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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di commissariato M.M. - Taranto
Avviso di indagine comparativa
Argomento: Indagine comparativa per l’affidamento in concessione per l’anno 2016 della gestione dei sottonotati servizi
dello Stabilimento Balneare “Lido Saint Bon” del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, località Lama-Tramontone (catasto
foglio 301/A part. 8).
Servizio di balneazione;
- Servizio di Tesseramento e riscossione quote;
- Servizio di salvamento;
- Servizio di pulizia;
- Servizio bar;
- Gestione eventi sociali.
Si comunica che è intendimento di questa Direzione di Commissariato M.M. esperire un’indagine comparativa ai sensi
dell’art. 547 comma 2 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 del D.p.r. 253/2012, del D. Lgs. 163/2006 (art. 125) per l’affidamento in concessione dei servizi in argomento. I soggetti di cui all’art. 547 del D. Lgs. N. 66/2010 interessati all’indagine
comparativa di che trattasi, dovranno far pervenire le istanze di partecipazione, in regola con la vigente imposta di bollo
(marca da bollo da Euro. 16,00), entro il 27/04/2016 alle ore 11.00, a pena nullità, al seguente indirizzo: DIREZIONE DI
COMMISSARIATO M.M. - Ufficio Contratti - Via Acton - Zona Corvisea - 74121 Taranto. Sul plico contenente l’istanza di
partecipazione dovrà essere riportata la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione dei servizi dello Stabilimento Balneare Saint Bon del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, località Lama-Tramontone
(catasto foglio 301/A part. 8)”. L’istanza dovrà contenere oltre alla documentazione amministrativa di cui alle condizioni di
partecipazione (punto 2 del presente bando), l’offerta economica (annesso 1 al bando di gara) ed il “progetto offerta” (annesso
2 al bando di gara), queste ultime in buste chiuse separate.Le istanze non in regola con l’imposta di bollo saranno considerate
valide ai fini della partecipazione all’indagine comparativa, ma saranno trasmesse alla competente Agenzia delle Entrate per
la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge (artt. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 642 e successive modifiche).Le condizioni particolari di esecuzione dei servizi e le modalità per la partecipazione all’indagine comparativa saranno contenute nella lettera di invito e nei relativi allegati che saranno trasmessi dopo aver accertato
la regolarità dell’istanza di partecipazione.
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’INDAGINE COMPARATIVA Cauzioni e garanzie richieste: come specificate nella
lettera di invito. Forma giuridica dei partecipanti alla gara: all’indagine comparativa sono ammessi i seguenti soggetti: a)
Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 12 ss.
del Codice Civile nonché Associazioni/Enti che non perseguono fine di lucro in osservanza dei dettami di cui all’art. 10 del
D. Lgs. n. 460/1997;b)Enti di diritto pubblico/privato;
c)Imprese private.
2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:Unitamente alla domanda di partecipazione, che dovrà obbligatoriamente
riportare il domicilio eletto nonché, qualora posseduti, l’indirizzo di posta elettronica/fax, per le comunicazioni relative all’indagine comparativa di cui trattasi, dovrà essere fornita, a pena di nullità, la documentazione o le dichiarazioni sostitutive,
rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” (salvo i casi in
cui è richiesta la certificazione in originale) di cui ai seguenti punti: a)Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale
dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 12 ss. del Codice Civile nonché Associazioni/Enti che non
perseguono fine di lucro in osservanza dei dettami di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997:
- Copia dell’Atto Costitutivo;
- Copia dello Statuto;
- Copia del libro dei soci aggiornato alla data di presentazione dell’istanza;
- Composizione del consiglio direttivo e degli altri organi sociali previsti dallo statuto e regolarmente costituiti;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante e dagli eventuali altri soggetti richiamati nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 relativa al certificato del casellario giudiziale penale;
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- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante e dagli eventuali altri soggetti richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 relativa al certificato dei carichi pendenti;
- Autorizzazioni al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
-Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- Il fatturato globale e l’importo relativo ai servizi analoghi al settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari (2013-2014-2015) in relazione alla specificità dell’appalto.
- Per poter partecipare le organizzazioni/associazioni dovranno aver realizzato un fatturato medio degli ultimi tre anni
di importo pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila/00).
- Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di fornire la documentazione di cui
al punto precedente, lo stesso potrà presentare qualsiasi altro documento idoneo a comprovare la propria capacità economica
e finanziaria.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2008 (in corso di validità)
avente per oggetto il servizio del presente bando di gara, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un
Ente Accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di almeno due Istituti di Credito, rese ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. 163/2006, attestanti la solidità e l’affidabilità delle organizzazioni/associazioni accorrenti;
- Dichiarazione (qualora l’organizzazione/associazione abbia personale alle sue dipendenze), a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda;
- Codice ditta;
- Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale);
- Numero di addetti al servizio;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
b) Enti di diritto privato ed Imprese Private:
- Idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di almeno due Istituti di Credito, rese ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. 163/2006, attestanti la solidità e l’affidabilità delle ditte accorrenti;
- Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 41 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, attestante il fatturato globale di
impresa;
- Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse, ai sensi dell’art. 42, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Il fatturato globale e l’importo relativo ai servizi analoghi al settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari (2013-2014-2015) in relazione alla specificità dell’appalto.
- Per poter partecipare le Ditte dovranno aver realizzato un fatturato medio degli ultimi tre anni di importo pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila/00).
- Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di fornire la documentazione di cui
al punto precedente, lo stesso potrà presentare qualsiasi altro documento idoneo a comprovare la propria capacità economica
e finanziaria.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2008 (in corso di validità)
avente per oggetto il servizio del presente bando di gara, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un
Ente Accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che non sussiste alcuna
delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater), e successive
modifiche ed integrazioni. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta dal legale rappresentante e, quanto previsto,
dagli altri soggetti indicati nella medesima normativa;
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- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata del legale rappresentante e dagli eventuali soggetti
richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, relativa al certificato dei carichi pendenti;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata del legale rappresentante e dagli eventuali soggetti
richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, relativa al certificato del casellario giudiziale penale;
- Certificato recante i dati di iscrizione presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dal legale rappresentante, da cui risulti la ragione sociale e la sede della ditta, l’oggetto dell’attività, le generalità delle persone
che la possono impegnare legalmente e le facoltà loro concesse. Dalla suddetta auto-certificazione dovrà, altresì, risultare che
la ditta ha, quale oggetto della propria attività i settori oggetto dell’affidamento della gara;
- Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle norme relative al
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche;
- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda;
- Codice ditta;
- Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale);
- Numero di addetti al servizio;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
c) Enti di diritto pubblico:
- Attestazione probante che l’Ente è stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale avente
carattere non industriale o commerciale;
- Attestazione del possesso di capacità giuridica;
- Attestazione probante che l’attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli
Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Eventuale dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: La procedura sarà aggiudicata all’Impresa/Associazione che otterrà il
punteggio finale più alto, in base al punteggio complessivo di valutazione del “progetto offerta” (annesso 2 al bando
di gara, il cui punteggio massimo finale è di 60 punti ) presentato, che concorrerà, unitamente al punteggio ottenuto
per la valutazione dell’offerta economica (annesso 1 al bando di gara, il cui punteggio massimo finale è di 40 punti),
a formare il punteggio finale.
