancona VI. 4.5) data spedizione avviso alla GUUE: 08/01/2016
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX16BFK152 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CUORGNÈ
Bando di gara - CIG 65309885CA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, Cuorgnè 10082, Tel. 0124.657932 Fax 0124.651796,
www.ciss38.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione servizio tutelare, animazione, servizi alberghieri e servizi di sostegno alla domiciliarità. Quantitativo: E 767.500,00.
— 35 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come da disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel
capitolato d’oneri. Termine ricevimento offerte: 07.03.16 ore 12. Apertura: 08.03.16 ore 14. Seduta pubblica presso la Sede
del C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100 - 10082 Cuorgnè (TO).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul profilo del
committente del C.I.S.S. 38, all’indirizzo www.ciss38.it. Ricorso: TAR Piemonte. Invio alla GUCE: 12.01.16.
Il responsabile
dott.ssa Illca Piovano
T16BFM440 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Estratto di bando di gara - CIG 6511051143
SEZIONE I: Ente Appaltante: CAFC s.p.a. V.le Palmanova 192-33100 Udine
SEZIONE II: Oggetto: appalto per il servizio di lettura contatori - lotto unico. Importo stimato indicativo dell’appalto:
E. 1.496.091,60+IVA. Durata: il servizio dovrà essere eseguito sino al 31.12.18.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12 del 23/02/16.
SEZIONE VI: Le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel relativo disciplinare, nelle specifiche tecniche. Il
bando di gara nonché tutti i documenti correlati sono disponibili e liberamente scaricabili da www.cafcspa.com. L’Azienda
si riserva la facoltà di apportare eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche alla documentazione di gara con semplice
comunicazione sul sito internet. Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 08/01/16.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Massimo Battiston
T16BFM446 (A pagamento).

COPIN DUE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53 comma 2
lett. a), 55 comma 5 e 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento dell’appalto degli impianti elettrici, di
illuminazione, ventilazione e speciali relativi al 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento della Tangenziale di
Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’intervento C11 “Miglioramento dello svincolo
della Tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via Campana”,
la cui realizzazione è stata affidata al contraente generale Copin Due S.p.A.
Bando di gara che integra quello pubblicato sulla G.U.U.E. in data 12/12/2015 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale in data
11/12/2015, nonché, per estratto, sui quotidiani nazionali Italia Oggi e Milano Finanza in data 11/12/2015 e su quelli locali Il
Roma in data 11/12/2015 e Milano Finanza edizione Sud in data 12/12/2015, e che viene pubblicato come testo coordinato,
per effetto delle modifiche in esso contenute, senza produrre l’annullamento del testo precedente.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Copin Due S.p.A. Indirizzo postale: Via Celle n. 2 Città: Pozzuoli (NA) - Codice Postale 80078 Punti di contatto: Copin Due
S.p.A. Tel. 081/5263517 - Fax 081/5261524 - Posta elettronica : copinduespa@copinduespa.it - Posta elettronica Certificata:
copindue@pec.copinduespa.it Sito internet: www.copinduespa.eu All’attenzione di: Ing. Marco Porta Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione specifica è disponibile presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Amministrazione aggiudicatrice: contraente generale. I.3) Principali
settori di attività Lavori: Grandi Infrastrutture I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No. Copin Due S.p.A. gestirà
le operazioni di gara ed affiderà le opere oggetto dell’appalto.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2,
lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento dell’appalto degli impianti elettrici, illuminazione, ventilazione e speciali, relativi al 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via
Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento dello svincolo della Tangenziale
di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via Campana”, la cui realizzazione
è stata affidata al contraente generale Copin Due Spa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Tipo di
appalto: Esecuzione impianti elettrici, illuminazione, ventilazione e speciali Luogo principale di consegna o di esecuzione:
Comune di Pozzuoli Codice NUTS: IT F33 II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la
esecuzione degli impianti elettrici, messa a terra, illuminazione, ventilazione, acqua antincendio, rilevazione incendio, vie di
esodo-comunicazione S.O.S., comunicazione utenza, segnaletica luminosa, copertura radio, videosorveglianza, telecontrollo
e supervisione locale, relativi al 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via Campana),
rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in
via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via Campana”, la cui realizzazione è stata affidata
al contraente generale Copin Due Spa. Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del Procedimento con relazione istruttoria in data 26.07.2013. Oggetto principale: impianti di illuminazione gallerie Vocabolario
principale: 34993100-5 II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.6) Divisione in lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.7) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il progetto relativo all’esecuzione dei lavori relativi 2 lotto-viabilità,
concernente il “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada
di penetrazione A e B con via Campana” è suddiviso in due stralci funzionali (di seguito, rispettivamente, il “Primo Stralcio” e il “Secondo Stralcio”). L’importo complessivo massimo di spesa stimato per gli impianti relativi al Primo Stralcio e
al Secondo Stralcio è pari a Euro 6.058.586,13 oltre IVA, di cui Euro 3.863.688,94 oltre IVA per il Primo Stralcio e Euro
2.194.897,19 oltre IVA per il Secondo Stralcio. Categoria prevalente: - OG11 importo Euro 3.654.294,31 classifica IV bis
Ulteriori categorie - OG10 importo Euro 1.961.851,19 classifica IV scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile - OS9 importo Euro 442.440,62 classifica II scorporabile - subappaltabile Natura ed entità delle prestazioni - Lavori a
corpo Euro 6.014.750,07 - Oneri per la sicurezza Euro 43.836,05 Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 sul sistema
di qualificazione degli esecutori dei LL.PP., approvato con DPR n. 207/2010, nonché a quanto stabilito dall’art. 12 del D.L.
del 28.03.2014, n. 47, come modificato dalla Legge di conversione n. 80 del 23.05.2014. Il tutto come meglio specificato nel
Disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni: No. II.2.2) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione L’appalto dovrà completarsi entro e non oltre 180 giorni solari e consecutivi decorrenti
dalla data di stipula del Contratto. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta
dovrà essere prestata una garanzia provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto
IV.3.6, di importo pari a Euro 121.171,72 L’offerta dovrà inoltre essere corredata dall’impegno a prestare la cauzione definitiva, secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa. Il tutto con le modalità di cui al Disciplinare di
gara. III.1.2) Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dal disciplinare di gara, costituiti da: a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di
cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice,
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice; c) operatori economici
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62, del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in prosieguo Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento. III.2) Condizioni di
partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla
presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa
singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1. iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006; 2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006; III.2.2) Requisiti di partecipazione - Condizione minima di
partecipazione alla gara è il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 60, 61 e 107 del DPR 207/2010 per
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categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori d’appalto, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. - possesso della
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo
accreditato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 63, del D.P.R. 207/2010. - quanto altro riportato nel disciplinare di gara e nel
capitolato d’oneri. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione
di qualificazione, in luogo di essa, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento
accertati, ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art.62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi (resta fermo, fino al 31 luglio 2016, il regime transitorio previsto dall’art.253, comma 9-bis
del Codice). E’ salvo il disposto dell’art. 38, comma 5. Ai predetti soggetti, in particolare, è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti: - volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste
nelle categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83, del D.lgs 12 aprile 2006
n. 163. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No. IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
mediante offerta a prezzi unitari. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG
n.: 64456037DB IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Pubblicazione del Bando di Gara sulla GUCE
del 12/12/2015, sulla Gazzetta Ufficiale del 11/12/2015 e, per estratto, sui quotidiani nazionali Italia Oggi e Milano Finanza
del 11/12/2015 e su quelli locali Il Roma del 11/12/2015 e Milano Finanza edizione Sud del 12/12/2015, il cui contenuto
s’intende integrato e sostituito, nelle parti in contrasto, dalla presente versione. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
per l’accesso ai documenti: 05/02/2016, ore 13,00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento
delle domande di partecipazione: Data: 10/03/2016 - ore: 13.00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione
delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4), eventualmente estensibile per ulteriori 90 giorni su richiesta della Stazione
appaltante IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/03/2016 ore 10:00 Luogo: Uffici COPIN DUE Spa alla via
Celle n. 2 Pozzuoli (Na).
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione Europea Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
No. VI.3) Informazioni complementari: a) Come meglio precisato nel Disciplinare di gara, Copin Due S.p.A. è il contraente
generale titolare della concessione avente ad oggetto la realizzazione del 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento della
Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento dello
svincolo della Tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via Campana”. Il Progetto è suddiviso in due stralci funzionali (di seguito, rispettivamente, il “Primo Stralcio” e il “Secondo Stralcio”)
e sarà finanziato mediante finanziamenti pubblici. b) Le disposizioni integrative del presente Bando sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che possono essere liberamente visionati e ritirati gratuitamente in formato CD-ROM
tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9,30 alle ore 17,00, previo appuntamento telefonico al 081/5263517, presso la
sede della società. c) Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67, della Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini
degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, è il seguente: CIG n.: 64456037DB d) Saranno esclusi dalla gara
i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto - sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. e) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006,
i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio
delle suddette comunicazioni. f) Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i
rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento. g) Copin Due S.p.A con riferimento all’appalto in oggetto, si riserva di: (I) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; (II) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; (III) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; (IV) non aggiudicare il contratto
nel caso in cui l’offerta del concorrente risultato aggiudicatario appaia anormalmente bassa, previa effettuazione delle opportune verifiche di anomalia e ove l’impresa non presenti giustificazioni soddisfacenti; h) Le offerte anormalmente basse sono
individuate ai sensi dell’art. 86 e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006. i) Con riferimento al
contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n. 136/2010. j) Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria. k) Informazioni
e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, a mezzo e-mail all’indirizzo: copindue@pec.
copinduespa.it, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
— 38 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

presentazione delle offerte. i chiarimenti saranno pubblicati all’indirizzo internet: www.copinduespa.eu. l) I concorrenti, con
la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per
le esigenze concorsuali e contrattuali. m) Responsabile del procedimento: Ing. Marco Porta. Recapiti come al punto I.1). VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Campania - Sede di Napoli; Indirizzo postale:; Città: 80163 Napoli (NA) - Piazza Municipio n. 64; Telefono: 081/7817111; Fax: 081/5529855; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2)
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al TAR.. Informazioni sui termini per la
presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 12/01/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Porta
T16BFM447 (A pagamento).

COPIN DUE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2 e
82 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di costruzione della sovrastruttura stradale
(misto calcareo stabilizzato con legante naturale e conglomerato bituminoso per stato di base, strato di collegamento e
manto di usura) relativa al 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via Campana),
rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’intervento C11 “Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli
in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via Campana”, la cui realizzazione è stata
affidata al contraente generale Copin Due S.p.A.
Bando di gara che integra quello pubblicato sulla GUCE in data 12/12/2015 e sulla GURI V Serie Speciale in data
11/12/2015, nonché, per estratto, sui quotidiani nazionali Italia Oggi e Milano Finanza in data 11/12/2015 e su quelli locali Il
Roma in data 11/12/2015 e Milano Finanza edizione Sud in data 12/12/2015, e che viene pubblicato come testo coordinato,
per effetto delle modifiche in esso contenute, senza produrre l’annullamento del testo precedente.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Copin Due S.p.A. Indirizzo postale: Via Celle n. 2 Città: Pozzuoli (NA) - Codice Postale 80078 Punti di contatto: Copin Due
S.p.A. Tel. 081/5263517 - Fax 081/5261524 - Posta elettronica : copinduespa@copinduespa.it - Posta elettronica Certificata:
copindue@pec.copinduespa.it Sito internet: www.copinduespa.eu All’attenzione di: Ing. Marco Porta Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione specifica è disponibile presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Amministrazione aggiudicatrice: contraente generale. I.3) Principali
settori di attività Lavori: Grandi Infrastrutture I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No. Copin Due S.p.A. gestirà
le operazioni di gara ed affiderà le opere oggetto dell’appalto.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2
e 82 comma b) del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, per l’affidamento dell’appalto di fornitura in opera di materiali da costruzione (misto calcareo stabilizzato con legante naturale e conglomerato bituminoso per stato di base, strato di collegamento
e manto di usura) necessari alla esecuzione della sovrastruttura stradale relativa al 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B
con via Campana”, la cui realizzazione è stata affidata al contraente generale Copin Due Spa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Tipo di appalto: Esecuzione opere sovrastruttura stradale Luogo principale di consegna o di
esecuzione: Comune di Pozzuoli Codice NUTS: IT F33 II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha
ad oggetto la fornitura in opera di materiali da costruzione per la realizzazione della sovrastruttura stradale (misto calcareo
stabilizzato con legante naturale e conglomerato bituminoso per stato di base, strato di collegamento e manto di usura)
necessari all’esecuzione della sovrastruttura stradale relativa 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento dello svincolo
della Tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via Campana”,
la cui realizzazione è stata affidata al contraente generale Copin Due Spa. Oggetto principale: lavori stradali Vocabolario
principale: 45233120-6 II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.6) Divisione in lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.7) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il progetto relativo all’esecuzione dei lavori relativi 2 lotto-viabilità,
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concernente il “Collegamento della Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada
di penetrazione A e B con via Campana” è suddiviso in due stralci funzionali (di seguito, rispettivamente, il “Primo Stralcio” e il “Secondo Stralcio”). L’importo complessivo massimo di spesa stimato per le forniture in opera relative al Primo
Stralcio e al Secondo Stralcio è pari a Euro 1.502.092,57 oltre IVA, di cui Euro 761.262,89 oltre IVA per il Primo Stralcio e
Euro 740.829,68 oltre IVA per il Secondo Stralcio. Il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni:
No. II.2.2) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
L’appalto dovrà completarsi entro e non oltre 300 giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto.
Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta
dovrà essere prestata una garanzia provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto
IV.3.6, di importo pari a Euro 30.041,86. L’offerta dovrà inoltre essere corredata dall’impegno a prestare la cauzione definitiva, secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa. Il tutto con le modalità di cui al Disciplinare di
gara. III.1.2) Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dal disciplinare di gara, costituiti da: a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese
artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di
cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice,
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice; c) operatori economici
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Codice e di cui all’articolo 62,
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (in prosieguo Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento. III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006. Pena l’esclusione dalla gara, ciascun
concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara,
le seguenti condizioni: 1. iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006; III.2.2. Requisiti di partecipazione
- Condizione minima di partecipazione alla gara è il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A.,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 60, 61
e 107 del DPR 207/2010 per categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori d’appalto, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. - possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 rilasciata da Organismo accreditato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 63, III co. del D.P.R. 207/2010. - quanto altro
riportato nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora
non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, in luogo di essa, devono essere in possesso dei requisiti previsti
dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art.62 del Regolamento, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi (resta fermo, fino al 31 luglio 2016, il regime
transitorio previsto dall’art.253, comma 9-bis del Codice). E’ salvo il disposto dell’art. 38, comma 5. Ai predetti soggetti, in
particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, economico -finanziari e tecnico-organizzativi, da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: - volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività
diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100%
degli importi delle qualificazioni richieste nelle categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del
Regolamento; - esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla
categoria dell’appalto (OG3), di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; - esecuzione di un singolo
lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione alla categoria oggetto dell’appalto,
di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre
lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2 e 82, comma b), del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministra— 40 —
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tivo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 6445570C9E IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Pubblicazione del Bando di Gara sulla GUCE del 12/12/2015, sulla
Gazzetta Ufficiale del 11/12/2015 e, per estratto, sui quotidiani nazionali Italia Oggi e Milano Finanza del 11/12/2015 e su
quelli locali Il Roma del 11/12/2015 e Milano Finanza edizione Sud del 12/12/2015, il cui contenuto s’intende integrato
e sostituito, nelle parti in contrasto, dalla presente versione. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 05/02/2016 ore 13,00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande
di partecipazione: Data: 09/03/2016 ore 13.00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte di
cui al precedente punto IV.3.4), eventualmente estensibile per ulteriori 90 giorni su richiesta della Stazione appaltante
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/03/2016 - ore 10:00 Luogo: Uffici COPIN DUE S.p.A. alla via Celle
n. 2 Pozzuoli (Na).
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione europea Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: a) Come meglio precisato nel Disciplinare di gara, Copin Due S.p.A. è il contraente
generale titolare della concessione avente ad oggetto la realizzazione del 2 lotto-viabilità, concernente il “Collegamento
della Tangenziale di Napoli (Via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli” dell’Intervento C11 “Miglioramento
dello svincolo della Tangenziale di Napoli in via Campana, per il collegamento con la strada di penetrazione A e B con via
Campana”. Il Progetto è suddiviso in due stralci funzionali (di seguito, rispettivamente, il “Primo Stralcio” e il “Secondo
Stralcio”) e sarà finanziato mediante finanziamenti pubblici. b) Le disposizioni integrative del presente Bando sono contenute
nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che possono essere liberamente visionati e ritirati gratuitamente in formato
CD-ROM tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9,30 alle ore 17,00, previo appuntamento telefonico al 081/5263517,
presso la sede della società. c) Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché
ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, è il seguente: CIG n. 6445570C9E d) Saranno esclusi
dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto - sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. e) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta
elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni. f) Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento. g) Copin
Due S.p.A. con riferimento all’appalto in oggetto, si riserva di: (I) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; (II) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; (III) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; (IV) non
aggiudicare il contratto nel caso in cui l’offerta del concorrente risultato aggiudicatario appaia anormalmente bassa, previa
effettuazione delle opportune verifiche di anomalia e ove l’impresa non presenti giustificazioni soddisfacenti; h) Le offerte
anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
i) Con riferimento al contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. j) Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
k) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì a mezzo e-mail all’indirizzo:
copindue@pec.copinduespa.it, almeno dieci giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima del termine fissato per la presentazione
delle offerte. I chiarimenti saranno pubblicati all’indirizzo internet: www.copinduespa.eu. l) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze
concorsuali e contrattuali. m) Responsabile del procedimento: Ing. Marco Porta. Recapiti come al punto I.1). VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania - Sede di Napoli; Indirizzo postale:; Città: 80163 Napoli (NA) - Piazza Municipio n. 64;
Telefono: 081/7817111; Fax: 081/5529855; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione
di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente provvedimento è impugnabile entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al TAR.. Informazioni sui termini per la presentazione di
ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 12/01/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Porta
T16BFM448 (A pagamento).
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PREALPI SERVIZI S.R.L. - VARESE
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento finale dei materiali di risulta
(fango, vaglio e sabbia) prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Prealpi Servizi Srl e i servizi complementari
SEZIONE I I.1) Prealpi Servizi Srl, Via Peschiera n. 20 - 21100 Varese C.F. e P.IVA 02945490122 - Punti di contatto:
Ufficio Bandi e Gare - Tel. 0332 274911 - Fax 0332 274935 - posta elettronica: info@prealpiservizi.it; indirizzo internet:
http://www.prealpiservizi.it I.2) acqua;
SEZIONE II II.1.1) Servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento finale dei materiali di risulta (fango, vaglio
e sabbia) prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Prealpi Servizi Srl e i Servizi complementari - CIG 6547106AC7;
II.1.2) Servizi Categoria: n. 16 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Varese (Va); II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico; II.1.5) Vedi punto II.1.1); II.1.6) CPC 94; CPV 90513900-5, 90513700-3, 90470000-2; II.1.7) AAP: no;
II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) Importo stimato - derivato moltiplicando i prezzi
unitari di cui all’Elenco Prezzi per i quantitativi presunti per 12 mesi riportati nell’Allegato B - Euro 2.091.322,00, oltre IVA,
di cui Euro 7.362,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischio specifico e non soggetti a ribasso d’asta - Euro 4.182.644,00
in caso di rinnovo; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: rinnovabile, su richiesta di Prealpi, per ulteriori 12
mesi, previa comunicazione formale da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del contratto all’Appaltatore.
In caso di rinnovo saranno riconosciuti all’aggiudicatario i medesimi prezzi, adeguati secondo quanto disposto dall’art. 115
del d.lgs.163/06 II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; SEZIONE III III.1.1) Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, ai sensi
di artt. 75 e 113 d.lgs. 163/06 - garanzia RCT e RCO, ai sensi dell’art. 17 del csa. III.1.2) Risorse proprie - pagamenti come
previsto art. 9 csa - servizio contabilizzato a misura; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell’appalto: art. 37 d.lgs. 163/06; III.1.4) Condizioni particolari realizzazione appalto: no; III.2) Condizioni di
partecipazione: III.2.1) art. 38 d.lgs. 163/06 e punto 2 del Disciplinare di gara; III.2.2) punto 2.3.4 del Disciplinare di gara;
III.2.3) punto 2.3.2 e punto 2.3.3 del Disciplinare di gara; III.2.4) Appalto riservato: no; III.3.1) Prestazione riservata no;
III.3.2) indicazione nome e qualifiche delle persone incaricate del servizio: sì; SEZIONE IV IV.1.1) Tipo procedura: aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi; IV.2.2) Ricorso asta elettronica: no;
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: 18 febbraio 2016 - ora: 12.00; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 25 febbraio
2016 - ora: 12.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 gg. da aggiudicazione definitiva; IV.3.8) Modalità apertura offerte:
25 febbraio 2016 - ora: 14.00 c/o sede stazione appaltante - persone ammesse ad assistere: chiunque vi abbia interesse;
SEZIONE VI VI.1) Appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso a progetto finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3)
Disciplinare di gara disponibile su: http://www.prealpiservizi.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tar Lombardia , Milano; VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere
lesivo della propria posizione giuridica; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/01/2016.
Il consigliere delegato
Marcello Pedroni
T16BFM454 (A pagamento).

FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI
Bando di gara prestazionale - Procedura aperta - Progettazione e fornitura dome planetario
per il museo Corporea a “Città della Scienza” - CIG 654613055D
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Fondazione IDIS - Città della Scienza - Via Coroglio, 57 e 104, 80124 Napoli +39
081 7352 500 fax +39 081 7622670 - bandoplanetariocorporea@cittadellascienza.it Homepage: www.cittadellascienza.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Carla Giusti c/o Fondazione IDIS.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto del concorso è la progettazione, la fornitura e messa in esercizio del dome planetario digitale di Corporea in via Coroglio 57 e 104 Napoli II.2.1) Importo complessivo: 1.100.000 Euro (escl. IVA), comprensivo del
costo relativo alla sicurezza ex art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., stimato in 19.000 Euro.
SEZIONE IV: IV.1.1) La procedura di aggiudicazione è quella stabilita dall’art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06 con
il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/06, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Per la valutazione e l’attribuzione del relativo punteggio, verranno presi in considerazione
l’offerta economica: 30 punti e offerta tecnica 70 punti. IV.3.4) Termine ricezione elaborati: 26/02/2016 ore 13:00. Apertura
plichi: sarà comunicata con avviso sul portale della Fondazione Idis - Città della Scienza.
SEZIONE VI: VI.3) Requisiti minimi, soggetti ammessi, valutazione e altre informazioni: consultare il bando integrale
all’interno del portale http://www.cittadellascienza.it/bandoplanetariocorporea/.
Il R.U.P.
Carla Giusti
T16BFM475 (A pagamento).
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FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI
Bando di gara prestazionale - Procedura aperta - Progettazione e realizzazione dei contenuti espositivi di “Corporea,
museo virtuale del corpo umano” - CIG 6544006C93 - 65445193ED
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Fondazione IDIS - Città della Scienza - Via Coroglio, 57 e 104, 80124 Napoli +39
081 7352 500 fax +39 081 7622670 - bandoallestimenticorporea@cittadellascienza.it Homepage: www.cittadellascienza.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Carla Giusti c/o Fondazione IDIS.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto del concorso è la progettazione e realizzazione dei contenuti espositivi di “Corporea,
Museo Virtuale del Corpo Umano” II.2.1) Importo complessivo: 4.000.000 Euro (escl. IVA), divisi in 2 lotti comprensivi del
costo relativo alla sicurezza ex art. 86, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., stimato in 36.000 Euro.
SEZIONE IV: IV.1.1) La procedura di aggiudicazione è quella stabilita dall’art. 59 del D.Lgs. 163/06 con il criterio di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/06, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione - Per la valutazione e l’attribuzione del relativo punteggio, verranno presi in considerazione l’offerta economica: 30 punti e offerta tecnica 70 punti. IV.3.4) Termine ricezione elaborati: 15/03/2016 ore 13:00. Apertura plichi: sarà
comunicata con avviso sul portale della Fondazione Idis - Città della Scienza.
SEZIONE VI: VI.3) Requisiti minimi, soggetti ammessi, valutazione e altre informazioni: consultare il bando integrale
all’interno del portale http://www.cittadellascienza.it/bandoallestimenticorporea/.
Il R.U.P.
Carla Giusti
T16BFM476 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 691, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Fornitura di n. 1 impianto automatico a rotobarili per ramatura alcalina senza cianuro
Italia-Roma: macchine per manipolare le monete
2016/S 005-004856
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 all’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di n. 1 impianto automatico a rotobarili per ramatura alcalina senza cianuro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento IPZS di
Via Glair 36 — 11029 Verrès (AO).
Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata all’affidamento della fornitura di un
impianto automatico a rotobarili per ramatura alcalina senza cianuro.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 30123600
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale ammonta a 928 630 EUR(novecentoventottomilaseicentotrenta
/ 00) IVA esclusa di cui 390 EUR (trecentonovanta/00) IVA esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi
alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze.
Valore stimato, IVA esclusa: 928 630 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 057 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 18572,60 EUR
(diciottomilacinquecentosettantadue / 60), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
d) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
e) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
f) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
g) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
h) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, forniture analoghe consistenti
nell’aver direttamente dimensionato, costruito e messo in esercizio almeno 2 impianti galvanici con caratteristiche similari a
quelle oggetto di gara per un valore complessivo non inferiore a
— 1 000 000 EUR (unmilione/00) IVA esclusa.
— 45 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

Si precisa che per impianto con «caratteristiche similari» si intende un impianto con vasche industriali per deposizione
elettrolitica di metalli con volumi giornalieri non inferiori a 1 000 kg di prodotto al giorno.
Si precisa che per «aver direttamente dimensionato» si intende l’aver eseguito con proprio personale le attività finalizzate al dimensionamento ed al lay-out dell’impianto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6271097
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
29.2.2016 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 3.3.2016 - 10:00
Luogo: Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Gli allegati dal n. 1 al n. 5 al Capitolato Tecnico non saranno pubblicati, per motivi di riservatezza, sul sito www.eproc.ipzs.it
Gli operatori economici interessati potranno farne richiesta con le modalità indicate al Titolo I, paragrafo 7 del Disciplinare di gara.
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
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partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 22.2.2016.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e
comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura, recedere in
qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui
condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in caso di eventuali
comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei
diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che
lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione
Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691, 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it
Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il Direttore della
Direzione Amministrazione Finanza. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs.196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno
essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito
www.ipzs.it , sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa
è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7.1.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BFM144 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento del servizio di verifica di impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/2001
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi,
Acquisti e Patrimonio tel. 0706032510; fax 070/340733, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di verifica di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/2001;
II.1.4) entità dell’appalto € 160.000,00+IVA di cui
€ 2.000,00+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.5) CPV 65320000-2;.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito: RIF. APP. 2/2016 – CIG 6479157180; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11/02/2016
- Ora: 13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 12/02/2016 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale
A. Diaz n. 116.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determizione del Direttore Generale n.319 in data
19/10/2015. Responsabile del Procedimento Per. Ind. Gianluca Macis.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX16BFM162 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Italia-Roma: servizi di spedizione
2016/S 006-006892
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Servizio di spedizione di buste contenenti le carte d’identità elettroniche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
— 48 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di spedizione di buste contenenti le carte d’identità elettroniche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 4: Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: IPZS — Via di Villa
Spada 50, 00138 — Roma.
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha come oggetto il ritiro (presso la sede IPZS), la spedizione e la consegna delle buste contenenti le carte
d’identità elettroniche su tutto il territorio nazionale, la gestione dell’eventuale mancato recapito e delle giacenze e il connesso servizio di governo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79571000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il servizio di spedizione prevede, per la durata contrattuale di 36 mesi, la consegna di 12 930 000 buste contenenti le
carte di identità elettroniche presso il cittadino o presso il comune e i connessi servizi di governo.
L’importo complessivo a base di gara stimato per la durata contrattuale ammonta a 61 417 500 EUR IVA esclusa oltre
a 50 EUR IVA esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi
da interferenze (DUVRI).
Valore stimato, IVA esclusa: 61 417 550 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 036 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente ad 1 228350 EUR
(unmilioneduecentoventottomilatrecentocinquanta/00), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
— l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato
anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art.38
del D.lgs.163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non sitrova in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
d) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle
situazioni contemplate dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali, per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
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nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
f) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
g) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
h) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
i) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti di essere in possesso di autorizzazione generale
di cui al paragrafo 7 del Disciplinare di Gara;
l) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa si impegna, nel caso di aggiudicazione, a firmare per accettazione e
rispettare le clausole di riservatezza indicate nell’Accordo di riservatezza allegato al Contratto;
m) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità.
n) D.U.V.R.I. (art. 26, c.3 del D.Lgs. 81/08) sottoscritto digitalmente per presa visione ed accettazione dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con
le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile,
con la quale il medesimo attesti che l’Impresa dispone di un fatturato specifico relativo a servizi postali negli ultimi 3 esercizi
chiusi anteriormente alla data di pubblicazione del Bando per un importo complessivo non inferiore a 30 000 000 EUR IVA
esclusa;
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa:
— nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o
private almeno un servizio analogo unitario per un importo complessivo non inferiore a 1 000 000 EUR IVA esclusa;
— nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha avuto un numero medio di dipendenti in ciascuno degli
anni del triennio di riferimento pari ad almeno 500 unità;
— nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, abbia gestito un numero medio di spedizioni tracciate non
inferiore a 5 000 000 in ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6260555
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.2.2016 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22.2.2016 - 10:00
Luogo: Via Salaria 691 — 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonchè di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 1.2.2016.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonchè, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs.163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del
Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura, recedere in
qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui
condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
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IPZS si riserva inoltre la facoltà di non aggiudicare definitivamente la procedura qualora le tempistiche di gara non siano
coerenti con la data di effettiva emissione del Decreto Ministeriale che recherà le regole tecniche perla produzione della CIE.
In particolare, IPZS si riserva la facoltà di espletare tutte le fasi della procedura fino all’aggiudicazione provvisoria, senza
che questo possa generare alcuna aspettativa di affidamento o possa dare adito ai concorrenti di avanzare alcuna richiesta nei
confronti di IPZS medesima.
Del pari, IPZS si riserva la facoltà di disporre l’anticipata esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 302 del DPR207/2010.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse
alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in caso
di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente
gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i
dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali
diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la
Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it
Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il Direttore della
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs.196/2003 è Venicecom
Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è
disponibile presso il sito www.ipzs.it , sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs.
196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 18900196 Roma ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8.1.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BFM164 (A pagamento).

AMI S.P.A.
Azienda per la mobilità integrata e trasporti

Sede legale: p.zza E. Gonzaga n. 15 - 61029 Urbino (Pu), Italia
Punti di contatto: tel. 0722/376711 - fax 0722/376748 - mail: ami@amibus.it - pec: info@amispa.postecert.it sito: www.amibus.it
Registro delle imprese: Pesaro e Urbino n. 01482560412
R.E.A.: PS n. 145267
Codice Fiscale: 01482560412
Partita IVA: 01482560412
Bando di gara per la fornitura di n. 4 autobus classe I secondo la Dir. 2001/85 CE, a gasolio, lunghezza tra 8,01 e 9 mt.,
con possibilità di opzione di acquisto fino ad un massimo di n. 2 ulteriori autobus aventi le stesse caratteristiche tecniche
Bando di gara – settori speciali – guce 2016/S 002-002102
AMI S.p.A. – Fornitura di n. 4+2 autobus urbani corti a gasolio
Sezione I
I.1) AMI SpA Az. Mobilità Integrata e Trasporti, P.zza Gonzaga, 15 – 61029 Urbino PU Italia Ufficio gare Tel. 0722/376711
Fax: 0722/376748 ami@amibus.it www.amibus.it http://www.amibus.it/viewdoc.asp?co_id=12924 I.2) Servizi ferrovia
urbana, tram, filobus o bus I.3) No
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Sezione II
II.1.1) Fornitura n. 4+2 autobus urbani corti a gasolio — CIG 653362129D — CUP B70D15000010009. II.1.2) Forniture Deposito Pesaro V. Canonici Cod. NUTS ITE31 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Fornitura n. 4 bus classe I Dir. 2001/85
CE, a gasolio, lung. 8,01- 9 mt, opzione acquisto max 2 ulteriori bus uguali II.1.6) CPV 34121100 II.1.8) no II.1.9) no II.2.1)
N. 4+2 bus Valore stim. 863.000,00 EUR + Iva II.2.2) No II.2.3) No
Sezione III
III.1.1) Cauzione provvisoria 1 % importo appalto e cioè 8.630 EUR ex art. 75 Codice (v. art. 5.5 Disciplinare e
art. 22 Capitolato speciale) III.1.2) Parziale contributo (60%) Regione Marche + piano di finanziamento a 36 mesi con
fornitore x quota autofinanziata III.1.3) OE con idoneità plurisoggettiva ex lett. d), e), e-bis e f) art. 34, c. 1 Codice, o operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, c. 8, Codice. OE stranieri, alle condizioni ex art. 47 Codice, nonché
del Disciplinare.Si applicano artt. 36 e 37 Codice e art. 92 Regolamento. III.1.4) No III.2.1) Ammessi alla gara:— OE con
idoneità individuale ex lett. a), b) e c) art. 34, c.1 Codice, — OE con idoneità plurisogg. ex lett. d), e), e-bis ed f) art. 34,
c.1 Codice, o da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, c.8 Codice,— OE stranieri, condizioni ex art. 47
Codice e Disciplinare. Si applicano artt. 36 e 37 Codice e art. 92 Regolamento.Non ammessa partecipazione di concorrenti
per cui sussistano:— cause esclusione art. 38, c.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater),
Codice, — cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 D.Lgs. n. 159/11, — condizioni ex art. 53, comma 16-ter
D.Lgs. n. 165/01 o incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la PA,— OE aventi sede, residenza o domicilio in paesi
inseriti nelle cd «black list», — agli OE concorrenti, ex art. 37, c.7, I periodo Codice, è vietato partecipare in più di 1
raggruppam temporaneo o consorzio ordinario o in forma individuale, se gli stessi partecipano in raggruppam o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete— ai consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio ex art. 34, c. 1, lett. b) ex art. 37, c. 7, II periodo Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma a
gara; stesso divieto, ex art. 36, c. 5 Codice, vige per consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio ex art. 34, c.1,
lett. c) (consorzi stabili). III.2.2): — iscrizione registro CCIAA; per concorrenti non residenti in Italia, iscrizione secondo
legislaz. nazionale di appartenenza in registro prof.le o comm.le ex all. XI B Codice, — fatturato globale impresa riferito
a ultimi 3 esercizi pari ad almeno 10.000.000 EUR, — fatturato specifico x forniture bus rif. a ultimi 3 esercizi, pari ad
almeno 5.000.000 EUR — almeno 2 idonee referenze bancarie, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati
ex D.Lgs. n. 385/93 — esecuzione, ultimi 3 anni, di forniture analoghe c/o enti pubblici o privati di importo non inf.a
3.000.000 EUR. Ex art. 49 Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare
possesso requisiti di carattere economico, finanziario, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.III.2.3) — certificazione
qualità UNI EN ISO 9001:2000 e impegno a conformarsi a principi dettati dai sistemi di gestione ISO 14001 (Ambientale),
SA8000 (Responsabilità Sociale), OHSAS 18001 (o linee guida INAIL) o standard equivalenti in corso di validità —
disponibilità messa a disposizione di un bus, in data da concordarsi, entro settimana successiva a data scad. presentazione
offerte, — dichiarazione materiali fabbricazione bus, suoi componenti e ogni allestimento a marchio CE — dichiarazione
di essere produttore o concessionario ufficiale marche prodotto offerto — dichiarazione presa visione mezzi usati. Ex
art. 49 Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare possesso requisiti di
carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto
Sezione IV
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta econom. più vantaggiosa in base a criteri indicati in doc. di gara IV.2.2) No
IV.3.2) No IV.3.4) 15.02.2016 - 12:00 IV.3.5) italiano IV.3.7) 16.02.2016 ore 10:00 AMI SpA Urbino, P.zza Gonzaga 15 –
Legali rappresentanti ditte offerenti o loro delegati
Sezione VI
VI.1) No VI.3) Doc. di gara dispo su sito www.amibus.it su cui saranno pubblicati anche eventuali chiarimenti. VI.5)
31.12.2015
Resp. Proc.: Ing. Benedetti. F.to Il Presidente: Sen. Londei