4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 4.1.)Scadenza fissata, a pena di esclusione dall’indagine comparativa, per la partecipazione: 27/04/2016 entro le ore 11:00;4.2.)Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiana; 4.3.)In applicazione del disposto di cui all’art. 77 del D. Lgs. 163/2006 è
tassativamente vietata la possibilità di presentazione diretta delle istanze di partecipazione. Per quanto detto, le stesse
dovranno pervenire a totale rischio e pericolo del mittente presso l’ufficio protocollo della Direzione di Commissariato
M.M., sito in Via Acton Zona Corvisea - 74121 Taranto, a mezzo posta raccomandata a/r o corriere autorizzato entro il
termine perentorio indicato. Questa Direzione di Commissariato M.M. non risponde in alcun caso per eventuali ritardi
di recapito o disguidi postali nella consegna delle istanze. Le istanze che perverranno oltre i limiti temporali suddetti
non saranno prese in considerazione. 4.4.)Si comunica che il primo seggio di gara è fissato il giorno 27.04.2016 alle
ore 15.00, gli offerenti potranno prendervi parte tramite rappresentante munito di atto di delega e copia del documento
di riconoscimento.
5) DURATA DELL’APPALTO: L’affidamento in parola potrà avere validità dalla data di stipula del discendente Atto
Negoziale fino al 31 dicembre 2016. L’Amministrazione Difesa, tuttavia, potrà richiedere all’affidatario, entro il 30 ottobre
di ogni anno ed a proprio insindacabile giudizio, di manifestare la volontà alla reiterazione dei servizi di anno in anno fino
ad un massimo di 3 (tre) anni ulteriori.
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6) ALTRE INFORMAZIONI: L’espletamento della suddetta indagine comparativa, inoltre, non vincola in alcun modo
l’Amministrazione all’affidamento totale o parziale in concessione dei servizi in questione e, pertanto, la stessa si riserva la
possibilità di non procedere, in tutto o in parte, all’affidamento dei servizi in oggetto, a causa di intervenute esigenze di F.A.
o a seguito di pronunciamenti dell’A.G.. Le Organizzazioni/Associazioni/Enti/Imprese interessate dovranno preventivamente
prendere visione dei luoghi/locali del predetto stabilimento presso il seguente punto di contatto: Capo Sezione Affari Generali - Tel. 099/7754672 o mediante mail all’indirizzo anita.caricato@marina.difesa.it. Si richiede la presa visione dei luoghi
interessati prima della presentazione dell’offerta. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richiesti
all’Ufficio Capo Sezione Affari Generali - Tel. 099/7754672 o mediante mail all’indirizzo giuseppe1.depadova@marina.
difesa.it. Il testo integrale è visionabile sul sito www.marina.difesa.it sezione bandi di gara - Maricommi Taranto. Determinazione a contrarre: A.A. n. 414 del 17.03.2016.Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Capo Servizio Amministrativo
Taranto, lì 17.03.2016
Il c.s. a. e r.u.p.
c.v. Giovanni Di Guardo
T16BFC2308 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di commissariato M.M. - Taranto
Avviso di indagine comparativa
Argomento: Indagine comparativa per l’affidamento in concessione per l’anno 2016 della gestione dei sottonotati servizi
dello Stabilimento Balneare “Arenile” del C.R.D.D. di Taranto, sito in Taranto, località San Vito, Viale del Tramonto (catasto 279
part. 1/p):
- Servizio di balneazione;
- Servizio di Tesseramento e riscossione quote;
- Servizio di salvamento;
- Servizio di pulizia;
- Servizio bar;
- Gestione eventi sociali.
Si comunica che è intendimento di questa Direzione di Commissariato M.M. esperire un’indagine comparativa ai sensi
dell’art. 547 comma 2 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 del D.p.r. 253/2012, del D. Lgs. 163/2006 (art. 125) per l’affidamento
in concessione dei servizi in argomento.
I soggetti di cui all’art. 547 del D. Lgs. N. 66/2010 interessati all’indagine comparativa di che trattasi, dovranno far
pervenire le istanze di partecipazione, in regola con la vigente imposta di bollo (marca da bollo da Euro. 16,00), entro il
27/04/2016 alle ore 11.00, a pena nullità, al seguente indirizzo: DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. - Ufficio Contratti - Via Acton - Zona Corvisea - 74121 Taranto.
Sul plico contenente l’istanza di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione
alla gara per l’affidamento in concessione dei servizi dello Stabilimento Balneare Arenile del C.R.D.D. di Taranto, sito in
Taranto, località San Vito, Viale del Tramonto (catasto foglio 279 part. 1/b)”.
L’istanza dovrà contenere oltre alla documentazione amministrativa di cui alle condizioni di partecipazione (punto 2
del presente bando), l’offerta economica (annesso 1 al bando di gara) ed il “progetto offerta” (annesso 2 al bando di gara),
queste ultime in buste chiuse separate.
Le istanze non in regola con l’imposta di bollo saranno considerate valide ai fini della partecipazione all’indagine comparativa, ma saranno trasmesse alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali
sanzioni previste dalla legge (artt. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche). Le condizioni
particolari di esecuzione dei servizi e le modalità per la partecipazione all’indagine comparativa saranno contenute nella
lettera di invito e nei relativi allegati che saranno trasmessi dopo aver accertato la regolarità dell’istanza di partecipazione.
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’INDAGINE COMPARATIVA Cauzioni e garanzie richieste: come specificate nella
lettera di invito.
Forma giuridica dei partecipanti alla gara: all’indagine comparativa sono ammessi i seguenti soggetti: a) Organizzazioni/
Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 12 ss. del Codice
Civile nonché Associazioni/Enti che non perseguono fine di lucro in osservanza dei dettami di cui all’art. 10 del D. Lgs.
n. 460/1997; b) Enti di diritto pubblico/privato; c) Imprese private.
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2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Unitamente alla domanda di partecipazione, che dovrà obbligatoriamente
riportare il domicilio eletto nonché, qualora posseduti, l’indirizzo di posta elettronica/fax, per le comunicazioni relative all’indagine comparativa di cui trattasi, dovrà essere fornita, a pena di nullità, la documentazione o le dichiarazioni sostitutive,
rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” (salvo i casi in
cui è richiesta la certificazione in originale) di cui ai seguenti punti: a) Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale
dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 12 ss. del Codice Civile nonché Associazioni/Enti che non
perseguono fine di lucro in osservanza dei dettami di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997:
- Copia dell’Atto Costitutivo;
- Copia dello Statuto;
- Copia del libro dei soci aggiornato alla data di presentazione dell’istanza;
- Composizione del consiglio direttivo e degli altri organi sociali previsti dallo statuto e regolarmente costituiti;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante e dagli eventuali altri soggetti richiamati nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 relativa al certificato del casellario giudiziale penale;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante e dagli eventuali altri soggetti richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 relativa al certificato dei carichi pendenti;
- Autorizzazioni al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- Il fatturato globale e l’importo relativo ai servizi analoghi al settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari (2013-2014-2015) in relazione alla specificità dell’appalto.
- Per poter partecipare le organizzazioni/associazioni dovranno aver realizzato un fatturato medio degli ultimi tre anni
di importo pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila/00).
- Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di fornire la documentazione di cui
al punto precedente, lo stesso potrà presentare qualsiasi altro documento idoneo a comprovare la propria capacità economica
e finanziaria.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2008 (in corso di validità)
avente per oggetto il servizio del presente bando di gara, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un
Ente Accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di almeno due Istituti di Credito, rese ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. 163/2006, attestanti la solidità e l’affidabilità delle organizzazioni/associazioni accorrenti;
- Dichiarazione (qualora l’organizzazione/associazione abbia personale alle sue dipendenze), a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda;
- Codice ditta;
- Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale);
- Numero di addetti al servizio;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
b) Enti di diritto privato ed Imprese Private:
- Idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di almeno due Istituti di Credito, rese ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. 163/2006, attestanti la solidità e l’affidabilità delle ditte accorrenti;
- Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 41 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, attestante il fatturato globale di
impresa;
- Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse, ai sensi dell’art. 42, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Il fatturato globale e l’importo relativo ai servizi analoghi al settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari (2013-2014-2015) in relazione alla specificità dell’appalto.
- Per poter partecipare le Ditte dovranno aver realizzato un fatturato medio degli ultimi tre anni di importo pari o superiore a euro 100.000,00 (centomila/00).
— 5 —

30-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

- Ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di fornire la documentazione di cui
al punto precedente, lo stesso potrà presentare qualsiasi altro documento idoneo a comprovare la propria capacità economica
e finanziaria.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2008 (in corso di validità)
avente per oggetto il servizio del presente bando di gara, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un
Ente Accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che non sussiste alcuna
delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater), e successive
modifiche ed integrazioni. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta dal legale rappresentante e, quanto previsto,
dagli altri soggetti indicati nella medesima normativa;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata del legale rappresentante e dagli eventuali soggetti
richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, relativa al certificato dei carichi pendenti;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata del legale rappresentante e dagli eventuali soggetti
richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, relativa al certificato del casellario giudiziale penale;
- Certificato recante i dati di iscrizione presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dal legale rappresentante, da cui risulti la ragione sociale e la sede della ditta, l’oggetto dell’attività, le generalità delle persone
che la possono impegnare legalmente e le facoltà loro concesse. Dalla suddetta auto-certificazione dovrà, altresì, risultare che
la ditta ha, quale oggetto della propria attività i settori oggetto dell’affidamento della gara;
- Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle norme relative al
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche;
- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda;
- Codice ditta;
- Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale);
- Numero di addetti al servizio;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
c) Enti di diritto pubblico:
- Attestazione probante che l’Ente è stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale avente
carattere non industriale o commerciale;
- Attestazione del possesso di capacità giuridica;
- Attestazione probante che l’attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli
Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Eventuale dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: La procedura sarà aggiudicata all’Impresa/Associazione che otterrà il
punteggio finale più alto, in base al punteggio complessivo di valutazione del “progetto offerta” (annesso 2 al bando
di gara, il cui punteggio massimo finale è di 60 punti ) presentato, che concorrerà, unitamente al punteggio ottenuto
per la valutazione dell’offerta economica (annesso 1 al bando di gara, il cui punteggio massimo finale è di 40 punti),
a formare il punteggio finale.
4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 4.1.) Scadenza fissata, a pena di esclusione dall’indagine
comparativa, per la partecipazione: 27/04/2016 entro le ore 11:00; 4.2.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiana; 4.3.) In applicazione del disposto di cui all’art. 77 del D. Lgs. 163/2006 è tassativamente
vietata la possibilità di presentazione diretta delle istanze di partecipazione. Per quanto detto, le stesse dovranno pervenire
a totale rischio e pericolo del mittente presso l’ufficio protocollo della Direzione di Commissariato M.M., sito in Via Acton
Zona Corvisea - 74121 Taranto, a mezzo posta raccomandata a/r o corriere autorizzato entro il termine perentorio indicato.
Questa Direzione di Commissariato M.M. non risponde in alcun caso per eventuali ritardi di recapito o disguidi postali nella
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consegna delle istanze. Le istanze che perverranno oltre i limiti temporali suddetti non saranno prese in considerazione. 4.4.)
Si comunica che il primo seggio di gara è fissato il giorno 27.04.2016 alle ore 15.00, gli offerenti potranno prendervi parte
tramite rappresentante munito di atto di delega e copia del documento di riconoscimento.
5) DURATA DELL’APPALTO: L’affidamento in parola potrà avere validità dalla data di stipula del discendente Atto
Negoziale fino al 31 dicembre 2016. L’Amministrazione Difesa, tuttavia, potrà richiedere all’affidatario, entro il 30 ottobre
di ogni anno ed a proprio insindacabile giudizio, di manifestare la volontà alla reiterazione dei servizi di anno in anno fino
ad un massimo di 3 (tre) anni ulteriori.
6) ALTRE INFORMAZIONI: L’espletamento della suddetta indagine comparativa, inoltre, non vincola in alcun modo
l’Amministrazione all’affidamento totale o parziale in concessione dei servizi in questione e, pertanto, la stessa si riserva la
possibilità di non procedere, in tutto o in parte, all’affidamento dei servizi in oggetto, a causa di intervenute esigenze di F.A.
o a seguito di pronunciamenti dell’A.G..