Il presidente e legale rappresentante
sen. Giorgio Londei

TX16BFM175 (A pagamento).
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.;
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; Ufficio Acquisti e Appalti, PEC: gare.contratti@pec.gse.it, fax
+390680114645.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Rinnovo dei servizi di Garanzia, Manutenzione e Supporto
Specialistico dei sistemi server e del software di base dell’infrastruttura IBM a supporto delle applicazioni J2EE; luogo di
consegna: Roma, entità dell’appalto: € 130.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO: a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/06; b) l’iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto dell’appalto, INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO: b) aver conseguito negli ultimi tre esercizi una cifra d’affari globale desumibile dai bilanci non inferiore a € 390.000,00.INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO: a) essere partner certificato IBM di livello Premier
nell’ambito dei sistemi hardware oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; luogo di consegna delle offerte: Viale Maresciallo Pilsudski, 120/A - 00197 Roma; termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 15/02/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Per facilitare e uniformare le domande di partecipazione il GSE rende disponibili agli operatori economici il fac-simile di domanda di partecipazione che può essere prelevato, unitamente all’ulteriore
documentazione di gara, dal profilo del committente www.gse.it > bandi in corso. Sull’involucro esterno del plico deve essere
indicato il nominativo del concorrente e apposta l’etichetta.
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX16BFM176 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Forniture - Procedura aperta
Sezione I): Ente appaltante: Brianzacque S.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
Sezione II): Affidamento della fornitura di acido peracetico al 15% per la disinfezione di acque reflue
Tipo di appalto: Forniture
Sezione IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06
Importo complessivo dell’appalto: € 1.070.000,00 IVA esclusa
Presentazione offerte entro le ore 12.00 dell’1 marzo 2016
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 dell’1 marzo 2016
Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 7 gennaio 2016
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BFM177 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
Sezione I): Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. - con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono 039/262301 - telefax 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
Sezione II): Affidamento del servizio di elaborazione grafica, stampa e spedizione delle fatture e altri documenti e relativo servizio di consegna a data, luogo e ora certa per la società Brianzacque S.r.l.
Tipo di appalto: Servizi
Sezione IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06
Importo complessivo dell’appalto: € 1.571.329,00 IVA esclusa
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 3 marzo 2016
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 3 marzo 2016
Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 7 gennaio 2016
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BFM178 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: Via Tasso n. 8 - 24121 - Bergamo
Tel. 035/387113-115 Fax. 035/387281
www.provincia.bergamo.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE UFFICIALE: PROVINCIA DI BERGAMO.
Indirizzo postale: V.TASSO 8 Bergamo CAP 24121 Italia
Punti di contatto: Settore Risorse Finanziarie Tel.035/387214-Fax: 228. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
livello regionale/locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: servizio II.2) Accordo quadro? no II.3) Nomenclatura
II.3.1) CPV Numero di riferimento: 66600000-6 Servizi di tesoreria. II. 4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Concessione in gestione del servizio di tesoreria della Provincia di Bergamo. Periodo 01.01.2016
- 31.12.2020- CIG 639332852A. Det. Dir. N. 1884 del 17.9.2015 e N. 1998 del 2.10.2015. II.5) Breve descrizione: Tesoreria
provinciale. II.6) Valore totale stimato (IVA esclusa): Euro 100.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2)Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede
legale in Torino Piazza San Carlo n. 156 P.I. 10810700152 - C.F. 00799960158. V.1.2) Data di aggiudicazione: Determina
n. 2762/16.12.2015. VI.4)Numero di offerte ricevute: 1 VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? No Valore inferiore alla soglia comunitaria. VI.6) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? No
La dirigente
dott.ssa Lucia Marsella
T16BGA368 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA
Ex Legge 11 Agosto 2014 N. 116
Esito di gara - CUP: J15D12000280002 CIG: 6277783E67
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Calabria, Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Appalti pubblici di lavori: CZ 158B10 _ San Floro “Interventi di mitigazione del
rischio di frana e di messa in sicurezza del centro abitato” nel Comune di San Floro (CZ). Data di aggiudicazione dell’appalto:
12 gennaio 2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 10.00 del giorno 17 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 8 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DE SANTO COSTRUZIONI di DE SANTO LUIGI MARANO PRINCIPATO CS,
pec: desantocostruzioni@pec.it, che ha offerto un ribasso percentuale del 40.7799 %, corrispondenti a E. 162.348,32, oltre,
E. 46.039,25 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, E. 9.902,55 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a
ribasso ed euro E. 16.477,80 per oneri di sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC),oltre IVA.Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via
email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it; Avviso
integrale pubblicato su www.dissestocalabria.it; RUP: Ing. Salvatore Lupica.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
T16BGA369 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA
Ex Legge 11 Agosto 2014 N. 116
Esito di gara - CUP: J15D12000110003 - CIG:627664534F
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Calabria, Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. Appalti pubblici di lavori: RC 022A10 “Interventi di mitigazione del rischio di
frana e di messa in sicurezza della località Uliveto” nel Comune di Monasterace (RC). Data di aggiudicazione dell’appalto:
12 gennaio 2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute entro le ore 16.00 del
giorno 22/06/2015 sono pervenute per via telematica n. 7 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: F.lli Vinciguerra Perforazioni Srl pec: perforazionivinciguerra@legalmail.it, con
ribasso percentuale del 39.4920%, corrispondenti a E. 255.001,14, oltre E. 113.638,65 per costo del personale non soggetto
a ribasso d’asta, E. 10.307,03 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed E. 10.280,47 per oneri della sicurezza
aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC), oltre IVA;
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it; Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it; R.U.P.: Geom. Francesco Coluccio
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
T16BGA370 (A pagamento).
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DIOCESI DI VITTORIO VENETO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Committente: Diocesi di Vittorio Veneto Via Lorenzo da Ponte, 116, Vittorio Veneto (TV), tel: 0438 53167, sito internet:
http://www.diocesivittoriovemeto.it , email: artesacra@diocesivittorioveneto.it.
Denominazione appalto: Restauro conservativo dell’Abbazia di Santa Maria di Follina (TV); NUTS: ITD34; CPV:
45454100-5; Località esecuzione Follina (TV); Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di
bando di gara.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 122 cc.7 e 9 D.Lgs 12.4.2006, n. 163; Data di aggiudicazione definitiva:
15.12.2015; Offerte ricevute e ammesse: n. 11.
Operatore economico aggiudicatario: costituendo RTI Lorenzon Costruzioni srl di Pieve di Soligo (TV),
C.F.:04111590263 mandatario e S.I.T.E. Impianti srl di Vazzola (TV), C.F.: 03141530265, mandante, ribasso 18,220%;
Valore iniziale appalto: Euro 963.271,46 Valore finale appalto: Euro 788.678,48; Concorrenti e valore economico delle
offerte: Cost. RTI Impresa Edile Maset srl: 8,1840%, Cost. RTI Asolo Costruzioni & Restauri: 10,0070%, Cost. RTI Impresa
Comarella: 10,7530%, Terna Costruzioni srl: 14,1990%, Cost. RTI Impresa Garbuio srl 17,4320%, Cost. RTI Costruzioni
Generali Capoia srl 18,6620%, Cost. RTI Impresa Edile Cardazzo cav. E. srl 18,6900%, Cost. RTI Bonazza Costruzioni
snc 18,7600%, Cost. RTI Mac Costruzioni srl 19,0090%, Cost. RTI C.F.P. srl 28,8760%; Soglia di determinazione delle
offerte anomale 18,3528%; Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: opere appartenenti alla categoria OG2,
lavorazioni di cat. OG11 prevalentemente per le seguenti lavorazioni: Impianti termoidraulici, idraulici e meccanici; Tempo
esecuzione lavori: gg 365.
Data lettera invito: 23.11.2015.
Il responsabile
Irene Marciano
T16BGA371 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4) Oggetto Appalto 51/2015 CIG 6253261239 Affidamento dei servizi di gestione e innovazione degli applicativi HR.
II.6) Importo a base d’appalto Euro 1.085.306,56 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicataria Exprivia HEalthcare IT Srl Piazza Giannantonio Manci, 17, 38123 Trento (TN), in ATI con Space
Srl, Piazza Montegrappa 12 ,Varese e NPO Sistemi Srl, Via Vittor Pisani 6, Milano.
V.1.2) Punteggio ottenuto 93,60 Ribasso -12,500% - Importo d’aggiudicazione Euro 949.643,24 IVA esclusa. V.2)
Subappalto si 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n. 293 del 16/12/2015
VI.4) Offerte ricevute 2 escluse 0
VI.5) Bando GUCE S-108-196440 del 06/06/2015
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T16BGA373 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4) Oggetto Appalto 69/2015 CIG 6324369A64 Affidamento del servizio di Advisory Finanziaria e Legale relativa alle
Linee Metropolitane M4 e M5 II.6 Importo a base d’appalto Euro 614.300,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze
pari a zero
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicataria ATI: KPMG Advisory S.p.A. Via Vittor Pisani N. 27, 20124 Milano (MI) (mandataria), Mcdermott Will & Emery Studio Legale Associato Via Luisa di Savoia, 18 00196 Roma (RM) (mandante) e P &I Studio Legale
Guccione e Associati Corso Italia, 45 00198 Roma (RM) (mandante)
V.1.2) Punteggio ottenuto 99,05 Ribasso 40,100% - Importo d’aggiudicazione Euro 367.965,70 IVA esclusa V.2) Subappalto NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n.304 del 23/12/2015
VI.4) Offerte ricevute 3 escluse 0
VI.5) Bando GUCE S 138-254865 del 21/07/2015
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T16BGA374 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
Avviso di gara esperita - CIG 64237706B2
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Poggibonsi, Via A. Volta 55 - 53036.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione biblioteca comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07.01.16. Aggiudicatario: Pleiades Soc. Coop. a rl di Siena. Importo di aggiudicazione: Euro 227.815,98.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 12.01.16.
Il responsabile della U. di staff legale e contenzioso - Gare
dott.ssa Carla Bimbi
T16BGA376 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
Avviso esito di gara d’appalto - CIG 64642167CA - CUP I89D15000800001
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione - Via Flavia n. 6 - 00187 Roma;
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza tecnica a supporto dei compiti dell’amministrazione
aggiudicatrice in materia di minori stranieri; Importo a base di gara: E 315.000,00 oltre IVA;
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SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura ristretta accelerata, individuata con decreto del 06.11.2015 per sopravvenuta
assegnazione delle risorse finanziarie in corso di esercizio, prolungata vacatio della posizione dirigenziale generale, esigenza
di assicurare continuità al servizio;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: 28.12.2015; Aggiudicatario: Laboratorio per lo Sviluppo Economico Regionale LaSER S.r.l. (C.F./P.IVA 10580381001) - Importo corrispettivo: E 249.671,50, oltre IVA.
Il direttore generale ad interim
Raffaele Tangorra
T16BGA378 (A pagamento).

UMBRA ACQUE SPA
Avviso appalto aggiudicato art. 122 c. 7, D.Lgs.163/06 e smi - CIG 6451428ECA
Oggetto procedura: Lavori di riordino del sistema di raccolta e depurazione dell’agglomerato Panicale - Tavernelle.
Importo complessivo appalto: E 688.154,96 di cui E 170.683,61 quali oneri/costi non soggetti a ribasso.
Aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 D.Lgs 163/06 e smi.
Data di aggiudicazione definitiva: 08.01.16. Soggetti invitati: 20. Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: Lupini Srl di
Collazzone (PG). Importo complessivo di aggiudicazione: E 563.128,71. Procedura di ricorso: Foro di Perugia secondo il
riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
ing. Marino Burini
T16BGA379 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6371721E7E - CUP I91E15000010004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Conselice tramite l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna - Piazza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA)- Tel. 0545.38365 - Fax 0545.38574 http://www.labassaromagna.
it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori risanamento conservativo e adeguamento sismico porzione storica fabbricato ospitante scuola infanzia “Regina Margherita” di Conselice.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 19.12.15 Det. n. 1382. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: S.I.C.E. Srl, V.
Repubblica 141 Prato (C.F. 01721430633 - P.IVA 00339050973), punti 100/100. Importo contrattuale: E 596.636,20+IVA oltre
ad E 25.000,00+IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organo competente per i ricorsi TAR Emilia Romagna.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
T16BGA380 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Sede: localita’ Montecroce - 25015 Desenzano Del Garda IT
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Socio Sanitaria Territoriale Del Garda, localita’
Montecroce - 25015 Desenzano del Garda IT, Servizio Provveditorato, provveditorato.aziendale@aod.it; www.aod.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento aggiornamento tecnologico infrastruttura server e storage
aziendale II.1.5) CPV 30000000 II.2) VALORE FINALE DELL’APPALTO euro 408.500,00 IVA esclusa
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: RISTRETTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta piu’ vantaggiosa IV.3)
Pubblicazioni precedenti: Avviso gara N.2015/S 047-080792 Data: 07/03/2015
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/12/2015 V.2)OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3) NOME E INDIRIZZO
DELL’AGGIUDICATARIO: Fastweb Spa Via Caracciolo 51 Milano V.4) Valore inizialmente stimatodell’appalto euro
415.000 IVA esclusa Valore finale euro 408.500 IVA esclusa per un periodo di 60 mesi V.5) POSSIBILITA’ DI SUBAPPALTO: Si (valore non noto)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2)
Delibera di aggiudicazione n. 1308 del 30.12.2015 assunta dal D.G.dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. BRESCIA VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
08/01/2016
Dirigente Responsabile Servizio Provveditorato
dott. Vincenzo Ciamponi
T16BGA382 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Quarrata Via V. Veneto 2 51039 Quarrata
Internet www.comune.quarrata.pistoia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio di coperture assicurative in n. 7 lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 30/12/15. V.4) Aggiudicatario: Lotti: 1) CIG
63528612BE importo Euro 264.139,16 Lloyd’s di Londra; 2) CIG 6352977278 deserto; 3) CIG 63529869E3 importo Euro
64.250,00 Itas Mutua di Trento; 4) CIG 6352988B89 importo Euro 40.000,00 XL Insurance co. di Londra; 5) CIG 6352994080
importo Euro 31.605,25 Generali Italia SPA di Mogliano Veneto; 6) CIG 6353019520 importo Euro 157.253,75 e 7) CIG
6353026AE5 importo Euro 8.000,00 Unipol SAI di Bologna.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data invio alla GUCE 11/01/2016.
Il responsabile servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
T16BGA383 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Quarrata C.F. 00146470471 Via V. Veneto 2
51039 Quarrata Internet www.comune.quarrata.pistoia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Gestione nidi di infanzia comunali e centri estivi 1/1/16-31/8/16 CIG 6428697895.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.I) Aggiudicazione 30/12/15. V.4) Aggiudicatario: L’Orizzonte coop. sociale,
Quarrata (PT). Importo di aggiudicazione: Euro 295.914,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data invio alla GUCE 11.01.2016.
Il Responsabile Servizio Agan
dott.ssa Danila Bandaccari
T16BGA384 (A pagamento).
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COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Desenzano del Garda, Via Carducci, 4 - 25015
Desenzano Del Garda. Area Servizi Finanziari Tel. 0309994226 Fax 0309143700. All’attenzione di: Polato Delia mail: economato@comune.desenzano.brescia.it. Sito: www.comune.desenzano.brescia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - CIG 6404066272. CPV: 79940000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, Bando di gara N. dell’avviso nella GUUE: 2015/S 192-347884 del
03/10/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 21/12/2015. Offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario:
I.C.A. imposte comunali affini S.R.L. Lungotevere Flaminio 76 - 00196 Roma Tel: 018752281; mail: info@icatributi.it; Fax:
0187509266. Valore finale totale dell’appalto: euro 416212.84 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto decorre dall’1.1.2016 sino al 31.12.2017. La Stazione appaltante
si riserva di rinnovare il contratto per un uguale e ulteriore periodo, fino al 31.12.2019. Il RUP è la Dott.ssa Loretta Bettari
Dirigente Area Servizi Finanziari del Comune di Desenzano del Garda. VI.3) Procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione
di Brescia. VI.4) Invio alla Guce: 30/12/2015.
Il dirigente area servizi finanziari
dott.ssa Loretta Bettari
T16BGA386 (A pagamento).

STU REGGIANE S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STU Reggiane SpA - Sede Legale: Piazza Prampolini 1,
42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei primi lavori (funzionali alla coeva esecuzione di opere di
bonifica sulla base di contratto di appalto aggiudicato mediante separata procedura ad evidenza pubblica) di messa in sicurezza, consolidamento, demolizione e fondazione degli edifici denominati “Capannone 17” e “Capannone 18” nonché dei
lavori di realizzazione di un Parcheggio Temporaneo al servizio di entrambi, ubicati all’interno del Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ “Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane” in Reggio nell’Emilia,
suddiviso in lotti denominati “Capannone 17”, “Capannone 18” - “Parcheggio Temporaneo”- CUP:J89J14000840008 - CIG:
63867955F6. Importo a base di gara: Euro 1.240.405,76 i.v.a. esclusa,a misura.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi qualitativi:
Ponderazione 70/100. Elementi quantitativi: Ponderazione 30/100.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 18/12/2015. V.3) AGGIUDICATARIO:
Nial Nizzoli S.r.l., Via Fosdondo 48, Correggio (RE). Importo contrattuale Euro 740.409,13 (IVA esclusa), di cui Euro
27.998,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Esito integrale pubblicato su profilo di committente http://
www.comune.re.it/gare.
L’amministratore unico STU
Luca Torri
T16BGA388 (A pagamento).