Le Organizzazioni/Associazioni/Enti/Imprese interessate dovranno preventivamente prendere visione dei luoghi/locali
del predetto stabilimento presso il seguente punto di contatto: Capo Sezione Affari Generali - Tel. 099/7754672 o mediante
mail all’indirizzo anita.caricato@marina.difesa.it. Si richiede la presa visione dei luoghi interessati prima della presentazione dell’offerta. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richiesti all’Ufficio Capo Sezione Affari
Generali - Tel. 099/7754672 o mediante mail all’indirizzo giuseppe1.depadova@marina.difesa.it. Il testo integrale è visionabile sul sito www.marina.difesa.it sezione bandi di gara - Maricommi Taranto. Determinazione a contrarre: A.A. n. 415 del
17.03.2016. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Capo Servizio Amministrativo
Taranto, lì 17.03.2016
Il c.s. a. e r.u.p.
c.v. Giovanni Di Guardo
T16BFC2309 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Aeronautici
e per l’Aeronavigabilità

Sede: viale dell’Università, 4, 00185 Roma
Punti di contatto: urp@armaereo.difesa.it
tel. +390649865692/+390649865930 - fax +390649865145
Avviso di preinformazione appalti pubblici sottosoglia anno 2016
Si rende noto che questa Direzione nel corso dell’anno 2016 ha in programma di effettuare i seguenti approvvigionamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria:
approvvigionamento e manutenzione di paracadute, materiale di sopravvivenza e materiali di supporto;
approvvigionamento di artifizi bordo-terra/terra-bordo, cartucce da segnalazione, cartucce extinguisher, segnalatori fumogeni;
revisione e approvvigionamento parti di ricambio, banchi prova e simulatori per apparati avionici di bordo (radar,
sistemi di identificazione e comunicazione, sistemi di navigazione, sistemi di guerra elettronica e sensori;
manutenzione, riparazione e approvvigionamento parti di ricambio e accessori e di equipaggiamenti di aeromobili e
di sistemi elettronici di terra;
revisione, manutenzione e approvvigionamento parti di ricambio e banchi prova e simulatori per Pod elettronici di bordo;
approvvigionamento Sistemi APR (classe MIN<20Kg).
I valori dei beni e servizi da fornire non sono al momento quantificabili, salvo l’indicazione che saranno inferiori alla
soglia di rilievo comunitario.
Il presente bando costituisce indicazione di massima dell’attività programmata.
Non è al momento nota la data di inizio delle procedure di aggiudicazione; l’avvio delle stesse sarà reso pubblico nei
modi di legge tramite successivi avvisi/bandi specifici per ogni singola commessa; detta pubblicità sarà consultabile anche
sul sito www.armaereo.difesa.it
Il direttore
gen isp. capo G.A. ing. Francesco Langella
TU16BFC2534 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Estratto bando opere d’arte per la scelta di opere d’arte da ubicare presso la nuova sede del Campus del Consiglio Nazionale
delle ricerche di Monterotondo - Roma. CIG: 6608691057 - CUP: D92E10000010001.
1. Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, via Monzambano n. 10 - 00185
Roma - Dirigente - Dott. Luigi Antonio Fazzone, Ufficio Affidamenti - Dott. Alessandro Boerio, e-mail: alessandro.boerio@
mit.gov.it.
2. Procedura aperta - Appalto ai sensi della legge n. 717/1949. L’opera d’arte messa a concorso è da collocarsi presso la
sede della Mouse Clinic, all’ingresso esterno nord-ovest dell’edificio definito “Cannocchiale” si tratta di un’opera scultorea
- altezza massima 2,50 m. - ingombro massimo 3,00X3,00 m. la cui materia e forma è lasciata alla scelta dell’artista.
3. Importo dell’appalto: di € 59.188,40 comprensiva di I.V.A. ed oneri previdenziali nonché costi di realizzazione
dell’idea e dei bozzetti. Si intendono inoltre compensati nel suddetto importo gli oneri relativi all’ideazione, consegna e collocazione in sito dell’opera artistica, nonché tutte le professionalità eventualmente necessarie per la realizzazione dell’opera
stessa. Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale, non si applicherà la previsione dell’art. 1664, I
comma - C.C.
4. Termine d’esecuzione: 90 (novanta) giorni; penale dello 0,5% per ogni giorno di ritardo nella consegna e comunque
non superiore al 10% dell’importo del compenso.
5. Documentazione disponibile sul sito al link: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1268
6. Termine perentorio per la ricezione delle offerte: 30 maggio 2016, ore 13.
7. Indirizzo: come al punto 1.
8. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto prescritto dal bando - disciplinare di gara.
9. Apertura delle offerte: dopo la nomina della commissione di gara verrà indicata la data di apertura.
10. Garanzie e polizze: garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta - comprensivo degli oneri della sicurezza, da costituirsi con le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del disciplinare ai sensi dell’art. 113 del Codice, nonché a stipulare una polizza
assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi con lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo le modalità e le
condizioni stabilite nel disciplinare di gara e secondo la vigente normativa.
11. Finanziamento: CNR a carico dei lavori in convenzione svolti presso la “Mouse New Clinic”.
12. Soggetti ammessi alla gara: artisti residenti e non sul territorio italiano.
13. Condizioni di partecipazione: curriculum ed esperienza dimostrabile nel settore della realizzazione di opere d’arte
come scultore.
14. Validità dell’offerta: 180 giorni.
15. Criterio d’aggiudicazione: commissione di gara che valuterà il pregio dell’opera secondo i principi della legge
n. 717/49.
16. Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 11 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di giorni trentacinque
a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della previsione normativa
dell’art. 39, comma 1, della legge n. 114/14 ratificato nell’art. 38, comma 2-bis del Codice.
Le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione ordinaria e, pertanto, il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del Codice, è obbligo del concorrente di indicare, all’atto della
presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata(Pec) e numero
di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla gara.
Responsabile del procedimento: ing. Benedetto Mercuri: benedetto.mercuri@mit.gov.it
Responsabile del procedimento di gara: il Dirigente - Dott. Luigi Fazzone.
Referente Amministrativo Dott. Alessandro Boerio, alessandro.boerio@mit.gov.it
Il presente avviso è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale in data /
Roma, 21 marzo 2016
Il provveditore
ing. Roberto Linetti
TU16BFC2614 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Fornitura di centrali telefoniche
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
Il disciplinare tecnico della fornitura è disponibile presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: acquisizione delle centrali telefoniche
necessarie all’implementazione del servizio 112 NUE presso le Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna della fornitura: presso i Reparti che saranno indicati dall’Ufficio Reti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: approvvigionare i materiali necessari ad implementare il servizio
112 NUE presso le Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri mediante la creazione di una infrastruttura basata su piattaforma tecnologica idonea a supportare comunicazioni telefoniche e servizi di telefonia «VoIP».
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 32.55.12.00-2 - Oggetti complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo). Le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso):/.
Valore stimato, IVA esclusa: € 2.605.117,87 elevato ad € 7.105.117,87, poiché l’A.D. si riserva il diritto di opzione al fine di
approvvigionare, nei successivi 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione da parte degli organi competenti del relativo contratto, i medesimi materiali, agli stessi termini e condizioni spuntati in sede di aggiudicazione, mediante la stipula, con l’operatore economico aggiudicatario, di appositi atti aggiuntivi, per un importo massimo ulteriore pari ad € 4.500.000,00 IVA esclusa.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono dettagliatamente indicati nel disciplinare tecnico disponibile sul
sito www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’ appalto».
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: /.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi anche concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo n. 163/2006 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera ebis) del decreto legislativo n. 163/2006.
a) Per i Raggruppamenti temporanei d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1) R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
l’istanza dovrà:
essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il Raggruppamento;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso, deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria);
indicare l’impresa che assumerà la veste di mandataria;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006;
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
2) R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara: atto notarile dal quale, tra l’altro, risulti:
il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa tra quelle riunite qualificata come
mandataria;
la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso,
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria);
l’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e l’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.
b) Per le reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti delle imprese retiste che
partecipano all’appalto;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l’istanza dovranno allegare la propria documentazione,
come prescritto al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006;
2. rete, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune.
In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I.,
dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la copia autenticata del contratto di rete.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e l’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010;
3) rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune;
indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di
rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto
al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006.
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso delle imprese retiste che
partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
c) I consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 devono indicare, in domanda di
partecipazione, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non possono partecipare in altra forma, pena l’esclusione del
consorzio e del consorziato.
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Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà allegare la propria
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
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: è ammessa la partecipazione alla gara dei
concorrenti che:
sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006;
non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge n. 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 210/2002;
sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
per le cui figure societarie, come elencate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006,
non sussistono:
le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006;
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011
e ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate
nei confronti di un convivente;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di partecipazione, pena
l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti, di data non anteriore a 6 mesi dalla data della domanda:
a) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità
di cui all’art. 38, comma 3, attestante che il concorrente:
è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1),
m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006;
non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge n. 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 210/2002;
è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’oggetto sociale e le
generalità complete degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il consiglio di amministrazione,
dei membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. È
richiesta, inoltre, l’indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete e l’incarico ricoperto;
b) distinte autocertificazioni, redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38
comma 3, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle figure societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo n. 163/2006 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), attestanti:
il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006;
l’assenza di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo
n. 159/2011 e ss.mm.ii. oppure di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente;
l’inesistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
In luogo delle autocertificazioni indicate nel presente sotto para b), il legale rappresentante può presentare una propria
autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara - per quanto a propria conoscenza - che tutte le figure societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 sono in
possesso dei requisiti sopra elencati.
c) distinte autocertificazioni, redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38
comma 3, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del
decreto legislativo n. 163/2006. Ove gli interessati siano impossibilitati, dette dichiarazioni dovranno essere rese in loro vece
dal legale rappresentante, per quanto a sua conoscenza.
Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica nell’ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque,
fornire dichiarazione in tal senso. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione d’azienda, le suddette attestazioni
devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o
che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara.
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Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta accettazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, si applicherà quanto previsto al successivo para VI.3, lettera f) e la sanzione pecuniaria prevista è pari a
€ 2.650,00, circa l’1 per mille del valore dell’appalto.
Ai fini della legge n. 159/2011, si chiede di presentare, altresì, distinte dichiarazioni, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle sottoelencate figure societarie, attestanti il possesso del requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 163/2006 e l’indicazione delle generalità complete di tutti i familiari conviventi: amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, componenti il consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale (compresi i sindaci
supplenti), soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, direttori tecnici e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro.
In caso di avvalimento, pena l’esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti di cui all’art. 49 del decreto
legislativo n. 163/2006.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia, qualora la legislazione del Paese ove sono stabiliti non contempli il rilascio
di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i dati richiesti, possono sostituirli con documenti
equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese dove sono stabiliti, o con dichiarazioni giurata, che attestino comunque
tutti i fatti, stati e qualità summenzionate, resa dal legale rappresentante dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio, a un pubblico ufficiale o a un organismo professionale, autorizzati a riceverle nel Paese di origine
o di provenienza, in base alla legislazione dello stesso Paese; se anche questa non è prevista, è sufficiente una dichiarazione
solenne resa con le modalità della dichiarazione giurata.
Per i documenti presentati in lingua straniera e la legalizzazione delle firme, si rinvia, comunque, alle prescrizioni contenute nel successivo para VI.3), lettera d).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti :/.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Tutti gli operatori economici che intendano
concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, apposita dichiarazione
attestante di possedere come requisito minimale, la qualifica/certificazione «Partner Avaya», allegando copia della relativa
certificazione. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/.
(In caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di
disporre con urgenza dei materiali di cui trattasi in ragione delle prossime attivazioni delle Centrali Uniche di Risposta
(C.U.R.), nelle regioni Piemonte, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Campania e Sicilia.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1514/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 19 aprile 2016 - ed ora 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: / luogo: presso la Sala Aste del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione V): Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(In caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
(In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 11, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006 - con determina a contrarre n. 31 R.U.A. in data 17 marzo 2016;
b) la gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n. 163/2006 e sarà aggiudicata anche in
caso di una sola offerta valida;
c) le domande di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulate in Italia), pena l’esclusione dalla gara, ove si
rilevi violazione dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006, dovranno:
pervenire al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione
Contratti sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, unitamente a tutta la prescritta documentazione, entro il termine perentorio indicato nel para IV.3.4), mediante lettera a.r., per recapito diretto, a mezzo corriere, a mezzo fax (06/80987586) o tramite P.E.C. (all’indirizzo crm21762@pec.carabinieri.it). In caso di invio a mezzo fax o P.E.C., l’originale della domanda di
partecipazione, comprensiva della documentazione prescritta, deve essere spedita entro il termine indicato nel para IV.3.4) e
pervenire - pena nullità/irricevibilità - entro le ore 12:00 del 5° giorno successivo al termine di presentazione (onde non pregiudicare la sequenza procedimentale). L’Amministrazione non risponde di smarrimenti e/o ritardi nella consegna dei plichi;
essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore munito di procura
speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da produrre unitamente alla domanda (in caso
di costituendo R.T.I. o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para
III.1.3);
recare, in allegato, tutta la documentazione prescritta al para III.2 (Condizioni di partecipazione), con riguardo a
ciascuna impresa concorrente (anche se riunita, consorziata, ausiliaria o retista che partecipa alla gara);
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (anche se coincide con la sede legale), l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax del concorrente.