PARCO NORD MILANO

Sede: via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 022410161 – www.parconord.milano.it
Esito di gara - Artt. 65 e 122 D.Lgs. 163/2006
Con determinazione n. 54/502 del 23.12.2015, è stata aggiudicata la gara relativa al “servizio di trasporto, recupero,
smaltimento rifiuti provenienti dal Parco Nord, anni 2016-2018”.
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Ditta aggiudicataria: Bergamelli srl, Via Sandro Pertini, Albino (BG), per un prezzo annuale di Euro 39.798,30. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 163/2006.
Importo contrattuale: Euro 151.500,00. CIG 64341837C6. Durata del servizio: fino al 31.12.2018. Imprese partecipanti:
n. 3, esclusa la Cereda Ambrogio srl per la sostanziale indeterminatezza del contratto di avvalimento presentato.
Il bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30.10.2015. Direttore dei
lavori: Marco Segabrugo. Maggiori informazioni possono richiedersi al R.U.P.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Zanata
T16BGA390 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali - CIG 6440430AF5
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) denominazione e indirizzo: AGSM Verona S.p.A. - Lungadige Galtarossa 8 - 37100 Verona - 045/8677729 - telefax 045/8677568 - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
II.1.4) descrizione: Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile a favore del Gruppo AGSM, di durata triennale, con
facoltà di proroga di 6 mesi.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’Appalto
V.1.1) data aggiudicazione: 16 dicembre 2015.
V.1.3.) aggiudicatario: Unipolsai Assicurazioni SpA.
V.1.4.) valore aggiudicazione: Euro 352.274,87.= (Importo lordo annuo) - Euro 1.232.962,05.= (importo calcolato sulla
base di tre anni e sei mesi).
SEZIONE VI: Altre Informazioni
VI.4) Data spedizione presso UE: 4 gennaio 2016.
AGSM Verona S.p.A. - Il direttore generale
ing. Giampietro Cigolini
T16BGA391 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4) Oggetto Appalto 86/2014 CIG 6036661A3D Affidamento del servizio di digitalizzazione e indicizzazione delle
schede anagrafiche storiche contenute nell’archivio meccanizzato denominato Densimatic sito presso la sede di Via Larga 12
II.6) Importo a base d’appalto Euro 800.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenze pari a zero
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
Si comunica che con determinazione n. 275 del 25/11/2015 è stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione a Scanshare Srl, in ATI con Documi Srl, annullando altresì la precedente ammissione dell’ATI stessa alla gara .
V.1.1) Nuova Aggiudicataria Omniadoc SpA Via Grigna, 9, 20155 Milano (MI) V.1.2) Punteggio ottenuto 92,95 Ribasso
-33,230% - Importo d’aggiudicazione Euro 534.160,00 IVA esclusa V.2) Subappalto si 30 %
— 63 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n.300 del 22/12/2015
VI.4) Offerte ricevute 10 escluse 1
VI.5) Bando GUCE S241/424385 del 13/12/2014
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T16BGA392 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Prov.
di Trieste - P.Foraggi 6 - 34139 Trieste - Tel/Fax 04039991/390885 - info@ater.trieste.it - www.trieste.aterfvg.it - Organismo
di diritto pubblico - Abitazioni e assetto territoriale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori siti negli
stabili in proprietà e/o gestiti dall’ATER di Trieste - 2015-2018 - 36 mesi - LOTTI 1,2,3,4 - LOTTO 1 CIG 608564946C LOTTO 2 CIG 6085682FA4 - LOTTO 3 CIG 6085695A60 - LOTTO 4 CIG 60857041D0 - Categoria di servizi n.: 1 - Luogo
di prestazione dei servizi: Trieste - Cod. NUTS: ITD44 - CPV 50750000 - Valore finale totale degli appalti: Euro 232.816,82
IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta - Criterio del prezzo più basso - Pubblicazioni precedenti: Bando di gara numero
avviso GUUE: 2015/S 042-072620 del: 28/02/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 18/11/2015 - Offerte pervenute:lotti 1,2,4: n. 11 - lotto 3: n. 9 Subappalto: 30%
LOTTO 1 Barich Snc - TS - Valore iniziale Euro 153.679,50 - Valore finale Euro 58.088,47 - LOTTO 2 Rimaco Snc
- TS - Valore iniziale Euro 156.159,60 - Valore finale Euro 54.737,70 - LOTTO 3 Rimaco Snc - TS - Valore iniziale Euro
156.172,00 - Valore finale Euro 57.873,92 - LOTTO 4 Schindler SpA - MI - Valore iniziale Euro 149.002,40 Valore finale
Euro 62.116,73
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 30/12/2015
Il dirigente dell’area legale
avv. Giorgio Ceria
T16BGA393 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 76/2015 CIG 6383096972 Servizio di copertura assicurativa del comune DI Milano responsabilità
civile e patrimoniale - Lotto 1. II.6 Premio lordo complessivo a base d’appalto Euro 1.200.000,00 imposte incluse, oneri
sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria XL Insurance Company Limited Ec3V Oxl, Xl House, 70 Gracechurch Street, Londra (Gran Bretagna) V.1.2 Ribasso -26,650% Premio lordo complessivo nel triennio Euro 880.200,00 V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.284 del 11/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 1 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 77/2015 CIG 6383115920 Affidamento del servizio di copertura assicurativa del comune di Milano
responsabilità civile verso terzi e dipendenti - Lotto 2 II.6 Premio lordo complessivo a base d’appalto Euro 7.200.000,00
imposte incluse, oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria QBE Insurance Europe LTD Rappresentanza Generale per l’Italia Ec3M 3Bd - Plantation Place - 30,
Fenchurch Street, Londra (Gran Bretagna) V.1.2 Ribasso -29,196% Premio lordo complessivo nel triennio Euro 5.097.825,00
V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.285 del 11/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 3 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 78/2015 CIG 6383125163 Affidamento del servizio di copertura assicurativa del comune di Milano
all risks opere d’arte, mostre e restauri - Lotto 3 II.6 Corrispettivo lordo complessivo presunto Euro 900.000,00 imposte
incluse, oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Sindacato Leader Chaucer Lloyd’s, Corso Garibaldi 86 Milano V.1.2 Ribasso -28,500% Corrispettivo lordo complessivo presunto Euro 643.500,00 imposte comprese V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.286 del 11/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 1 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 79/2015 CIG 6383131655 Servizio di copertura assicurativa del comune di Milano all risks property - Lotto 4
II.6 Premio lordo complessivo a base d’appalto Euro 5.100.000,00 imposte incluse, oneri sicurezza per interferenze pari
a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria QBE Insurance Europe LTD Rappresentanza Generale per l’Italia Ec3M 3Bd - Plantation Place
- 30, Fenchurch Street, Londra (Gran Bretagna), in coassicurazione con XL Insurance Company SE - Gracechurch Street,
London EC3V OXL House 70 V.1.2 Punteggio ottenuto 92 Premio lordo complessivo nel triennio Euro 4.724.501,10 imposte
comprese V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.301 del 23/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 1 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 80/2015 CIG 638314303E Servizio di copertura assicurativa del comune di Milano kasco auto
dipendenti - Lotto 5
II.6 Premio lordo complessivo a base d’appalto Euro 180.000,00 imposte incluse, oneri sicurezza per interferenze pari a
zero.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Sindacato Leader Catlin Lloyd’s C.So Garibaldi 86, 20100 Milano (MI) V.1.2 Ribasso -20,550%
Premio lordo complessivo nel triennio Euro 143.010,00 V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.287 del 11/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 2 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 81/2015 CIG 6383157BC8 Affidamento del servizio di copertura assicurativa del comune di
Milano responsabilità civile auto di proprietà comunale - Lotto 6
II.6 Premio lordo complessivo a base d’appalto Euro 750.000,00 imposte incluse, oneri sicurezza per interferenze pari
a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni SpA Viale Certosa 222, 20156 Milano (MI) V.1.2
Ribasso -32,400% Premio lordo complessivo nel triennio Euro 507.000,00 V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.288 del 11/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 4 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 82/2015 CIG 63831749D0 Affidamento del servizio di copertura assicurativa del comune di
Milano infortuni - Lotto 7
II.6 Premio lordo complessivo a base d’appalto Euro 270.000,00 imposte incluse, oneri sicurezza per interferenze pari
a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Unipolsai Assicurazioni SpA Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (BO) V.1.2 Ribasso -26,244%
Premio lordo complessivo Euro 199.140,00 imposte comprese V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.302 del 23/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 5 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 83/2015 CIG 638318748C Servizio di copertura assicurativa del comune di Milano responsabilità
civile dei dipendenti incaricati della progettazione lavori - Lotto 8
II.6 Corrispettivo Lordo complessivo presunto Euro 141.000,00 imposte incluse, oneri sicurezza per interferenze pari
a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Sindacato Leader Marketform Lloyd’s, Corso Garibaldi 86, Milano V.1.2 Ribasso -30,600% Corrispettivo lordo complessivo presunto Euro 97.854,00 imposte comprese V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.289 del 11/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 2 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 84/2015 CIG 6383196BF7 Servizio di copertura assicurativa del comune di Milano all risk beni
culturali - Lotto 9
II.6 Premio finito (esente da imposte) complessivo a base d’appalto Euro 540.000,00 imposte incluse, oneri sicurezza
per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Sindacato Leader Chaucer Lloyd’s , Corso Garibaldi 86, Milano V.1.2 Punteggio ottenuto 90 Premio
lordo complessivo finito (esente da imposte) per il triennio Euro 378.000,00 V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.303 del 23/12/2015 VI.4 Offerte ricevute 1 escluse 0 VI.5 Bando GUCE
S177/321636 del 12/09/2015
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T16BGA396 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato
4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale. Punti di contatto: Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A. - All’attenzione di: dott. Ivano Tonelli. Posta elettronica: gare@pedemontana.com. Telefono: +39 02.6774121 - Fax:
+39 02.67741256. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.com
- Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Costruzione e gestione autostrade. I.4)
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 per la selezione di un arranger per la strutturazione di
un finanziamento project ed eventualmente un’emissione obbligazionaria, anche nella forma di project bonds, per l’importo
necessario alla costruzione delle Tratte B2, C e ed eventualmente D del Secondo Lotto dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, nonché per l’erogazione di un finanziamento di importo pari a Euro 200.000.000,00 (cd. Finanziamento Ponte Bis).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Assago (MI). Codice NUTS: ITC 45. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rinvia al
punto II.1.1). II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66100000 II.1.6) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore
finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 25.100.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di
gara. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati:
Composizione del team operativo: ponderazione 16 su 100, Track record: ponderazione 8 su 100, Progetto operativo per
l’arranging: ponderazione 16 su 100, Prezzo offerto: ponderazione 60 su 100 IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 634934091D. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 10/12/2015 V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. V.3) NOME
E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Denominazione ufficiale: RTI costituendo con mandataria BANCA
IMI e mandanti INTESA SAN PAOLO SPA - UNICREDIT SPA - UBI BANCA SPA - MPS CAPITAL SERVICES
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BANCA PER LE IMPRESE SPA - BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 25.100.000,00 IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto: Euro 25.100.000,00 IVA esclusa. V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: E’ possibile che il contratto
venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Tel. +39 02.78385,
fax +39 02.76015209. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione degli
atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Entro 30 (trenta) giorni, in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 08/01/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Ivano Tonelli
T16BGA401 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Esito di gara - CIG 6372842B93
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate e Malgesso), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI) tel.02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it, appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione del Servizio di gestione del complesso sportivo natatorio e relative pertinenze, sito in Lainate, via Circonvallazione Ovest.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163 del 2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 1849 del 14/12/2015. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario:
Gestisport Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica), con sede in Carugate (MI), Via C. Battisti n. 43- C.F. 08292440156
e P.IVA 00901340968, che ha offerto un canone annuo pari ad Euro. 91.000,00 (novantunmila/00)- oltre IVA.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T16BGA402 (A pagamento).

ASP - CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO
MATTEO BRUNETTI
Esito di gara - CIG 6350975E5A
SEZIONE I.1) Stazione appaltante: ASP Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro “Matteo Brunetti”, Via Nazionale
31-33026 Paluzza (UD) tel. 0433775121 fax 775012 info@covilpaluzza.it covilpaluzza@pec.it.
SEZIONE II.1.4) Oggetto: Servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale dei locali della Casa di Riposo di
Paluzza - Periodo 2015/2017.
SEZIONE IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V.1) Data aggiudicazione: 23/11/15. V.3) Aggiudicatario: Idealservice Soc. Coop., Via Basaldella 90 Pasian
di Prato. V.4) Importo di aggiudicazione: E. 381.519,67.
SEZIONE VI.4) Invio GUUE: 12/01/16.
Il direttore generale
dott.ssa Chiara Franceschini
T16BGA403 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara - CIG 6447711370
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 - 16121
Genova (IT) Dr. Riccardo Zanella Tel. 01054888536 riccardo.zanella@regione.liguria.it Fax 0108492417, www.acquistiliguria.it I.2) Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale Salute
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura in service di connessioni sterili per le strutture trasfusionali di AA.SS., IRCCS, EE.OO. della Regione
Liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori 2). II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, una combinazione
di queste forme II.1.5) CPV: 33.19.23.30
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1) Gara n. 6211399
SEZIONE V: Appalto n: 1, V.1) Data di aggiudicazione: 31/12/2015. V.2) Offerte ricevute: 2 V.3) Aggiudicatario:
Fresenius Kabi Italia Srl Via Camagre, 41 Isola della Scala (VR) CAP Città (37063) V.4) Valore complessivo degli appalti:
Euro 318.780,28 Iva Esclusa n. anni 7. V.5) Informazioni sui subappalti: no
SEZIONE VI: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: ARS Liguria
Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 - 16121 Genova (IT) Tel. 0105488562 Fax 0105488566 Dr. Riccardo
Zanella riccardo.zanella@regione.liguria.it VI.4) Data invio GUCE: 08/01/2016
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T16BGA405 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. – VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Veritas spa, Santa Croce 489, punti di contatto:
Approvvigionamenti All’attenzione di: Massimo Capitanio. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. (39)41/7291614 Fax
(39)417291746. Indirizzo internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Ambiente I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 16615/MC fornitura di contenitori vari in materiale plastico per la raccolta differenziata. CIG: 6387010762 II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna: acquisto-forniture, Mirano Codice NUTS ITD35 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di
contenitori vari in materiale plastico per la raccolta differenziata II.1.5) CPV 44613800 II.2.1) Valore finale: 4091855.36
EUR. iva esclusa
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: 166-15/MC CIG 6387010762 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Si. Bando di gara 2015/S 191-345305 del 02/10/2015
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 14/12/2015 V.2) Numero di offerte
pervenute: 2 V.3) Aggiudicatario: Jcoplastic S.P.A P.zza della Repubblica n. 20124 Milano (MI) tel. +39 0828392111 fax +39
0828392164 posta elettronica intesecostruzioniacciaio@pec.cgn.it indirizzo internet www.jcoplastic.com V.4) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: 4500000.00 EUR iva esclusa. Valore finale totale dell’appalto 4091855.36 EUR iva esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 11/01/16.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T16BGA407 (A pagamento).
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INPS
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione
di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659053140 - Fax 0659054240 centraleacquisti@inps.it; www.inps.it. I.2) Tipo
amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza
e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di un servizio web di consultazione in materia di normativa sul lavoro e fiscale nell’ambito delle attività ispettive ed amministrative dell’Istituto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Luogo principale di consegna: Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici dell’INPS - Viale Civiltà del Lavoro n. 46 Roma. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Procedura aperta, di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,
con dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento della “Fornitura di un servizio web di consultazione in materia di
normativa sul lavoro e fiscale nell’ambito delle attività ispettive ed amministrative dell’Istituto”. II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 48621000-7. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.034.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad
un’Asta Elettronica: si. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS30/419 del 30/10/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara 2014/S
156833 del 26/11/2014.
SEZIONE V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2015. V.2) Numero di offerte pervenute:
4 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Soc. Wolters Kluwer Italia srl - con sede in Assago (MI) Strada 1
pal.F6 - C.F. 10209790152. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.150.000,00, IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.034.000,00 IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: no.
SEZIONE VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.4) Data
di spedizione dell’avviso alla GUCE: 9/12/2015.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott. Vincenzo Damato
T16BGA408 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (MI)
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aemme linea distribuzione S.r.L. (Mi).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura ibridi
“Smart Meter” a pareti deformabili, destinati alla misura di consumo del gas, mediante la combinazione di tecnologia
di misura a membrana tradizionale con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e modem integrati - Calibro
G4”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Pietro Fiorentini S.P.A. Via Enrico Fermi 8/10, Arcugnano (VI) Importo offerto E. 321.610,00 con criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Il direttore della B.U. energia
ing. Sergio Ferretti
T16BGA409 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Esito di gara - CIG 6463994099
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate e Malgesso), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI) tel.02/93598220; fax. 93570405; www.comune.lainate.mi.it, appalti.
contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della gestione del servizio di corsi di ginnastica per adulti ed anziani.
Periodo gennaio 2016 - giugno 2017.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163 del 2006.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 2060 del 30/12/2015. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario:
Punto Service Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Caresanablot (VC), Via Vercelli n. 23/A- C.F. 01645790021, che ha
offerto un ribasso pari al 13,96% sul costo orario posto a base di gara (Euro 35,00) al netto dell’IVA.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T16BGA410 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (MI)
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aemme linea distribuzione S.R.L. (MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura ibridi
“Smart Meter” a pareti deformabili, destinati alla misura di consumo del gas, mediante la combinazione di tecnologia di
misura a membrana tradizionale con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e modem integrati - Calibro G25”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Metersit S.R.L. Via F. Casati 44, Milano - Importo offerto
E. 185.227,22; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Il direttore della B.U. energia
ing. Sergio Ferretti
T16BGA411 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (MI)
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aemme linea distribuzione S.R.L. (Mi).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura ibridi
“Smart Meter” a pareti deformabili, destinati alla misura di consumo del gas, mediante la combinazione di tecnologia di
misura a membrana tradizionale con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e modem integrati - Calibro G16
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Metersit S.R.L. Via F. Casati 44, Milano (MI) - Importo offerto
E 287.715,70; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Il direttore della B.U. energia
ing. Sergio Ferretti
T16BGA412 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE)
Esito di gara - CIG 648123437E - CUP F92C15000040006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cavallino-Treporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento restaurativo di Valorizzazione della batteria Amalfi e della batteria Vettor Pisani.
SEZIONE V: AGGIUDIAZIONE DELL’APPALTO. N. Offerte ricevute: 83. Imprese escluse: 1. Aggiudicatario: A.T.I.
Contessa Giulio S.R.L., con sede in Via Spluga, n. 72 - 23015 Fraz. Nuova Olonio - Dubino (SO), Quaini Impianti Elettrici
S.R.L., con sede in Via del Caravaggio, n. 3 - 20144 Milano, Rasero S.r.l., con sede in via Feltre, n. 27 - 20132 Milano.
Importo contrattuale: di E. 1.872.554,51 oltre a IVA con un ribasso del 26,772%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tel. 041-2909766 / 041-2909733 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.30).
Responsabile della procedura di gara - Servizio gare contratti affari legali e contenzioso
dott.ssa Alessandra Napoletano
T16BGA413 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Esito di gara - CIG 624568564E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Vito Al Tagliamento - Piazza Del Popolo
N. 38 - 33078.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio ristorazione scolastica, fornitura pasti utenza centri estivi ed anziani per
un quadriennio rinnovabile per un ulteriore quadriennio. CPV 55524000-9
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 08/01/2016. Aggiudicatario: Camstsoc. Coop. A R.L. di
Castenaso (Bo). Importo: E. 2.958.678,84 Pubblicazione bando di gara: Gazzetta della Repubblica italiana V serie speciale
N. 55 del 13-05-2015.
Il responsabile del procedimento
Nassivera Ivo
T16BGA414 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura quadriennale di pannolini a mutandina per gli asili nido comunali
- CIG 63707003F3.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; Gara n. 29/15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva 28 dicembre 2015. N. offerte
pervenute: 3 - Aggiudicatario: Fater S.p.A. di Pescara. Ribasso offerto 16,876%. Importo aggiudicazione: E. 249.372,00 +
IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione dell’avviso: 30 dicembre 2015.
Verona, 4 gennaio 2016
Il dirigente della direzione economato approvvigionamenti gestione contratti utenze
avv. Marina Designori
T16BGA415 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA (BG)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Valle Brembana, Via Don Angelo
Tondini n. 16.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione dei servizi di coordinamento/ responsabile
ufficio di piano, segretariato sociale e tutela minori - Periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
29/12/2015. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Coop. Patronato San Vincenzo - Bergamo. Informazioni sul valore dell’appalto: E. 429.457,08 IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti disponibili su: www.arca.regione.lombardia.it - www.vallebrembana.bg.it - www.autoritalavoripubblici.it.
Il responsabile dei servizi sociali
dott.ssa Maria Calegari
T16BGA416 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG)
Esito di gara - CIG 6445451A6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteleone di Puglia - P.zza Municipio, 5 71020 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione di lavori ed opere necessarie al recupero di alloggi comunali
pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Gm - Global Management S.R.L. via Pier Santi Mattarello n. 10
Accadia (FG) - Importo: E. 860.384,16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: wwwcomune.monteleonedipuglia.fg.it.
Il responsabile di procedimento
geom. Michele Camanzo
T16BGA419 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Avviso di aggiudicazione - CIG 63049300D5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Martina Franca Piazza Roma 32 74015 - Martina Franca (Ta) tlf: 080/4836111
- fax: 080- 4805706.
Natura e caratteristiche dell’opera: “Lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie nella zona industriale in
contrada Cicerone- sistemazione della viabilità’ di collegamento. Importo a base di gara: Euro 940.000,00 oltre Iva di cui:
Euro. 22.340,00 incidenza della sicurezza (non soggetta a ribasso), Euro. 225.933,00 per incidenza mano d’opera (non soggetta a ribasso), Euro 20.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetta a ribasso) ed Euro. 671.727,00 soggetti a ribasso di
gara. Tempi di realizzazione: giorni 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Procedura di aggiudicazione: gara di procedura aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: articolo 82, comma 1 lett.
a) Dlgs 163/2006.
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 16/11/2015. Numero di offerte ricevute: 141 (centoquarantuno). Numero
di offerte ammesse: 126 (centoventisei). Aggiudicatario: Ditta Berloco Antonio con sede legale in Altamura alla Via Bresso
n. 32. Importo di aggiudicazione: Euro 713.211,53 iva esclusa e incluso Euro 22.340,00 per incidenza della sicurezza, Euro
20.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 225.933,00 per spese relative al personale.
Informazioni: Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici tel. 080/4836111.
Il responsabile area contratti
rag. Sforza Pietro
T16BGA421 (A pagamento).
— 73 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
Esito II avviso di asta pubblica
Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.
Si informa che il secondo tentativo di asta pubblica per la vendita degli immobili di proprietà della Camera siti in L. go
Cavour n. 6 - Civitavecchia (RM) e in Via Filippo Turati n. 7 - Velletri (RM), il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5a
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 134 del 13.11.2015, è risultato deserto, in quanto alla data di scadenza del 16.12.2015
non è pervenuta alcuna offerta.
Il dirigente dell’area VIII patrimonio
dott. Maurizio Rea
T16BGA422 (A pagamento).