In quest’ultima dichiarazione, si chiede di precisare se il concorrente autorizzi l’utilizzo del solo fax al fine dell’ assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al citato art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006. Esse non vincolano
l’Amministrazione della Difesa.
Si raccomanda di specificare l’oggetto della gara sulla busta di trasmissione della domanda di partecipazione (come
indicato al punto II.1.1.).
d) la domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire
- pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata «conforme al testo straniero» dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell’apostille di cui alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961;
e) tutte le comunicazioni relative alla presente gara, cui decorrano i termini essenziali ai fini dell’appalto, saranno
effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 - mediante fax alla sede legale o comunicazione
all’indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo
PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione
Contratti via fax al n. 06/80987586 o all’indirizzo PEC crm21762@pec.carabinieri.it diversamente, l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei
d’Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari;
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f) la mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad eccezione delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, per le quali troverà applicazione l’art. 39,
del D.L. n. 90/2014 (convertito con legge n. 114/2014), è causa di esclusione dalla gara ove comporti violazione dell’art. 46
del decreto legislativo n. 163/2006.
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006. Inoltre, l’Amministrazione si riserva
la possibilità di fare indagini ulteriori sulla potenzialità finanziaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori
economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46,
comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38,
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 2.650,00. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile
decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
La mancanza, l’insufficienza o l’irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del documento o dell’atto
alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a norma di legge.
g) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della Deliberazione dell’A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis.
h) i concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al rispetto del Patto di
Integrità (ex art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012).
i) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
j) il C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuito al presente procedimento è: 6636161D49.
k) il disciplinare tecnico della fornitura è disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «Le gare di appalto».
l) le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara e degli avvisi relativi al presente appalto, quantificabili
presuntivamente in € 7.500,00 circa, dovranno essere rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di
60 giorni dall’aggiudicazione (combinato disposto dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con legge
17.12.2012, n. 221, art. 66 del decreto legislativo n. 163/2006 ed art. 7, comma 7, del D. L. n. 210/2015).
m) il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del decreto
legislativo n. 163/2006.
n) le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet
www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto», in maniera correlata al presente bando di gara.
o) ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana.
p) responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Amministrativo pro tempore del Reparto Autonomo del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per
ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 marzo 2016.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - III Reparto - Ufficio Reti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, telefono +390680987916 - 7925 - 3173.
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II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile il disciplinare tecnico della fornitura: sito internet www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto».
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma. Telefono
+390680982269 - 2257 e fax +390680987586. Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TU16BFC2669 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Fornitura di firewall
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
Il disciplinare tecnico della fornitura è disponibile presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: acquisizione dei firewall necessari
all’implementazione del servizio 112 NUE presso le Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna della fornitura: presso i Reparti che saranno indicati dall’Ufficio Reti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: approvvigionare i materiali necessari ad implementare i servizi di
sicurezza network, a difesa del servizio 112 NUE presso le Centrali Operative dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 48.76.10.00-0 - Oggetti complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso):/.
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Valore stimato, IVA esclusa: € 859.148,68 elevato ad € 2.859.148,68, poiché l’A.D. si riserva il diritto di opzione al fine
di approvvigionare, nei successivi 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione da parte degli organi competenti del relativo
contratto, i medesimi materiali, agli o stessi termini e condizioni spuntati in sede di aggiudicazione, mediante la stipula, con
l’operatore economico aggiudicatario, di appositi atti aggiuntivi, per un importo massimo ulteriore pari ad € 2.000.000,00
IVA esclusa.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono dettagliatamente indicati nel disciplinare tecnico disponibile sul
sito www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto».
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: /.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi anche concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo n. 163/2006 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera ebis) del decreto legislativo n. 163/2006.
a) Per i Raggruppamenti temporanei d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
l’istanza dovrà:
essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il Raggruppamento;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso, deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria);
indicare l’impresa che assumerà la veste di mandataria;
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina
prevista dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006;
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
2. R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara:
atto notarile dal quale, tra l’altro, risulti:
il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa tra quelle riunite qualificata come
mandataria;
la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la mandataria, in ogni caso,
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria);
l’istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria documentazione, come prescritto al
successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e l’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.
b) per le reti d’imprese, pena l’esclusione, è richiesto:
1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune e dai legali rappresentanti delle imprese retiste che
partecipano all’appalto;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e tutte le imprese retiste che sottoscrivono l’istanza dovranno allegare la propria documentazione,
come prescritto al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006;
2. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune.
In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un vero e proprio R.T.I.,
dovranno essere presentati tutti i documenti previsti alla lettera a) e la copia autenticata del contratto di rete.
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Ai fini della qualificazione si applicano l’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e l’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010;
3. rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:
copia autenticata del contratto di rete;
l’istanza dovrà:
essere firmata dal legale rappresentante dell’organo comune;
indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all’appalto. In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete;
specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che partecipano all’appalto;
l’organo comune e le imprese retiste che partecipano all’appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di
rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare la propria documentazione, come prescritto
al successivo punto III.2.
Ai fini della qualificazione si applica l’art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006.
I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso delle imprese retiste che
partecipano all’appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
c) i consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006 devono indicare, in domanda di
partecipazione, per quali consorziati concorrono; questi ultimi non possono partecipare in altra forma, pena l’esclusione del
consorzio e del consorziato.
Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà allegare la propria
documentazione, come prescritto al successivo punto III.2.
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: è ammessa la partecipazione alla gara dei
concorrenti che:
sono in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1),
m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006;
non beneficiano di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 210/2002;
sono iscritti nel registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
o in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti;
per le cui figure societarie, come elencate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163/2006,
non sussistono:
le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006;
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011
e ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate
nei confronti di un convivente;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii..
Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di partecipazione, pena
l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti, di data non anteriore a 6 mesi dalla data della domanda:
a) autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità
di cui all’art. 38, comma 3, attestante che il concorrente:
è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),
m), m-bis), m-ter) e m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006;
non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. 1-bis della legge n. 383/2001, introdotto
dall’art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002;
è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’oggetto sociale e le generalità
complete degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del
collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. È richiesta, inoltre, l’indicazione
delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete e l’incarico ricoperto;
b) distinte autocertificazioni, redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38
comma 3, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle figure societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
decreto legislativo n. 163/2006 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), attestanti:
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il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163/2006;
l’assenza di applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo
n. 159/2011 e ss.mm.ii. oppure di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure
stesse irrogate nei confronti di un convivente;
l’inesistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii.
In luogo delle autocertificazioni indicate nel presente sotto para b), il legale rappresentante può presentare una propria
autocertificazione, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara - per quanto a propria conoscenza - che tutte le figure societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 sono in
possesso dei requisiti sopra elencati.
c) distinte autocertificazioni, redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38
comma 3, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle figure societarie cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando, attestanti il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del
decreto legislativo n. 163/2006.
Ove gli interessati siano impossibilitati, dette dichiarazioni dovranno essere rese in loro vece dal legale rappresentante,
per quanto a sua conoscenza.
Nel caso non vi siano figure societarie cessate dalla carica nell’ultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque,
fornire dichiarazione in tal senso.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessazione d’azienda, le suddette attestazione devono essere rese anche
dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in
condizione di rendere la richiesta accettazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, con indicazione nominativa
dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di cui all’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006, si applicherà quanto previsto al successivo para VI.3, lettera f) e la sanzione pecuniaria prevista è pari a
€ 900,00, circa l’1 per mille del valore dell’appalto.
Ai fini della legge n. 159/2011, si chiede di presentare, altresì, distinte dichiarazioni, rilasciate, personalmente, da ciascuna delle sottoelencate figure societarie, attestanti il possesso del requisito previsto dall’art. 38, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 163/2006 e l’indicazione delle generalità complete di tutti i familiari conviventi: amministratori muniti
di poteri di rappresentanza, componenti il consiglio di amministrazione, membri del collegio sindacale (compresi i sindaci
supplenti), soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, direttori tecnici e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro.
In caso di avvalimento, pena l’esclusione, dovranno essere presentati anche i documenti di cui all’art. 49 del decreto
legislativo n. 163/2006.
Gli operatori economici non stabiliti in Italia, qualora la legislazione del Paese ove sono stabiliti non contempli il rilascio
di uno o più dei suddetti documenti o se tali documenti non contengano i dati richiesti, possono sostituirli con documenti
equivalenti secondo le modalità vigenti del Paese dove sono stabiliti, o con dichiarazioni giurata, che attestino comunque
tutti i fatti, stati e qualità summenzionate, resa dal legale rappresentante dinanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio, a un pubblico ufficiale o a un organismo professionale, autorizzati a riceverle nel Paese di origine
o di provenienza, in base alla legislazione dello stesso Paese; se anche questa non è prevista, è sufficiente una dichiarazione
solenne resa con le modalità della dichiarazione giurata.
Per i documenti presentati in lingua straniera e la legalizzazione delle firme, si rinvia, comunque, alle prescrizioni contenute nel successivo para VI.3), lettera d).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti :/.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Tutti gli operatori economici che intendano
concorrere dovranno allegare alla rispettiva domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, apposita dichiarazione
attestante di possedere come requisito minimale, la qualifica/certificazione «Partner Check Point CCSP/CSP (Certified Support Provider)», allegando copia della relativa certificazione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/.
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(In caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di
disporre con urgenza dei materiali di cui trattasi in ragione delle prossime attivazioni delle Centrali Uniche di Risposta
(C.U.R.), nelle regioni Piemonte, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Campania e Sicilia.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1515/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 19 aprile 2016 - ed ora 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: /. luogo: presso la Sala Aste del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(In caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
(In caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 11, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006 - con determina a contrarre n. 32 R.U.A. in data 17 marzo 2016;
b) la gara verrà effettuata secondo le procedure fissate dal decreto legislativo n. 163/2006 e sarà aggiudicata anche in
caso di una sola offerta valida;
c) le domande di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulate in Italia), pena l’esclusione dalla gara, ove si
rilevi violazione dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006, dovranno:
pervenire al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione
Contratti sito in Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, unitamente a tutta la prescritta documentazione, entro il termine perentorio indicato nel para IV.3.4), mediante lettera a.r., per recapito diretto, a mezzo corriere, a mezzo fax (06/80987586) o
tramite P.E.C. (all’indirizzo crm21762@pec.carabinieri.it) In caso di invio a mezzo fax o P.E.C., l’originale della domanda di
partecipazione, comprensiva della documentazione prescritta, deve essere spedita entro il termine indicato nel para IV.3.4) e
pervenire - pena nullità/irricevibilità - entro le ore 12:00 del 5° giorno successivo al termine di presentazione (onde non pregiudicare la sequenza procedimentale). L’Amministrazione non risponde di smarrimenti e/o ritardi nella consegna dei plichi;
essere rese con firma del legale rappresentante, munito dei necessari poteri o da procuratore munito di procura speciale
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da produrre unitamente alla domanda, (in caso di costituendo
R.T.I. o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui al para III.1.3);
recare, in allegato, tutta la documentazione prescritta al para III.2 (Condizioni di partecipazione), con riguardo a
ciascuna impresa concorrente (anche se riunita, consorziata, ausiliaria o retista che partecipa alla gara);
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 (anche se coincide con la sede legale), l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax del concorrente.
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In quest’ultima dichiarazione, si chiede di precisare se il concorrente autorizzi l’utilizzo del solo fax al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al citato art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006.
Esse non vincolano l’Amministrazione della Difesa.
Si raccomanda di specificare l’oggetto della gara sulla busta di trasmissione della domanda di partecipazione (come
indicato al punto II.1.1.).
d) la domanda di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire
- pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata «conforme al testo straniero» dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione dell’apostille di cui alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961;
e) tutte le comunicazioni relative alla presente gara, cui decorrano i termini essenziali ai fini dell’appalto, saranno
effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 - mediante fax alla sede legale o comunicazione
all’indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche dell’indirizzo
PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione
Contratti via fax al n. 06/80987586 o all’indirizzo PEC crm21762@pec.carabinieri.it diversamente, l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di Raggruppamenti Temporanei
d’Imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari;
f) la mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad eccezione delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, per le quali troverà applicazione l’art. 39,
del D.L. n. 90/2014 (convertito con legge n. 114/2014), è causa di esclusione dalla gara ove comporti violazione dell’art. 46
del decreto legislativo n. 163/2006.
Le dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006. Inoltre, l’Amministrazione si riserva
la possibilità di fare indagini ulteriori sulla potenzialità finanziaria ed economica nonché sulla capacità tecnica degli operatori
economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46,
comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38,
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 obbligherà il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 900,00. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile
decorso del suddetto termine il concorrente sarà escluso dalla gara.