LINEA GROUP HOLDING S.P.A. - CREMONA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Linea Group Holding Spa, viale Trento e
Trieste, 38 26100 Cremona Tel. +39 372418220 app.lgh@cert.lgh.it Fax: +39 372412720 www.lgh.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: fornitura prodotti petroliferi, 11 lotti
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.3) Aggiudicatario lotti 1-2-3-4-6-7-9-10-11: Eni Fuel Nord spa con Euro
2.752.010,80; Lotto 5: Panta Distribuzione Spa con Euro 50.694; Lotto 8: Cornini Attilio Spa con Euro 48.720,65.
Il R.U.P.
dott. Michele Rabizzi
T16BGA423 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area finanziaria
Estratto esito di gara - CIG 6373870BE8
Si rende noto che, con riferimento alla procedura aperta indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio accertamento, riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni e la gestione del servizio di affissione dei manifesti.
Importo della concessione E. 200.000,00 IVA esclusa, durata dell’appalto 32 mesi.
Il suddetto servizio non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte.
Il R.U.P.
ing. Francesco Rizzitelli
T16BGA424 (A pagamento).

COMUNE DI CAPENA (RM)
Esito di gara - CIG 631189655A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capena (Rm), Piazza San Luca n.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di depurazione, degli impianti di acquedotto, delle reti idriche e fognarie del Comune di Capena (Roma) in regime di pronto
intervento 24 ore su 24.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2015. Nome e recapito dell’aggiudicatario: CO. GEI. Italia S.R.L., Piazza Farnese n 44, Roma. Valore finale: E. 1.131.370,59 oltre IVA.
Il responsabile area 3
arch. Emiliano Di Giambattista
T16BGA425 (A pagamento).
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COMUNE DI CERASO (SA)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ceraso (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di efficientamento energetico della pubblica illuminazione attraverso interventi tesi all’ammodernamento ed adeguamento, al risparmio energetico, al rispetto degli standard
di sicurezza ed al contenimento dell’inquinamento luminoso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Selettra S.P.A. con sede in Avigliano (PZ) con il ribasso offerto del
0,25% e per un prezzo netto di E. 1.795.101,00.
Il responsabile del servizio
arch. Domenico conti
T16BGA426 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO - FONDI (LT)
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6432337469
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica Sud Pontino, viale Piemonte 140
04022 Fondi (LT) tel. 0771.539202 fax 0771.512213 - Punti di contatto: R.U.P. ing. Agostino Marcheselli - Direttore
generale - direzionegenerale@cbsp.it - www.cbsp.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di tesoreria e cassa - affidamento servizio 1.1.2016 - 31.12.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione 11.12.2015. Aggiudicatario: Banca Popolare di Fondi - Via
G. Lanza n. 45 - 04022 Fondi. Importo: E. 1.500.000,00.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Lazio, sez. dist. di Latina, via A. Doria n. 4 - 04100. GUCE
12/01/2016.
Il presidente
Pasquale Conti
T16BGA427 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG)
Esito di gara - CIG 6449215C91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteleone di Puglia - P.zza Municipio, 5 71020.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la realizzazione di lavori ed opere necessarie alla
demolizione e ricostruzione di abitazioni temporanee cittadine per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Guidi Costruzioni S.R.L. in Località Piscioli 71024 Candela (FG).
Importo: E. 794.350,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.comune.monteleonedipuglia.fg.it.
Il responsabile di procedimento
geom. Michele Camanzo
T16BGA428 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Avviso appalto aggiudicato - N. gara 5927442
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30
- 16163 Genova.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in lotti del servizio di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione a ridotto impatto ambientale e manutenzione del verde. Lotto 1 CIG 6122148C57: Sede centro CAHBC, Largo Barsanti
e Matteucci 53 - 80125, Napoli; Lotto 2 CIG 6122149D2A: Sede Centro CBN, via Barsanti, s.n. - 73010, Arnesano (LE);
Lotto 3 CIG 614212845E: Uffici Amministrativi, Via Guidubaldo del Monte 54 - 00197, Roma. - CPV 90919200-4.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Criteri di valutazione tecnica Lotti 1 e 2: 60/100 - Lotto 3: 55/100. Criteri di valutazione economica Lotto 1 e 2: 40/100 - Lotto 3: 45/100.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione Lotto 1: 23/09/2015; Lotti 2-3:
16/09/2015. Offerte ricevute: Lotto 1: n. 12; Lotto 2: n. 5: Lotto 3: n. 14. Aggiudicatario: Lotto 1: La Meranese Servizi AG
- S.p.A., C.F. e P.IVA n. 01648280210, con sede legale in Merano (BZ) via Albertina Brogliati, 56 CAP 39012; Lotti 2-3:
La Lucentezza S.r.l. C.F. e P.IVA n. 03222370722, con sede legale in Bari via della Costituente 19/E cap 70125 Importo
di aggiudicazione: Lotto 1: E. 56.810,00 iva esclusa; Lotto 2: E. 82.750,50 iva esclusa; Lotto 3: E. 26.473,50 iva esclusa
Subappalto: sì, nel limite del 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione bando di gara 07/03/2015; Data d’invio del presente
avviso 12/01/2016; E’ ammesso ricorso al TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova, Tel. 010/9897100, fax 010/9897138
entro 30 giorni dalla pubblicazione su G.U.U.E.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T16BGA429 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019 - Tel. +39 06 20900291
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 Roma - Italia - Telefono: +39 0620902052 Telefax:+39 0620900019 Posta
elettronica: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet: www.ptvonline.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro
- fondazione I.3) principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio delle attività istituzionali presso la Fondazione PTV.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di esecuzione: Fondazione
PTV. II.1.6) Codice CPV principale: 66516400 - II.1.5) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto il servizio di copertura
assicurativa per responsabilità civile derivante dall’esercizio delle attività istituzionali del PTV. II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. II.2.1) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): E. 4.900.000,00. II.2.2) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità Offerta Tecnica/Ponderazione: 75; Prezzo - Ponderazione: 25.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21.12.2015. V.2.) Informazione
sulle offerte: Numero offerte pervenute: 2 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.3) Nome e indirizzo del contraente: Sham Societè Hospitalière d’Assurances Mutuelles - 18 Rue Edouard Rochet - 69372
Lyon - Francia. V.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): E. 4.900.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3.) Informazioni complementari - Il CIG della procedura in parola è: 64096491AF. L’importo di cui al punto II.2.1)
è comprensivo di imposte. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S
194 - 352032. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, Roma - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07.01.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
T16BGA430 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (Art.79-bis del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it
Oggetto del contratto: Procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e supporto specialistico per le
piattaforme Telpress Multilab e Telpress Tosca - 15200SVI (C018/15).
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: la società Telpress Italia ha progettato e realizzato i sistemi
“Multilab” e “Tosca” ed è l’unica in grado di fornire i relativi servizi di manutenzione e supporto specialistico. Si ritiene che
la fattispecie delineata rientri nelle previsioni di cui all’art. 57, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Denominazione aggiudicatario: Telpress Italia S.p.A. - Via Maestri del Lavoro 1/b - 02010 Vazia - Rieti
Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T16BGA434 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari, Via Ospedale, 54
- 09124 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione per la messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del presidio “Policlinico
Duilio Casula”;
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; Data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI:
25/09/2015; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
SEZIONE V: Numero di offerte ricevute: 55; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: impresa Sabino Dicataldo, con sede
a Barletta, via Paolo Ricci n. 39; Prezzo pagato: euro 2.260.000,00 iva esclusa; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: ribasso del 24,922% sull’elenco prezzi posto a base di gara; Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2015 con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 1168. Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi: cat. OG1 30%
- cat OG11 30%;
SEZIONE VI: Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Sardegna, via Sassari n. 17, Cagliari.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T16BGA435 (A pagamento).

ARPA PUGLIA
Avviso di aggiudicazione - Fornitura sistema modellistico previsionale
qualità aria ed accessori - CIG 65262342AB
Importo complessivo dell’appalto: Euro 275.500,00, i.e.
Criterio di aggiudicazione: art. 57, co. 2, lett. b), D.Lgs. 163/06.
Aggiudicataria: Arianet S.r.l. Per le motivazioni del ricorso all’art. 57,co. 2, lett. b), si rinvia alla delibera n. 949 del
21/12/15 pubblicata il 22/12/2015 sull’Albo pretorio online (www.arpa.puglia.it).
Il R.U.P.
Rossella Titano
T16BGA442 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6311426180
Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi,16 - CAP 73100, tel. 0832-682111.
OGGETTO: “Riqualificazione ambientale nel Centro Storico mediante ricostituzione e manutenzione straordinaria dei
piani viari in basolato calcareo: Via A. Galateo (completamento) e Corte S. Irene; Via da Sumno e Corte dei Genovesi; Via
Antonello Coniger e via Conservatorio San Leonardo; Via Abramo Balmes”. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo
più basso. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 15.10.2015. Offerte ricevute: n. 95 di cui n. 2 escluse. Aggiudicataria: ACCA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Oria (BR) alla Via Torre Santa Susanna, 178 (P.I. 02259950745); Valore totale:
E. 650.922,77 (IVA Esclusa), inclusi oneri e costo della manodopera.
ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v. Storella, 4 Lecce - tel/fax 0832682326 e su: www.comune.lecce.it; RICORSO: TAR Puglia-Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore LL. PP.
arch. Claudia Branca
T16BGA449 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’affidamento tramite co-progettazione della gestione del servizio minori e famiglie
nell’Ambito Territoriale 1 Bergamo, svoltasi in data 19/11/2015 dell’importo presunto a base di gara di Euro 1.907.588,00
ha partecipato una società;
b) che il servizio è stato aggiudicato all’ATI “Consorzio Solco Citta’ Aperta Soc. Coop. Soc. (CAPOG.) e Istituto delle
Suore Poverelle (MAND.)” (C.F. 02835640166) con sede a 24128 Bergamo (BG) in via San Bernardino 59, con il punteggio complessivo di 87,00 punti e per l’importo di Euro 1.907.000,00 e modalità di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs.
n. 163/2006;
c) che l’appalto ha durata dal 1.01.2016 al 30.09.2018 e potrà essere espressamente rinnovato per ulteriori tre anni;.
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è la Dott.ssa Lazzari Elena.
Bergamo, 07/01/2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T16BGA457 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 62945299A5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo P.IVA 00575560560 Indirizzi: Via Santa Maria in Gradi n.4 01100 -Viterbo
. Punti di contatto: Arch. Stefania Ragonesi Tel. 0761/357971 fax 0761/357997. Profilo di committente: URL www.unitus.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto servizio di vigilanza immobili sede dell’Università.
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Durata dell’appalto: un anno, con possibilità di proroga di anno in anno per un massimo di tre anni. Luogo di esecuzione:
Viterbo. Importo annuo a base d’asta Euro 419.186,00 + IVA. Importo di aggiudicazione annuo Euro 325.736,00 + IVA.
Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto: Euro 1.302.944,00 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 26.11.2015. N. offerte pervenute: 3 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
A.T.I. Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo srl- Capogruppo con sede in Viterbo Via San Giovanni Decollato n. 12/14
e Securpol Group srl- mandante con sede in Fiumicino (RM) Viale delle Arti n. 101.
Data di spedizione dell’Avviso di aggiudicazione alla GUUE: 08.01.2015
Il responsabile del procedimento
arch. Stefania Ragonesi
T16BGA458 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione di n.29 servizi igienici autopulenti modelli WC 2000
- SIAM1 - P.A.U.S.A. posti sul territorio del Comune di Bergamo, svoltasi in data 23/12/2015 dell’importo presunto a base
di gara di Euro 84.510,00 di cui euro 1.160,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 2
società:
b) che il servizio in data 23.12.2015 è stato aggiudicato alla ditta individuale: Gualandris Eleonora (C.F. GLNLNR61D66A794R) con sede a 24040 Madone (BG) in via Monte Canto Alto 4 con il ribasso del 14,00%, per l’importo di Euro
72.841,00 e modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Rota Geom. Silvana.
Bergamo 07/01/2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T16BGA459 (A pagamento).

COMUNE DI CONEGLIANO
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
periodo 31.12.2015 - 31.12.2018 per rischi diversi (n. 8 lotti)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Conegliano, Piazza Cima 8, 31015 Conegliano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Servizio di copertura assicurativa periodo 31.12.2015 - 31.12.2018 per rischi diversi (n. 8 lotti).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
— 79 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

V.1.1) Data di aggiudicazione lotti 1, 2, 3, 4, 6, 8:17.12.2015; Lotti 5 e 7: deserti.
V.1.3) Nome degli operatori economici aggiudicatari. Lotto 1 CIG 6358422FCF: Groupama Assicurazioni S.p.A., C.F.
00411140585, P.IVA 00885741009; Lotto 2 CIG 6358545553: AIG Europe Limited, C.F./P.IVA 08037550962; Lotto 3 CIG
6358554CBE: Lloyd’s in nome e per conto del sindacato speciale ARCH, C.F. 07585850584 e P.IVA 10655700150; Lotto 4
CIG 63585601B5: Itas Mutua, C.F./P.IVA 00110750221; Lotto 6 CIG 6358579163: Lloyd’s in nome e per conto del sindacato
speciale AWH, C.F. 07585850584 e P.IVA 10655700150; Lotto 8 CIG 6358594DC0: Itas Mutua, C.F./P.IVA 00110750221.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 514.636,11
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Spedizione presente avviso alla GUCE: 11.01.2016
Il dirigente dell’area economico - finanziaria e delle politiche sociali ed educative
rag. Gianni Zorzetto
T16BGA461 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4) Oggetto Appalto 102/2015 CIG 6452016409 - Affidamento del servizio di noleggio di “fotocopiatura grande
formato” e dei correlati servizi connessi per i centri stampa dell’Amministrazione - II.6) Importo a base d’appalto Euro
715.436,75 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2) Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicataria Ricoh Italia Srl Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano (MI) - V.1.2) Ribasso -27,805% - Importo d’aggiudicazione Euro 516.509,56 IVA esclusa - V.2) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n.306 del 23/12/2015 - VI.4) Offerte ricevute 2 escluse 0 - VI.5) Bando GUCE
S 218-398085 del 11/11/2015
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T16BGA463 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
Dipartimento interaziendale attività tecniche e patrimoniali
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) : Stazione Appaltante: Azienda USL di Ferrara - Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali - Via
Cassoli, 30 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/235801 - 805 - Fax 0532/235803 - Posta elettronica certificata (PEC): dipartimentoattivitatecniche@pec.ausl.fe.it Indirizzo internet: www.ausl.fe.it.
Organismo di diritto pubblico - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1.) Progettazione esecutiva ed esecuzione interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi all’Ospedale
di Cento (FE) - Intervento AP 53 - CIG: 61698354E8 - CUP E33G10000030003. Importo complessivo a base d’appalto
(compresi oneri sicurezza e oneri per la progettazione): Euro 1.321.770,06 (IVA esclusa) di cui: Euro 1.246.047,48 importo
lavori a corpo soggetti a ribasso - Euro 47.837,54 oneri per la progettazione soggetti a ribasso - Euro 27.885,04 oneri per la
sicurezza non ribassabili.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 3, 37° comma, 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006 e art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, sulla base degli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1) del Bando di
gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale
Attività Tecniche e Patrimoniali n. 1137 del 18/12/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 6.
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.I.: Ditta Tecno Estense s.r.l. (Capogruppo), Via Maianti, 59 - Formignana
(FE) - Casadio Geom. Bruno s.a.s. (Mandante) di Ravenna - Martini & Martini s.n.c. (Mandante) di Magnacavallo (MN) Siram S.p.A. (Mandante) di Milano.
Prezzo contrattuale: Euro 1.115.912,95 + IVA di legge - Offerta economicamente più vantaggiosa con punti 88,210 su
100.
Subappalto: Nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna Italia.
Il presenta Avviso di aggiudicazione è pubblicato con allegata la graduatoria definitiva completa, sul profilo del committente della Stazione Appaltante all’Albo on-line del Comune di Cento e del Comune di Ferrara, ed è inserito nel SITAR
Sistema Informativo Telematico Appalti Reg. Emilia - Romagna http://www.sitar-er.it e nel sito internet dell’Azienda USL di
Ferrara all’indirizzo http://www.ausl.fe.it .
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali
Ing. Gerardo Bellettato.
Ferrara lì, 11/01/2016
Il direttore del dipartimento interaziendale attività tecniche e patrimoniali
ing. Gerardo Bellettato
T16BGA465 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale
97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/
bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di traduzioni ed editing di
documenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico CIG 5747855000.
II.1.2) Categoria di servizi n. 27. Luogo principale di esecuzione: Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento di un di un servizio di traduzione ed editing, dall’italiano all’inglese/francese/tedesco e viceversa, di documenti dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico, secondo termini e modalità riportate nel Capitolato tecnico.
II.1.5) CPV: 79530000-8.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri di cui al
Disciplinare di gara e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 21 dicembre 2015.
V.2) Numero offerte ricevute: 5.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Studio Moretto Group S.r.l., Via Cefalonia 70, 25124
Brescia.
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V.4) Valore inizialmente stimato: 200.000,00 euro (oltre I.V.A.), per tutta la durata complessiva dell’appalto di 36 mesi
e l’opzione di prosecuzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi del servizio. Valore finale dell’appalto: per il primo periodo
contrattuale di 36 mesi pari a 120.000,00 euro (oltre I.V.A.) non vincolante per l’Autorità; la sua effettiva entità risulterà
solo a consuntivo in funzione delle effettive lavorazioni richieste, ed effettivamente rese, durante il periodo contrattuale, che
verranno consuntivate applicando il ribasso del 61,00%, offerto dalla medesima società Studio Moretto Group S.r.l. in sede
di gara, all’elenco prezzi delle singole lavorazioni di cui al Capitolato tecnico.
V.5) Non è stata presentata richiesta di subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico con propria deliberazione del 21 dicembre 2015, n. 633/2015/A.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Corridoni 39, 20122 Milano.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Ai fini della presentazione avverso il presente Avviso si rimanda - stante il rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120,comma 5, del Codice del
processo amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari Giuridici e Istituzionali, piazza Cavour n. 5,
20122 Milano. Telefono: +39 0265565399, posta elettronica: afrige@autorita.energia.it.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T16BGA466 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale
97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/
bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di supporto tecnico ed informativo alla funzione di monitoraggio dell’attività governativa e parlamentare funzionali alle attività istituzionali dell’Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico CIG 58109725CA.
II.1.2) Categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento di un servizio supporto tecnico ed informativo alla funzione di monitoraggio dell’attività governativa e parlamentare funzionali alle attività istituzionali dell’Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, secondo termini e modalità riportate nel Capitolato tecnico e relativi allegati.
II.1.5) CPV: 72262000.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri di cui al
Disciplinare di gara e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 21 dicembre 2015.
V.2) Numero offerte ricevute: 5.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Nomos Centro Studi Parlamentari S.r.l., Largo Giuseppe Toniolo 6, 00186 Roma.
V.4) Valore inizialmente stimato: 150.000,00 euro (oltre I.V.A.), per tutta la durata complessiva dell’appalto di 36 mesi
e l’opzione di prosecuzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi del servizio. Valore finale dell’appalto: 70.479,00 euro (oltre
I.V.A.) con riferimento al solo primo periodo contrattuale di 36 mesi.
V.5) Non è stata presentata richiesta di subappalto.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico con propria deliberazione del 21 dicembre 2015, n. 632/2015/A.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Corridoni 39, 20122 Milano.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Ai fini della presentazione avverso il presente Avviso si rimanda - stante il rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120,comma 5, del Codice del
processo amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari Giuridici e Istituzionali, piazza Cavour n. 5,
20122 Milano. Telefono: +39 0265565399, posta elettronica: afrige@autorita.energia.it.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T16BGA467 (A pagamento).

COMUNE DI SPECCHIA
Tel. 0833/536293 - 0833/1831796 - Fax 0833/537026
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
di completamento dell’impianto natatorio coperto comunale di via Don Milani - CIG 6258921101, pubblicata su GURI V
Serie Speciale n. 61 del 27/05/2015 non è stata aggiudicata per mancanza di offerte ammissibili.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giovanni Guido
T16BGA469 (A pagamento).

A.T.P. - SASSARI
Avviso appalti aggiudicati - Settori speciali
Ente aggiudicatore. A.T.P. (Azienda Trasporti Pubblici) Via Caniga 5 - 07100 Sassari Italia. Punti di contatto Tel
0792638050 Fax 0792638062. Indirizzo internet http://www.atpsassari.it e-mail negoziale@pec.atpsassari.it. Settore di attività: Servizi autobus.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di gasolio per autotrazione, AdBlue additivato, lubrificanti e
liquidi refrigeranti. Codice NUTS ITG25. Breve descrizione: fornitura con carattere di somministrazione suddivisa in quattro
lotti: Lotto 1 Gasolio CIG 64292744BE; Lotto 2 AdBlue CIG 6429315693; Lotto 3 Lubrificanti e liquidi refrigeranti CIG
642932814F; Lotto 4 Lubrificanti CIG 64293367E7. CPV 09134220. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. Bando
di gara indizione: GUUE 2015/S 202-367515 del 17/10/2015. Aggiudicazione del 09.12.2015. Lotto 1 offerte pervenute 2,
aggiudicatario Testoni S.r.l. Reg. Predda Niedda Sassari, valore annuo di aggiudicazione Euro 1.969.926,00 - Lotto 2 offerte
pervenute 1, aggiudicatario Transport S.a.s. Z.I. Predda Niedda Sassari, valore annuo di aggiudicazione Euro 24.500,00 Lotto 3 offerte pervenute 2, aggiudicatario Transport S.a.s. Z.I. Predda Niedda Sassari, valore annuo di aggiudicazione Euro
17.095,90; Lotto 4 offerte pervenute 2, aggiudicatario Transport S.a.s. Z.I. Predda Niedda Sassari, valore annuo di aggiudicazione Euro 9.891,00.
Altre informazioni: Appalto 2015/5G. Durata appalto anni uno. Possibilità di proroga per un altro anno alle stesse
condizioni. Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, Via Sassari, 37 (09124) Cagliari - Italia.
Presentazione del ricorso: trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ex art. 79 D.Lgs.
163/2006. Data spedizione GUUE 11.01.2016.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Pocci
T16BGA470 (A pagamento).
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CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
Comunicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Servizio di stampa, imbustamento, distribuzione e recapito dei bollettini di conto corrente postale relativi agli utenti
CASALP di Livorno e provincia ed acquisizione delle relative ricevute di pagamento -periodo 1/1/2016 - 31/12/2017 -CIG
6393590D5D. Finanziamento: Fondi di bilancio CASALP.
- A seguito di procedura aperta, con decisione n. 951/Servizi Affari Giuridici e Legali del 15/12/2015, il servizio in
oggetto è stato aggiudicato alla Società Agenzia Espressi di Giannone Giovanni & C. S.A.S. - Via delle Cateratte, 90 Livorno, per un importo complessivo presunto di Euro 60.624,00.
- Hanno presentato offerta e sono state ammesse n. 7 Ditte. L’elenco delle Ditte partecipanti e di quelle ammesse è pubblicato sul sito: www.casalp.it - Sezione Bandi.
- L’aggiudicazione è avvenuta in conformità all’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso.
- La durata del servizio è di due anni decorrente dall’1/1/2016.
- Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Sig. Giovanni D’Alessandro, Dipendente della Società Appaltante.
- L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R.
Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50100 Firenze - Tel. 055/267301 - Fax 055/293382.
Livorno, 12/1/2016
Il presidente del C.d.A.
arch. Vanessa Soriani
T16BGA473 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
S.U.A. NA 1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692200 – 081/5692202
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia
e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100
Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico su strade ed aree
del territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA). - II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 1 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli II.1.5) Oggetto principale 90710000 II.2.1) Valore complessivo dell’appalto: Euro
244.000,00.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i - IV.3.1) CIG
60892911E6 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 04.0415 - GURI V Serie Speciale n. 42 del 10.04.15.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 29/10/15 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Soc. Campoverde di Carputo Ciro s.a.s. (capogruppo) - Soc.
Vivai Barretta Garden s.r.l. (mandante) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto: Euro 168.247,23
al netto del ribasso offerto del 29.639% oltre Euro 4.880,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T16BGA477 (A pagamento).
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UNIONE RENO GALLIERA
Centrale unica di committenza
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6387598C9C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, con sede in San Pietro in Casale (BO), Via Matteotti n. 154, CAP 40018; I.2) Responsabile del procedimento:Ing. A.
Peritore; I. 3) Pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it; Indirizzo Internet: http://www.renogalliera.it; I. 2) Committenti:
Comune di Argelato
(BO), con sede in via Argelati, n. 4, CAP 40050 - Argelato, Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Monica Faiolo;
PEC: comune.argelato@cert.provincia.bo.it; Comune di San Giorgio di Piano (BO), Via della Libertà, n. 35, CAP 40016
- San Giorgio di Piano (BO), Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuliana Minarelli; PEC: comune.san-giorgio-dipiano@cert.provincia.bo.it; Unione Reno Galliera - Area Servizi alla persona, via Pescerelli, n. 47, CAP 40018, San Pietro
in Casale (BO), Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Del Mugnaio, PEC: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II. 1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di organizzazione e gestione
delle biblioteche dei Comuni di Argelato, San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, Galliera e San Pietro in Casale per il periodo
1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni; II. 2) Descrizione servizi: 92511000-6;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 2006 n. 163; Criteri di
aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 17/09/2015; G.U.R.I. Serie Speciale n. 111 del 21 settembre 2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2015; V.2) Numero di offerte
pervenute: n. 3; V.3) Aggiudicatario: R.T.I. costituendo tra Le Pagine cooperativa sociale S.r.l. (CF e PI 01068430386)
(impresa mandataria), con sede in Ferrara, Via Padova n. 12/C e Open Group cooperativa sociale (CF e PI 02410141200),
(impresa mandante), con sede in Bologna, Mura di Porta Galliera, 1/2, per l’importo complessivo di Euro 510.191,37, oltre
euro 2.700,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; V. 4) Informazione sul valore complessivo dell’appalto euro
539.800,13 per anni tre (importo a base di gara).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia
Romagna.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
T16BGA479 (A pagamento).

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Avviso di procedura negoziata esperita
Oggetto: Lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle coperture del Centro Studi «S. Allende» di Forlì (C.I.G.
6463571386 - C.U.P. G64H15001420001).
Procedura prescelta: procedura negoziata, ex art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, esperita in data
26 novembre 2015.
Importo a base d’asta: € 553.060,08 (€ 281.539,18 per lavori soggetti a offerta in ribasso ed € 271.520,90 non soggetti
ad offerta in ribasso).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
Numero operatori economici invitati: 15. L’elenco è consultabile all’albo pretorio ed all’indirizzo internet della provincia: www.provincia.fc.it
Numero operatori economici partecipanti: 1.
Operatore economico aggiudicatario: Olimpia Costruzioni S.r.l. (C.F. e p. I.V.A. n. 02398840401) con sede legale a
Forlì, Via Dovizi n. 36/38 con il ribasso del 13,581% e per un importo contrattuale di € 514.824,24 Iva 22% esclusa.
Aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione e Manutenzione Fabbricati n. 3.635
in data 30 dicembre 2015, prot. n. 110.139.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna.
Durata dei lavori: 364 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Direttore dei lavori: Ing. Renzo Rivalta.
Forlì, 7 gennaio 2016
La responsabile della P.O. contratti e appalti
dott.ssa Maria Bevoni
TU16BGA125 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Esito di gara d’appalto ID. 3992
l. Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Genova.
Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Procedure di gara. Piazzale
Mazzini n. 2, 16122 Genova, tel. 010.5499.271/304, n. fax 010.5499.443; posta elettronica: Ufficiogare@cittametropolitana.
genova.it; sito web http://www.cittametropolitana.genova.it.
2. Procedura di aggiudicazione: aperta.
3. Oggetto dell’appalto: ID 3992. Cloruro di sodio di origine marina (sale marino) da disgelo CIG 6335639EAF.
4. Data di aggiudicazione: 26 novembre 2015.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Numero di offerte ricevute: 4 (quattro).
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Giordo Srl - Via San Vincenzo n. 4 - 16121 Genova.
9. Valore dell’offerta: € 471.510,00 al netto degli oneri fiscali.
11. Data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI: n. 98 del 21/08/2015.
13. Procedure di ricorso: ai sensi degli articoli 119-120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni.
Genova, 16 dicembre 2015
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TU16BGA126 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca, 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: Tel. 0715963912 - Fax 071 5964839 - sito: www.ospedaliriuniti.marche.it - pec aou.ancona@emarche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5879622191 - CUP F36J14000210002
SEZIONE II.1.1/1.2) Denominazione appalto: Servizio Gestione Energia per la
durata di anni sei; II.1.5) CPV 71314200-4; Sezione II.2.1) Valore appalto:
€ 45.894.144,00 Iva esclusa;
SEZIONE IV.1.1 Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Crieri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: sì bando G.U. V
serie speciale n. 92 del 13/08/2014
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 16/12/2015 - V.3/4 Ditta aggiudicataria:
Siram Spa Via Bisceglie, 95 - 20152 Milano (P.Iva 08786190150) V.5) subappalto:
sì nei limiti della normativa
SEZIONE VI.2) l’avviso di appalto aggiudicato è scaricabile dal sito
www.ospedaliriuniti.marche.it cat. “Bandi e gara scaduti” VI.4.1) Organismo
procedure di ricorso: TAR Marche Via Della Loggia,24 - Ancona VI.5) data
spedizione GUE 17/12/2015
Coordinatore macroarea funzionale attività tecniche
ing. Giuseppe Maniscalco
TX16BGA134 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Prof. Gianluigi Ezio Pessina
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di n. 583 sensori fotomoltiplicatori (PMT) per il rivelatore RICH di LHCb per la Sezione di Milano Bicocca – CIG: 6418249A9E - Atto GE n. 10907/2015
II.1.5) CPV: 31711120-0
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 559.763,46 (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del dPR
633/72). Oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 2,
lett. b) D.lgs. n. 163/2006
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 09.11.2015
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: HAMAMATSU PHOTONICS ITALIA S.r.l. – Strada della Moia, 1 – 20020
Arese (MI)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 08.01.2016
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX16BGA139 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Partita IVA: 02915750547

Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Umbria Salute S.c. a r.l. — Centrale Regionale per gli
Acquisti in Sanità (CRAS), Via Enrico dal Pozzo snc 06126 Perugia; Indirizzo amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.
umbriasalute.com Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.uslumbria1.gov.it.. Punto di contatto U.O. Acquisti
Beni e Servizi — Via R.Gallenga 2 — 06127 Perugia All’attenzione di: dr.ssa Antonella Lipparelli, tel.039 755412211
fax 039755412205, e-mail antonella.lipparelli@uslumbria1.it I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: società consortile in
house delle Aziende Sanitarie Umbre, settore salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di: Az. Ospedaliera
di Perugia, Az. Ospedaliera di Terni, Az. USL Umbria 1, Az. USL Umbria 2.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1): Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione
della Pubblica Amministrazione (SDAPA) relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo consegna forniture :
Magazzini Farmaceutici o altro presidio delle Aziende Sanitarie dell’Umbria. NUTS ITE2. II.4) Fornitura di vaccini alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, suddivisa in n. 24 lotti, della durata di 24mesi CPV 33651600; II.2.1) Valore
finale totale degli appalti € 3.050.552,40 iva esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1.1): Aperta; IV.2.1) Criteri prezzo più basso; IV.3.1)cod ANAC 6147147; IV.3.2), Avviso
GUUE: 2015/S 167-304758 del: 29/08/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotti: n.4 vaccino meningococcico gruppo a, c, w-135 e y coniugato CIG 6374938d3f data agg. 14/10/2015 offerte n.2, agg. Glaxosmithkline spa, valore € 23.058,00 iva escl.; n.5 vaccino
antimeningococco b multicomponente CIG 6374943163f data agg. 14/10/2015 offerte n.1, agg. Glaxosmithkline Vaccines
s.r.l., valore € 53.336,00 iva escl.; n.8 vaccino tifoideo polisaccaridico purificato CIG 6374950728 data agg. 14/10/2015 offerte
n.1, agg. Sanofi Pasteur MSD spa, valore € 922,00 iva escl.; n.9 vaccino antinfluenzale adiuvato MF 59 CIG 6374954a74 data
agg. 14/10/2015 offerte n.1, agg. Novartis Vaccines Influenza srl, valore € 1.216.452,00 iva escl.; n.10 vaccino antinfluenzale
split/sub unita CIG 6374958dc0 data agg. 14/10/2015 offerte n.2, agg. Novartis Vaccines Influenza srl, valore € 2.065,00
iva escl.; n.11 vaccino antinfluenzale intradermico CIG 6374962111 data agg. 14/10/2015 offerte n.1, agg. Sanofi Pasteur
MSD spa, valore € 301.740,00 iva escl; n.12 vaccino antinfluenzale split tetravalente CIG 63749707A9 data agg. 14/10/2015
offerte n.1, agg. Glaxosmithkline spa, valore € 368.440,00 iva escl; n.13 vaccino epatitico B per soggetti con insufficenza
renale dializzati CIG 6374974AF5 data agg. 14/10/2015 offerte n.2, agg. Glaxosmithkline spa, valore € 7.176,00 iva escl;
n.14 vaccino epatitico B CIG 374978E41 data agg. 14/10/2015 offerte n.2, agg. Sanofi Pasteur MSD spa, valore € 40.216,80
iva escl; n.15 vaccino epatitico B pediatrico CIG 6374980FE7 data agg. 14/10/2015 offerte n.2, agg. Glaxosmithkline spa,
valore € 9.536,40 iva escl; n. vaccino epatitico A adulti CIG 6374997DEF data agg. 14/10/2015 offerte n.1, agg. Sanofi
Pasteur MSD spa, valore € 51.348,00 iva escl; n.17 vaccino epatitico A bambini CIG 637500548C data agg. 14/10/2015
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offerte n.2, agg. Glaxosmithkline spa, valore € 17.882,20 iva escl; n.18 vaccino morbillo/parotite/ rosolia CIG 6375018F43
data agg. 14/10/2015 offerte n.2, agg. Sanofi Pasteur MSD spa, valore € 278.154,00 iva escl; n.19 vaccino morbillo/parotite
/rosolia/ varicella CIG 6375023367 data agg. 14/10/2015 offerte n.1, agg. Glaxosmithkline spa, valore € 11.520,00 iva escl;
n.21 vaccino rabbia inattivato CIG 63750601F0 data agg. 14/10/2015 offerte n.1, agg. Glaxosmithkline Vaccines s.r.l., valore
€ 8.226,00 iva escl.; n.23 vaccino anti HPV CIG 637506453C data agg. 14/10/2015 offerte n.2, agg. Sanofi Pasteur MSD
spa, valore € 660.480,00 iva escl.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Non è pervenuta alcun offerta per i lotti N,1, N.2, N.3, N.6, N.7, N.20 e
N.24. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, v.Baglioni 3 06100 Perugia
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCEE : 11/01/2016
L’amministratore unico
dott. Carlo Benedetti
TX16BGA141 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Direzione Centrale Unica di Committenza - Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara (pos.2/15a)
Appalto di riqualificazione di Via Andrea Doria. Impresa aggiudicataria: R.A.C.O.P. Romana Appalti Costruzioni Opere
Pubbliche S.r.l. – Importo € 491.665,38 (IVA esclusa) - D.D. del Municipio Roma I Centro – Unità Organizzativa Tecnica
n. 3824 del 06/11/2015 e n. 4438 del 23/12/2015 (pos. 2/15A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Antonio Pizzolla
TX16BGA149 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
manutenzione e ricondizionamento di dispositivi medici per assistenza
protesica, previsti dal D.M. 27.8.1999, n. 332 e dalla normativa provinciale
che disciplina l’assistenza aggiuntiva degli ausili stessi
Sezione II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi
II.1.5) CPV: 50421100, 50421000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE APPALTI (Iva esclusa): E 1.220.154,67
Sezione IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2015/S 164-300290 del 26/8/2015
Sezione V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 23/12/2015
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 3
V.3) AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale A.L.P.I. scs Via Ragazzi del ‘99 n. 13, Trento
Sezione VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904081 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 24/12/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX16BGA150 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Direzione Centrale Unica di Committenza - Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara (pos. 2/15F)
Fornitura di articoli di cancelleria, carta, materiali per ufficio e materiali di consumo informatico a basso impatto
ambientale per le apparecchiature di stampa occorrenti agli organismi interamente partecipati da Roma Capitale. Impresa
aggiudicataria: C.C.G. S.r.l. – Importo € 1.093.043,85 (IVA esclusa) - D.D. del Dipartimento per la Razionalizzazione della
Spesa – Centrale Unica degli Acquisti – Direzione Centrale Unica degli Acquisti n. 661 del 16/12/2015 (pos. 2/15F).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Antonio Pizzolla
TX16BGA151 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi Soc – Services Operation Center – C.I.G. 64671171C7 – CPV
72514000-1.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto indispensabile per garantire la continuità dello svolgimento delle attività aziendali in attesa di espletamento della gara n. 5984598 pubblicata il 28/03/2015 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/09/2015 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Ericsson Telecomunicazioni S.p.A (mandataria) – Italtel S.p.A. (mandante) – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 924.375 – Subappalto Sì.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma. - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 12/01/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA167 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 94/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di dott.ssa Monica Radetti telefono: +39 (011) 0112-2108/ fax: +39 (011) 0112-2609;
posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 94/2015;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 06 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di copertura assicurativa della R.C.
patrimoniale della città, nonchè della R.C. professionale del progettista interno e del verificatore interno
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 66.51.64.00-4
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 122.000,00 oltre ad Euro 27.145,00 per imposte e tasse al
22,25% per un totale lordo di euro 149.145,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 10 del capitolato;
criteri e ponderazione: 1. Offerta tecnica Fino a 30 punti; 2. Offerta economica Fino a 70 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 94/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 122 del 16/10/2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 94/2015.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2015.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: XL INSURANCE COMPANY SE.;
indirizzo postale: via Visconti di Modrone 15 Città: Milano codice postale 20122 Paese ITALIA;
Telefono +39 02/85900640 Telefax +39 02/85900450
Posta elettronica (e-mail): roberto.depalma@xlcatlin.com; p.e.c.: xlinsurance@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 200.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 122.000,00 oltre ad Euro 27.145,00 per imposte e tasse al 22,25%
per un totale lordo di euro 149.145,00.
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 22/12/2015.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA171 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELPAGANO (BN)
Avviso di appalto aggiudicato - Progettazione ed esecuzione dei lavori di “Bonifica e messa in sicurezza permanente
della ex discarica comunale sita in località Campo della Corte” - CIG 635551728B
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Il responsabile del settore tecnico manutentivo
geom. Raffaele De Leucio
T16BGA480 (A pagamento).
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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
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Teverola (CE)
Convenzione rep. n. 4/SUA-CE del 23.11.2012 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
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T16BGA481 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna - Tel. - 051- 5273082 - Fax 051 5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’ affidamento
del servizio di ristorazione scolastica;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
Determina Dirigenziale n.249 del 19/11/2015; IV.2.3 Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso
nella GUUE: 2015/S227-413554 del 24/11/2015; numero avviso nella GURI: V Serie Speciale n. 140 del 27/11/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice: VI.3.3 Testo da correggere nell’avviso originale. punto in cui modificare il testo: III.2.2 Capacità economica
finanziaria; In caso di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa il fatturato specifico deve essere raggiunto sommando il fatturato delle
singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60% del fatturato richiesto e ciascuna mandante deve possedere il requisito almeno nella misura minima del 10%. E’ ammesso l’avvalimento come da disciplinare di gara.
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VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto IV.3.4)Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 08/02/2016
anziché ore 12.00 del 22/01/2016 come al precedete avviso; al punto IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del
09/02/2016 anziché alle ore 11:00 del 26/01/2016; ad integrazione e modifica del precedente avviso al punto VI.4); Informazioni complementari: si comunica che sono stati modificati alcuni elementi del Disciplinare di gara, dell’Allegato n. 5 Capitolato tecnico, dell’Allegato n. 6 Schema di Convenzione e dell’Allegato 4 “Schema Offerta Economica Busta C”. I nuovi
allegati sono pubblicati sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Gli altri documenti di gara sono rimasti invariati;
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax come specificati al punto I.1 entro e non oltre le
ore 12.00 del 30/12/2015 anziché le ore 12:00 del 23/12/2015 come al precedente avviso al punto VI.3) Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24/12/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T16BHA372 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI – REDAELLI” - MILANO
Sede legale: via Olmetto n. 6 - 20123 Milano
Avviso di rettifica bando di gara
Procedura aperta per l’aggiudicazione ed esecuzione, sulla base di accordo quadro, dei lavori di manutenzione generale
edile e impiantistica presso gli istituti geriatrici, la sede centrale, gli stabili civili e i fondi rustici dell’azienda, per la durata
di 26 mesi - CIG 6503384A3E.
Con riferimento al bando di gara relativo alla procedura in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V serie speciale - n. 152 del 28 dicembre 2015, questa Azienda rende noto che il punto II.2.1) s’intende così
modificato:
invece di “OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE: importo Euro 1.035.796,67 - percentuale
21,16% - categoria scorporabile - qualificazione obbligatoria - subappaltabile 30%;”
leggasi “OS 3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE: importo Euro 1.035.796,67 - percentuale
21,16% - categoria scorporabile - qualificazione obbligatoria - subappaltabile 100%;”.
Fermo e invariato il resto.
Milano, 8 gennaio 2016
Il dirigente dell’area appalti, monitoraggio e verifica
dott. Innocenzo Aversa
T16BHA397 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di rettifica e riapertura termini
Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 00184 Roma - Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti Immobiliari - fax 06-47923216 - Posta
elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@pec.bancaditalia.it Indirizzo
internet: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile sul Portale delle gare telematiche della Banca d’Italia all’indirizzo https://gareappalti.bancaditalia.it.
Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e
delle coperture dello stabile della Banca d’Italia sito in Roma, Via IV Novembre n. 158 CIG 5857807F3E. L’avviso riguarda:
la rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI n. 140 del 5.12.2014 nelle parti di seguito indicate.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’alinea “possesso
in capo al soggetto al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, scelto tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g) e h) del Codice (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA in sola esecuzione) ovvero
individuato nell’ambito del proprio staff di progettazione (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA in
progettazione ed esecuzione e intenda affidare la progettazione esecutiva dell’intervento all’interno dello staff medesimo), dei
requisiti speciali relativi allo svolgimento, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, di attività di progettazione nella categoria E.22 (I/e nella L. 143/49) per l’importo complessivo non inferiore a euro 1.350.000,00” è sostituito da:
“possesso in capo al soggetto al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, scelto tra quelli elencati all’art. 90, comma 1,
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lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attesta-zione SOA in sola esecuzione)
ovvero individuato nell’ambito del proprio staff di progettazione (nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione
SOA in progettazione ed esecuzione e intenda affidare la progettazione esecutiva dell’intervento all’interno dello staff medesimo), dei requisiti speciali relativi allo svolgimento, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, di attività di
progettazione nella categoria E.22 corrispondente, nella L. n. 143/1949, alla I/e ovvero alla I/d, quest’ultima solo se eseguita
su immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, per l’importo complessivo non inferiore a euro 1.350.000,00”.
IV.3.3) Condizioni per l’effettuazione del sopralluogo: Termine per il ricevimento delle richieste di sopralluogo e di
chiarimenti: data 06/02/2015 Ora: 16:00 è sostituita da 26/02/2016 ora: 16:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 13/02/2015 ora: 16:00 è sostituita da 04/03/2016 ora 16:00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché data: 18/02/2015 ora: 10:00 è sostituita da 09/03/2016 ora 16:00.
Informazioni complementari: Alle precedenti informazioni complementari di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 140
del 5.12.2014 si aggiungono le seguenti. Determina di riapertura e rettifica del bando n. 1352568 del 21.12.2015. Nuovo
Responsabile del procedimento arch. Maurizio Forte. La gara si svolge con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle
Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto portale e che intendono partecipare alla gara sono invitati
a provvedere in tempo utile per la presentazione delle offerte (cfr. in particolare l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni).
I concorrenti che hanno già presentato l’offerta per la procedura di gara di cui trattasi avranno l’obbligo di: adeguare,
entro il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la validità della garanzia provvisoria prodotta; confermare ovvero aggiornare la documentazione amministrativa in relazione ad eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari o nella propria struttura, con riferimento ai soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) e c); confermare la validità
dell’offerta economica presentata, qualora non intendano modificare la stessa. I concorrenti che hanno già presentato l’offerta
avranno, inoltre, la facoltà di integrare o modificare qualsiasi documento inserito nella “Busta amministrativa” nonché di
modificare l’offerta economica seguendo le istruzioni contenute nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale.
Resta fermo quant’altro previsto e disciplinato nel bando di gara pubblicato sulla GURI n. 140 del 5.12.2014 e nei
documenti ivi richiamati.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T16BHA406 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Avviso di riapertura termini - Bando di gara - CIG 6026721F7C - CUP J44H13000120005
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 131 del 06/11/2015, si comunica che sono
stati riaperti i termini della gara.
Di seguito si riporta l’avviso:
Stazione appaltante: Comune di Caivano (Prov. di Napoli).
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di concessione ex art. 143 D.Lgs 163/2006 per progettazione, costruzione
e gestione, funzionale ed economica di un canile municipale, previa concessione in diritto di superficie dell’area oggetto
dell’intervento sulla base del progetto preliminare approvato con deliberazione di G.M. n. 335 del 12.11.2013. Riapertura
termini a seguito di modifiche bando e disciplinare di gara approvate con determinazione n. 2377 del 17/12/2015. Luogo di
esecuzione: I lavori verranno espletati nel Comune di Caivano. Natura dei lavori: Costruzione di un canile.
Importo dei lavori: Il costo complessivo dei lavori è pari a Euro. 952.151,90 comprensivi di Euro. 12.151,90 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA.
Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
articoli 53, comma 2, lett. a), 55, comma 5 e 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Informazioni: Tutta la documentazione inerente il presente appalto è disponibile sul sito Internet all’indirizzo http://
www.comunedicaivano.it.
Tempi di esecuzione dei lavori: Giorni 60 (sessanta) per la progettazione definitiva ed esecutiva Giorni 300 (in lettere
Trecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 21/3/2016 (anzichè 15/01/2016).
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Stefano Lanna.
Il responsabile del settore
ing. Stefano Lanna
T16BHA445 (A pagamento).
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COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Tel. 082739013 - Fax 082739380
www.comune.conzadellacampania.av.it
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per Servizio di gestione del Progetto SPRAR - “Sistema di Protezione per richiedenti
asilo e rifugiati” del Centro situato nel territorio di Conza della Campania (AV) - CIG 6278934440, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 77 del 03/07/2015, con determina dirigenziale n° 404 del 30.12.2015 del Responsabile
Area rifugiati sig. Vito Cappiello, è stata annullata.
Il responsabile area rifugiati
Vito Cappiello
T16BHA451 (A pagamento).

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA
DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO
www.consbiv.it
Avviso di differimento termine - CIG 6448015E4B
Bando di gara per la concessione del servizio di accertamento, elaborazione, stampa, postalizzazione, riscossione, rendicontazione volontaria e coattiva dei ruoli consortili di bonifica ed irrigazione pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 134
del 13.11.2015.
Atteso il particolare grave stato di difficoltà economico - finanziario del Consorzio, si comunica che con deliberazione
n. 221/P del 11/01/2016 il termine di acquisizione delle offerte viene prorogato dal 12/01/16 al 26/01/16 ore 12,00 e l’apertura
delle offerte dal 13/01/16 al 27/01/16 alle ore 10,00.
Con riserva di nuove comunicazioni.
Il presidente
Michele Schiavone
T16BHA453 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda U.S.L. di Bologna
Sede: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel. 051/6584811 - Fax 051/6584923
Avviso di rettifica
L’Azienda USL di Bologna, in relazione al bando per la Procedura Aperta n. 158/2015 per la gestione della struttura “Azzurro Sole” per l’accoglienza di utenti in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell’Azienda USL di Bologna, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. - S. n. 236 del 5/12/2015 n. 428455 e sulla Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana V Serie Speciale n. 144 del 7/12/2015, comunica la seguente rettifica: modifica documentazione di gara e proroga dei termini per la presentazione delle offerte dalle ore 12.00 del 22/01/2016 alle ore 12.00 del
03/02/2016. Comunicato alla Gazzetta Ufficiale U.E. in data 08/01/2016.
Si rende noto che le informazioni relative alla modifica della documentazione di gara e alla proroga dei termini di
scadenza saranno inserite sul sito www.ausl.bologna.it.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T16BHA468 (A pagamento).
— 97 —

15-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 5

ASST PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
sede: piazza OMS, 1 – 24127 Bergamo
Avviso di rettifica e proroga termini
Si fa riferimento alla procedura concorsuale “aperta” in forma aggregata - mediante utilizzo della piattaforma SinTel per l’affidamento della fornitura di sistemi per prelievo ematico sottovuoto e per prelievo capillare (CIG n. 6471532D23),
il cui bando di indizione di gara è stato trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il
giorno 25.11.2015 e pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 140 del 27.11.15
Al riguardo, si comunica che l’Asst “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo ha apportato le modifiche/integrazioni al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale, già pubblicate sulla Piattaforma Sintel alla voce “Documentazione di gara”, nonché
sul sito web www.asst-pg23.it.
Nel contempo è già stata disposta relativa proroga dei termini per la presentazione dell’offerta alle ore 15.00 del
29.02.2016, anziché alle ore 15.00 del 20.01.2016, con facoltà per eventuali partecipanti che avessero già presentato l’offerta
di sostituirla entro il nuovo termine fissato.
Bergamo, 13.01.2016
Il direttore generale
dott. Carlo Nicora
T16BHA471 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
(FONDAZIONE E.N.P.A.M.)
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.lgs. 509/94
Proroga dei termini gara europea a procedura aperta primi 30 giorni di malattia ed eventuali conseguenze di lungo periodo
per i medici di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale: copertura assicurativa
per il rischio dell’eventuale eccedenza dei sinistri totali rispetto alla soglia prefissata
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione E.N.P.A.M.) Pers. Giurid. di Diritto Privato ai sensi del decreto legislativo n. 509/94 - P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78
Roma 00185 - Telefono: +39 0648294393 - Fax: +39 0648294502 - Mail: acquisti.appalti@enpam.it
Indirizzi internet: www.enpam.it
Oggetto dell’appalto: primi 30 giorni di malattia ed eventuali conseguenze di lungo periodo per i medici di assistenza
primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale: copertura assicurativa per il rischio dell’eventuale eccedenza dei sinistri totali rispetto alla soglia prefissata.
Procedura: aperta; numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: numero Gara
ANAC 6231898; codice CIG 6471634153; pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 5a Serie Speciale n. 139 del
25 novembre 2015.
Altre informazioni: il presente avviso riguarda: Correzione - Informazioni Condizioni; date da correggere nell’avviso
originale: punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte anziché 23/12/2015 ora 12,00 leggi
22/02/2016 ora 12,00.
Testo da aggiungere nell’avviso originale: al fine di garantire il massimo confronto concorrenziale tra gli operatori
intenzionati a prendere parte alla procedura, la scrivente stazione appaltante ritiene opportuno posticipare il termine ultimo
di presentazione delle offerte alla data del 22/02/2016. Per effetto della citata proroga:
(i) il termine ultimo per richiedere chiarimenti, di cui all’art. XIII del disciplinare di gara, è posticipato alla data del
12/02/2016 ore 12,00, anziché 13 novembre 2015 ore 12,00;
(ii) il termine entro il quale verranno pubblicati i chiarimenti, ai sensi dell’art. XIII del disciplinare di gara, è posticipato alla data del 16/02/2016 ore 17,00, anziché 19/12/2015 ore 19,00.
Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 18/12/2015.
Responsabile del Procedimento: Ing. Massimiliano Di Pirro.
Il presidente
dott. Alberto Oliveti
TV16BHA170 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente), www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica:
gara a) fornitura di reti e patch tissutali - ARCA_2015_80
gara b) fornitura di dispositivi per elettrochirurgia - ARCA_2015_81
A rettifica dei due bandi di gara relativo alle procedure aperte : gara a) per la fornitura di Reti e Patch Tissutali ARCA_2015_80 e gara b) per la fornitura di Dispositivi per elettrochirurgia - ARCA_2015_81 pubblicato da ARCA S.p.A.
sulla G.U.U.E: gara a) 2016/S 001-000294 e gara b) 2016/S 001-000295 del 02/01/2016 e trasmessa alla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 01 del 04/01/2016, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a
tiratura regionale, si comunica quanto segue: si dispone la proroga dei seguenti termini indicati e la modifica nel Bando di
gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
gara a e b): punto IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: anziché: 05/02/2016 ora 14:00 leggi: 12/02/2016 Ora: 14:00;
gara a e b) punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 15/02/2016
ora 14:00 leggi: 22/02/2016 Ora: 14:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
gara a) punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 18/02/2016 ora 11:30 leggi: 25/02/2016 Ora: 11:30;
gara b) punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/02/2016 ora 09:30 leggi: 25/02/2016 Ora: 09:30;
gara a e b) al punto VI.3) Informazioni complementari: 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere
richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 05/02/2016 ora 14:00
leggi: 12/02/2016 Ora: 14:00;
gara b) punto II.2.1) Quantitativo o entità totale: anziché: Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una
Convenzione con cui l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo
contrattuale pari a: 9 293861,98 EUR IVA esclusa. Leggi: Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una Convenzione con cui l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo
contrattuale pari a: 11.128.542,01 EUR IVA esclusa.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti negli Elementi Integrativi
alla domanda di partecipazione.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 08/01/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BHA135 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi

Sede amministrativa: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso differimento termini di gara: procedura aperta per l’affidamento del “servizio di gestione integrata degli impianti
di illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione delle gallerie stradali e degli orologi storici stradali
(impianti IVO)”, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 1848 del 12.11.2009 e della Determina di approvazione dei documenti di gara n. 08 del 16.10.2015 e s.m.i. CUP B66G15001320004 CIG 6434749AD9.
Si avvisa che, in ottemperanza alla richiesta del Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione, giusta nota PG/11756
del 08.01.2016, assunta in atti in pari data, il bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 216 – 394360 del 07.11.2015,
sulla GURI n.132 del 09.11.2015, sul B.U.R. Campania, sui quotidiani Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, Il Mattino del
14.12.2015 e su La Repubblica ed. Napoli del 15.12.2015, sul profilo del committente in data 04.11.2015 ed all’Albo Pretorio
dell’Ente in data 07.11.2015 e successivamente , a seguito di differimento dei termini, sulla GUUE n.2015/S 243 – 441556
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del 16.12.2015, sulla GURI n.147 del 14.12.2015, sul B.U.R. Campania n.79 del 28.12.2015, sui quotidiani Corriere della
Sera, Il Sole 24 ore, Il Mattino del 14.12.2015 e su La Repubblica ed. Napoli del 15.12.2015, sul profilo del committente
in data 11.12.2015 ed all’Albo Pretorio dell’Ente in data 14.12.2015, necessita di un ulteriore differimento dei termini così
come di seguito indicato:
data di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 25.01.2016 , anziché ore 12.00 del 11 gennaio 2016;
data prima seduta di gara : ore 9.00 del 26.01.2016, anziché ore 9.00 del 12 gennaio 2016.
Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE il giorno 08/01/2016.
Il Dirigente del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
Dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BHA143 (A pagamento).

ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Avviso di rettifica sistema qualificazione - Settori speciali
Geologia ambientale e geodinamica - studi per il controllo della subsidenza
S. Donato Milanese, 25/11/2015
Prot. n. APR/VEMA/2154/2015/P del 20/11/2015
Sistema di qualificazione – Settori Speciali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
speciale nr. 62 del 29/05/2015.
Avviso di rettifica
OGGETTO
Geologia ambientale e geodinamica — studi per il controllo della subsidenza
ENTE AGGIUDICATORE
eni SpA Via Emilia, 1 San Donato Milanese
ANZICHE’:
Sez. II: Oggetto del Sistema di qualificazione:
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
Categoria criticità business: A.
Categoria criticità HSE: B.
Gruppo merce: SS02BB02 — geologia ambientale e geodinamica.
Attributo tecnico livello 1: studi per il controllo della subsidenza.
Attributi tecnici livello 2: monitoraggio da interferometria SAR con scatteratori permanenti e distribuiti:
— monitoraggio GPS in continuo.
I Candidati dovranno essere in grado di operare alle condizioni operative stabilite da Eni.
LEGGI:
Sez. II: Oggetto del Sistema di qualificazione:
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
Categoria criticità business: A.
Categoria criticità HSE: B.
Gruppo merce: SS02BB02 — geologia ambientale e geodinamica.
Attributo tecnico livello 1: studi per il controllo della subsidenza.
Attributi tecnici livello 2: monitoraggio da interferometria SAR con scatteratori permanenti e distribuiti.
Attributi tecnici livello 2: monitoraggio GPS in continuo.
I Candidati dovranno essere in grado di operare alle condizioni operative stabilite da Eni.
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ANZICHE’:
Sez. 3. Requisiti oggetto di valutazione da parte di un team multifunzionale:
— Salute & sicurezza dei lavoratori:
Il Candidato dovrà dimostrare di disporre di un’organizzazione e di un sistema di gestione (SGI, politica, elenco delle
procedure, documento di valutazione dei rischi ecc.) per la salute e la sicurezza dei lavoratori conforme allo standard OHSAS
18001, o ad altro standard equivalente.
La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi, fornita dal Candidato, rispettando le seguenti soglie HSE:
Soglia – indici infortunistici: min-max.
Italia: 3-10
Estero: 1-6
LEGGI:
Sez. 3. Requisiti oggetto di valutazione da parte di un team multifunzionale:
— Salute & sicurezza dei lavoratori:
Il Candidato dovrà dimostrare di disporre di un’organizzazione e di un Sistema di Gestione (SGI, politica, elenco
delle procedure, documento di valutazione dei rischi ecc.) per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme allo standard
OHSAS 18001, o ad altro standard equivalente.
La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi fornita dal Candidato dalla quale si dovrà evincere il rispetto delle seguenti soglie
massime dell’indice infortunistico:
Soglia – indice di frequenza 2015
Italia 10
Estero 6
e/o trend in diminuzione del 10% annuo negli ultimi 3 anni, per ciascun anno rispetto al precedente.
Eventuali aggiornamenti di valori di soglia per gli anni successivi alla pubblicazione del presente avviso di Qualifica,
saranno reperibili sul sito eni al seguente link: http://www.eni.com -> sezione fornitori.
ANZICHE’:
Sez. 3.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale Salute &
— Salute & sicurezza dei lavoratori:
La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi, fornita dal Candidato.
Il candidato dovrà produrre informazioni specifiche (su propria carta intestata e recante la firma del Datore di Lavoro),
relative alla propria performance HSE riferita all’intera Organizzazione in linea con lo scopo della candidatura e precisamente
dovrà fornire i seguenti dati relativi agli ultimi 3 anni:
• totale ore lavorate;
• di incidenti;
• di infortuni;
• numero di giorni lavorativi persi;
• numero di fatalità
• indice di frequenza infortuni sul lavoro
• indice di gravità infortuni sul lavoro.
In particolare l’indice di frequenza [(infortuni sul lavoro con giorni di assenza/ore lavorate) x 1.000.000], che misura il
numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate, sarà valutato secondo le soglie eni di riferimento, differenziate tra
“Italia” ed “Estero”, derivate dalla media ponderata delle performance infortunistiche dei contrattisti eni degli ultimi 3 anni
e dal “valore assoluto” (escludendo il “picco/massimo”) più elevato registrato negli ultimi 3 anni di riferimento.
Nel caso in cui l’azienda candidata sia neocostituita (anno di fondazione minore di due anni), data l’impossibilità di
procedere con la valutazione del trend infortunistico, eni rimette la valutazione degli aspetti HSE ad una successiva fase di
analisi.
eni spa si riserva la possibilità di verificare la corretta implementazione del sistema stesso presso la sede del Candidato
ogni qual volta lo ritenga opportuno.
LEGGI:
Sez. 3.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team
Multifunzionale
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— Salute & sicurezza dei lavoratori:
La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi, fornita dal Candidato.
Il candidato dovrà produrre informazioni specifiche (su propria carta intestata e recante la firma del Datore di Lavoro),
relative alla propria performance Health & Safety riferita all’intera Organizzazione, in linea con lo scopo della candidatura e
precisamente dovrà fornire i seguenti dati relativi agli ultimi 3 anni:
• totale ore lavorate (si intendono le ore lavorate di tutti i dipendenti in organico);
• numero di incidenti (si intendono gli incidenti registrati, occorsi presso il luogo di lavoro – esclusi quelli in itinere –
che non provocano giorni di assenza);
• numero di infortuni (si intendono gli infortuni lavorativi – esclusi quelli in itinere – che provocano almeno un giorno
di assenza, in aggiunta a quello di accadimento dell’evento – sono inclusi nel computo gli infortuni mortali);
• numero di giorni lavorativi persi (si specifica che nel conteggio dei giorni lavorativi persi devono essere inclusi solo
quelli derivanti da infortuni sul lavoro);
• numero di infortuni mortali
• indice di frequenza infortuni sul lavoro [(N. infortuni sul lavoro con giorni di assenza/ Tot. ore lavorate) x 1.000.000]
• indice di gravità infortuni sul lavoro [(N. di giorni persi/Tot. ore lavorate) x 1.000].
In particolare l’indice di frequenza [(infortuni sul lavoro con giorni di assenza/ore lavorate) x 1.000.000], che misura il
numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate, sarà valutato secondo le soglie eni di riferimento, differenziate tra
“Italia” ed “Estero” di cui alla Sez.3 Requisiti oggetto di valutazione da parte di un team multifunzionale - “Requisiti oggetto
di Valutazione da parte di un Team Multifunzionale – Requisiti per il Sistema Salute & Sicurezza dei Lavoratori”, derivate
dalla media ponderata delle performance infortunistiche dei contrattisti eni degli ultimi 3 anni e dal “valore assoluto” (escludendo il “picco/massimo”) più elevato registrato negli ultimi 3 anni di riferimento.
Nel caso in cui l’azienda candidata sia neocostituita (anno di costituzione minore di due anni), data l’impossibilità di
procedere con la valutazione del trend infortunistico, eni rimette la valutazione degli aspetti HSE ad una successiva fase di
analisi.
eni spa si riserva la possibilità di verificare la corretta implementazione del sistema stesso presso la sede del Candidato
ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Il responsabile dell’unità vendor management
Roberto Grassi
TX16BHA161 (A pagamento).

ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Avviso di rettifica sistema qualificazione - Settori speciali
Lavori realizzazione impianti e installazione EPCI
S. Donato Milanese, 25/11/2015
Prot. n. APR/VEMA/2155/2015/P del 20/11/2015
Sistema di qualificazione – Settori Speciali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
speciale nr. 62 del 29/05/2015.
Avviso di rettifica
OGGETTO
Lavori Realizzazione Impianti e Installazione (EPCI)
ENTE AGGIUDICATORE
eni SpA Via Emilia, 1 San Donato Milanese
ANZICHE’
Sez. II: Oggetto del Sistema di qualificazione:
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
[…] Gruppo merce: Gruppo merce LL04AE01 — costruzione opere civili sopra soglia CEE.
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Gruppo merce LL02AB01 — costruzione di postazioni per impianti di perforazione.
I candidati dovranno essere in grado di operare alle condizioni operative stabilite da Eni.
LEGGI:
Sez. II: Oggetto del Sistema di qualificazione:
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione
[…] Categoria criticità business: B.
Categoria criticità HSE: A.
Gruppo merce: SS02BB02 — geologia ambientale e geodinamica.
Attributo tecnico livello 1: studi per il controllo della subsidenza.
Attributi tecnici livello 2: monitoraggio da interferometria SAR con scatteratori permanenti e distribuiti.
Attributi tecnici livello 2: monitoraggio GPS in continuo.
I Candidati dovranno essere in grado di operare alle condizioni operative stabilite da Eni.
ANZICHE’:
Sez. 3. Requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale
Economico Finanziari:
[…]
Tab. 1.
Gruppo Merce — Valore della Produzione minimo:
LL05BB01: 50 000 000 EUR.
LL05BA02: 5 000 000 EUR.
LL05BB03: 10 000 000 EUR.
LL04AE01: 5 000 000 EUR.
LL02AB01: 5 000 000 EUR.
LEGGI:
Sez. 3. Requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale
Economico Finanziari:
[…]
Tab. 1.
Gruppo Merce — Valore della Produzione minimo:
LL05BB01: 50 000 000 EUR.
LL05BA03: 5 000 000 EUR.
LL05BB03: 10 000 000 EUR.
LL04AE01: 5 000 000 EUR.
LL02AB01: 5 000 000 EUR.
ANZICHE’:
Sez. 3. Requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale
Salute & Sicurezza dei lavoratori:
Il Candidato dovrà dimostrare di disporre di un’organizzazione e di un sistema di gestione (SGI, politica, elenco delle
procedure, documento di valutazione dei rischi ecc.) per la salute e la sicurezza dei lavoratori conforme allo standard OHSAS
18001, o ad altro standard equivalente.
La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi, fornita dal Candidato, rispettando le seguenti soglie HSE:
Soglia-Indici Infortunistici — Min.-Max.
Italia: 3-10
Estero: 1-6
LEGGI:
Sez. 3. Requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale
Salute & Sicurezza dei lavoratori:
Il Candidato dovrà dimostrare di disporre di un’organizzazione e di un Sistema di Gestione (SGI, politica, elenco
delle procedure, documento di valutazione dei rischi ecc.) per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme allo standard
OHSAS 18001, o ad altro standard equivalente.
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La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi fornita dal Candidato dalla quale si dovrà evincere il rispetto delle seguenti soglie
massime dell’indice infortunistico:
Soglia – indice di frequenza 2015
Italia 10
Estero 6
e/o trend in diminuzione del 10% annuo negli ultimi 3 anni, per ciascun anno rispetto al precedente.
Eventuali aggiornamenti di valori di soglia per gli anni successivi alla pubblicazione del presente avviso di Qualifica,
saranno reperibili sul sito eni al seguente link: http://www.eni.com -> sezione fornitori.
ANZICHE’:
Sez.3.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale
Salute & Sicurezza dei lavoratori:
La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi, fornita dal Candidato.
Il candidato dovrà produrre informazioni specifiche (su propria carta intestata e recante la firma del Datore di Lavoro),
relative alla propria performance HSE riferita all’intera Organizzazione in linea con lo scopo della candidatura e precisamente
dovrà fornire i seguenti dati relativi agli ultimi 3 anni:
• totale ore lavorate;
• numero di incidenti;
• di infortuni;
• di giorni lavorativi persi;
• di fatalità
• di frequenza infortuni sul lavoro
• indice di gravità infortuni sul lavoro.
In particolare l’indice di frequenza [(infortuni sul lavoro con giorni di assenza/ore lavorate) x 1.000.000], che misura il
numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate, sarà valutato secondo le soglie eni di riferimento, differenziate tra
“Italia” ed “Estero”, derivate dalla media ponderata delle performance infortunistiche dei contrattisti eni degli ultimi 3 anni
e dal “valore assoluto” (escludendo il “picco/massimo”) più elevato registrato negli ultimi 3 anni di riferimento.
Nel caso in cui l’azienda candidata sia neocostituita (anno di fondazione minore di due anni), data l’impossibilità di
procedere con la valutazione del trend infortunistico, eni rimette la valutazione degli aspetti HSE ad una successiva fase di
analisi.
eni spa si riserva la possibilità di verificare la corretta implementazione del sistema stesso presso la sede del Candidato
ogni qual volta lo ritenga opportuno.
LEGGI:
Sez.3.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale
Salute & Sicurezza dei lavoratori:
La valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori avverrà mediante analisi della documentazione a supporto di tali sistemi, fornita dal Candidato.
Il candidato dovrà produrre informazioni specifiche (su propria carta intestata e recante la firma del Datore di Lavoro),
relative alla propria performance Health & Safety riferita all’intera Organizzazione, in linea con lo scopo della candidatura e
precisamente dovrà fornire i seguenti dati relativi agli ultimi 3 anni:
• totale ore lavorate (si intendono le ore lavorate di tutti i dipendenti in organico);
• numero di incidenti (si intendono gli incidenti registrati, occorsi presso il luogo di lavoro – esclusi quelli in itinere –
che non provocano giorni di assenza);
• numero di infortuni (si intendono gli infortuni lavorativi – esclusi quelli in itinere – che provocano almeno un giorno
di assenza, in aggiunta a quello di accadimento dell’evento – sono inclusi nel computo gli infortuni mortali);
• numero di giorni lavorativi persi (si specifica che nel conteggio dei giorni lavorativi persi devono essere inclusi solo
quelli derivanti da infortuni sul lavoro);
• numero di infortuni mortali
• indice di frequenza infortuni sul lavoro [(N. infortuni sul lavoro con giorni di assenza/ Tot. ore lavorate) x 1.000.000]
• indice di gravità infortuni sul lavoro [(N. di giorni persi/Tot. ore lavorate) x 1.000].
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In particolare l’indice di frequenza [(infortuni sul lavoro con giorni di assenza/ore lavorate) x 1.000.000], che misura il
numero di infortuni avvenuti ogni milione di ore lavorate, sarà valutato secondo le soglie eni di riferimento, differenziate tra “Italia” ed “Estero” di cui alla Sez.3 “Requisiti oggetto di Valutazione da parte di un Team Multifunzionale – Requisiti per il Sistema
Salute & Sicurezza dei Lavoratori”, derivate dalla media ponderata delle performance infortunistiche dei contrattisti eni degli
ultimi 3 anni e dal “valore assoluto” (escludendo il “picco/massimo”) più elevato registrato negli ultimi 3 anni di riferimento.
Nel caso in cui l’azienda candidata sia neocostituita (anno di costituzione minore di due anni), data l’impossibilità di
procedere con la valutazione del trend infortunistico, eni rimette la valutazione degli aspetti HSE ad una successiva fase di
analisi.
eni spa si riserva la possibilità di verificare la corretta implementazione del sistema stesso presso
Il responsabile dell’unità vendor management
Roberto Grassi
TX16BHA163 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI LANZO D’INTELVI (CO)
Sede: piazza Martino Novi n. 2 – 22024 Lanzo d’Intelvi
Tel. 031-840132
Avviso di asta pubblica - CIG 62452818E9

E’ indetta procedura di gara per la vendita dell’immobile ad uso struttura ricettiva “Ristorante Albergo Touring” di cui
al mappale n. 3764 della Sezione Censuaria di Lanzo sito in località Vetta Sighignola mediante asta pubblica da esperirsi
secondo le modalità di legge vigenti da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico
incanto anche in presenza di una sola offerta valida
- Valore a base d’asta Euro 800.000,00.- Sono ammesse solo offerte in aumento sul prezzo a base di gara con rialzo minimo di Euro 1.000,00.- Cauzione a garanzia dell’offerta: Euro 80.000,00.- Termine ricezione offerte: 02 febbraio 2016 ore 12.00.
- Apertura offerte: 03 febbraio 2016 ore 9.00.
- Responsabile del Procedimento: Frigerio Sandro.
Il Bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.lanzodintelvi.co.it .
Lanzo d’Intelvi, 12/01/2016
Il responsabile del servizio
Frigerio Sandro
T16BIA375 (A pagamento).

PIOMBINO PATRIMONIALE S.R.L.U.
Società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Piombino
Sede: via Ferruccio 4 – 57025 Piombino
Asta pubblica ad offerte segrete per l’affitto del campeggio denominato Sant’Albinia
posto nel Comune di Piombino in loc. Sant’Albinia
Stazione Appaltante:Società Piombino Patrimoniale srlu -via Ferruccio,4 - 57025 Piombino (LI) Tel 0565 63462, CF e
p. Iva 01547880490;
Oggetto: Affitto del campeggio denominato “Sant’Albinia” ubicato nel comune di Piombino (LI) loc. Sant’Albinia.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Piombino e sul sito informatico dello stesso comune (www.comune.
piombino.li.it);
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Tipo di procedura: Asta pubblica ad offerte segrete disciplinata dal regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
Luogo di esecuzione: Comune di Piombino loc. Sant’Albinia;
Natura del servizio: Gestione in Affitto di campeggio turistico;
Importo: canone di affitto annuo a base d’asta Euro 120.665,00 (centoventimilaseicentosessantacinque/00);
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa; l’asta
avrà inizio il giorno 2 Febbraio 2016 a partire dalle ore 11
Durata del contratto: Il contratto di affitto ha la durata di due anni ;
Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli
uffici della Piombino Patrimoniale srlu, in Piombino - Piazza Bovio 3, entro le ore 12 del giorno 2 febbraio 2016; Responsabile del procedimento: Valerio Rossi.
Piombino 31/12/2015
Il presidente del consiglio di amministrazione
Valerio Rossi
T16BIA387 (A pagamento).

ARPAT – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Avviso d’asta - Secondo esperimento
1) ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, avente sede in N. Porpora, 22 - 50144 Firenze
(Italia). PEC arpat.protocollo@postacert.toscana.it. Informazioni amministrative, tecniche e per la prenotazione del sopralluogo tel.: 0553206456 - 0553206389 - 0555305003.
2) “Alienazione immobile di proprietà ARPAT (Edificio B), posto in AREZZO, Viale Maginardo n. 3”.
3) Importo a base d’asta: Euro 663.000,00 (euro settecentottantamila/00);
Deposito cauzionale di garanzia 10%: Euro 66.300,00 (euro settantottomila/00).
4) Procedura: asta pubblica.
5) Aggiudicazione: importo migliore o pari al prezzo a base di vendita;
6) Termine ricezione offerte: 07.03.2016 ore 13.00;
7) Apertura offerte: 10.03.2016 ore 10.00;
8) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.arpat.toscana.it/agenzia/gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Armando Forgione
T16BIA452 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - FUSCONI - LOMBRICI - RENZI NORCIA (PG)
Sede: viale Lombrici, 27 - 06046 Norcia (PG), Italia
Punti di contatto: tel. /fax 0743816328
Codice Fiscale: 02946640543
Partita IVA: IT02946640543

Avviso di asta pubblica in base al R.D. n. 827 del 1924 per la locazione di immobili
Questo Ente intende procedere mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta, ad unico e definitivo incanto,
alla locazione di diversi immobili di proprietà dell’Ente. Gli immobili da locare sono divisi in 6 lotti e verranno affittati ai
seguenti canoni mensili base d’asta:
lotto n. 1 (Norcia) € 400,00;
lotto n. 2 (Ostia Lido) € 600,00;
lotto n. 3 (Ostia Lido) € 600,00;
lotto n. 4 (Roma) € 450,00;
lotto n. 5 (Roma) € 750,00;
lotto n. 6 (Roma) € 1.200,00.
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È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone previsto per il lotto n. 1 e a due mensilità del canone previsto per i restanti lotti.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00 del 16° giorno successivo a quello di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale ed il giorno di apertura delle offerte è il primo mercoledì successivo alla data di scadenza
della presentazione delle offerte. Il bando è pubblicato sul sito internet: www.apspnorcia.it
Norcia, 5 gennaio 2016
Il responsabile dell’area tecnica
avv. Michela Naticchioni
TU16BIA124 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso dell’AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI, riguardante il bando di
gara a procedura aperta per il servizio di reception e vigilanza armata degli edifici dell’Azienda per il diritto agli studi
universitari di L’Aquila- Codice CIG 6517813D6D (Avviso TU-16BFL41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5a Serie
speciale - n. 3 dell’11 gennaio 2016)
Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 48 della suindicata Gazzetta Ufficiale, dove
è scritto: «Bando di gara a procedura aperta per il servizio di reception e vigilanza armata…» si deve leggere: «… Bando di
gara a procedura aperta per il servizio di reception e vigilanza non armata…».
TU16BZZ153 (Gratuito).
Comunicato relativo all’avviso del COMUNE DI POTENZA, riguardante il bando di gara per l’affidamento del servizio
di tesoreria CIG: 6536812BE6 (Avviso TU-16BGA84 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5a Serie speciale - n. 3
dell’11 gennaio 2016)
L’avviso citato in epigrafe, inserito erroneamente nella rubrica «AVVISI ESITI DI GARA» nel sommario e alla pag.
123 della suindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi correttamente inserito nella rubrica: « AVVISI E BANDI DI GARA sottorubrica: Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni».
TU16BZZ160 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-05) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 107 —

pa
gin
a
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ian

ab

gin

pa

ca
p

ag
in

ab

ian

ca

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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