La mancanza, l’insufficienza o l’irregolarità del bollo comporta, invece, il successivo invio del documento o dell’atto
alla competente Agenzia delle Entrate, per la relativa regolarizzazione a norma di legge.
g) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e della Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del
citato art. 6-bis;
h) i concorrenti che verranno ammessi a partecipare, in sede di offerta, dovranno impegnarsi al rispetto del Patto di
Integrità (ex art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012).
i) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
j) Il C.I.G. (Codice Identificato di Gara) attribuito al presente procedimento è: 6636415EE4;
k) Il disciplinare tecnico della fornitura è disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «Le gare di appalto»;
l) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara e degli avvisi relativi al presente appalto, quantificabili presuntivamente in € 7.500,00 circa, dovranno essere rimborsate dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine
di 60 giorni dall’aggiudicazione (combinato disposto dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con
legge 17.12.2012, n. 221, art. 66 del decreto legislativo n. 163/2006 ed art. 7, comma 7, del D. L. n. 210/2015);
m) il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del decreto
legislativo n. 163/2006;
n) le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet
www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto», in maniera correlata al presente bando di gara;
o) ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
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p) responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Amministrativo pro tempore del Reparto Autonomo del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 marzo 2016.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - III Reparto - Ufficio Reti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, telefono +390680987916 - 7925 - 3173.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è disponibile il disciplinare tecnico della fornitura: sito internet www.carabinieri.it nella sezione «le gare d’appalto».
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 Roma. Telefono
+390680982269 - 2257 e fax +390680987586. Posta Elettronica Certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TU16BFC2670 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
3° Reggimento Trasmissioni
Ufficio Amministrazione
Sede: via dei Genieri, 287 - 00143 Roma (RM)
Punti di contatto: capo del Servizio Amministrativo - Ten. Col. com. Vittorio Mastrilli
Tel. 0650235732 Fax. 0650235830 e-mail. caservamm@rgtt3.esercito.difesa.it
Codice Fiscale: 80401550589
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per
la fornitura di derrate alimentari per il periodo 15 luglio 2016 – 31 dicembre 2016..
SEZIONE I: 3° Reggimento Trasmissioni, via dei Genieri, 287 – 00143 – Roma (RM). Responsabile del procedimento,
ex art.10 d.lgs. 163/2006: Col. Luciano ANTOCI.
SEZIONE II: Gara a procedura aperta, mediante il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per
la fornitura di derrate alimentari per il 3° Reggimento Trasmissioni di Roma, per il periodo dal 15.07.2016, o data successiva
a conclusione dell’iter negoziale, al 31.12.2016, suddivisa in 3 lotti. CPV 15000000-8 (prodotti alimentari). Importo complessivo a base d’asta euro 250.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Richiesto deposito cauzionale provvisorio e definitivo.
SEZIONE IV: Riferimento alla pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione “Bando istitutivo
dello SDAPA per la fornitura di derrate alimentari e prodotti complementari monouso”. Il capitolato d’oneri ed i relativi
documenti complementari, relativi al presente bando semplificato, sono disponibili su www.acquistinretepa.it e www.esercito.difesa.it. Il termine per la presentazione delle offerte indicative: 03/06/2016.
SEZIONE V: Lotto 1 CIG: 658620002E; Lotto 2 CIG: 65862243FB; Lotto 3 CIG: 6586238F85;
Il comandante di reggimento
Col. Luciano Antoci
TX16BFC2603 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TU16BFC2491 (A pagamento).
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Il direttore
gen isp. capo G.A. ing. Francesco Langella
TU16BFC2532 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione dei servizi minimi c.d. notturni di
trasporto pubblico locale marittimi nel golfo di Napoli
Stazione Appaltante: Regione Campania.
Oggetto: Manifestazione d’interesse finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare alla “Procedura
negoziata per l’affidamento in concessione dei servizi minimi c.d. notturni di Trasporto Pubblico Locale marittimi nel golfo
di Napoli”. CIG: 6615906258.
Procedura: Negoziata Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo: 772.656,50 oltre IVA. Soggetti ammessi e
altre informazioni: vedasi avviso di manifestazione di interesse reperibile su: https://gare.regione.campania.it/portale/index.
php. Responsabile della procedura: Dott.ssa Marcella Mariani.
Termine ricezione adesioni:11/04/2016 ore 13.00.
Posta elettronica certificata per ricezione adesioni: centraleacquisti@pec.regione.campania.it.
Il dirigente della UOD 01 - Ufficio speciale - Centrale acquisti
dott. G. Diodato
TX16BFD2657 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di gara - Fornitura
Procedura aperta ex D.Lgs. 163/2006
Punti di contatto: APAC, Serv. Appalti, Uff. gare, Trento - v. Dogana n. 8, tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Gara d’appalto per l’affidamento della fornitura mediante locazione di un sistema di scansione ed elaborazione
degli stampati e di sistemi di stampa da destinare al Centro Duplicazioni interno della Provincia autonoma di Trento
indetta da APAC.
Importo a base di gara:
lotto 1) importo complessivo stimato € 850.600,00, oneri fiscali i esclusi, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza
relativi a rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso;
lotto 2) importo complessivo stimato € 450.600,00, oneri fiscali esclusi, di cui € 600,00 per oneri per la sicurezza
relativi a rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
La durata per entrambi i lotti è pari a 72 mesi.
Criterio di agg.: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Termine di presentazione offerte: 3/5/16 ore 12.
Prima seduta di gara: 4/05/16 ore 9 presso APAC, Via Dogana n. 8 - 38122 Trento, Sala Aste.
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: dott.ssa M. Gottardi.
Bando integr. inviato alla UE in data 02/03/2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE2662 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Bando di gara - Forniture
Serv. Appalti, Uff. gare, Trento v. Dogana n. 8, tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Proc. aperta ex decreto legislativo n. 163/06 - Gara d’appalto per l’affidamento della fornitura Riqualificazione del
compendio edilizio sito in via Piave a Trento p.ed. 4911 - 6322 e p.f. 770/1 in c.c. Trento - Fornitura e messa in opera delle
attrezzature ed apparecchiature della nuova cucina indetta da APAC.
Importo a base di gara: totale complessivo € 308.000,00 - di cui 1.000,00 - per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di agg. mass.
Ribasso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/06.
Termine di Presentazione offerte: 2/05/16 ore 12.00.
Prima seduta di gara: 4/05/16 ore 9.00 presso Sala Aste v. Dogana n. 8 - Trento.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: dott.ssa C. Luchini.
Bando integr. inviato alla CE in data 14/03/2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE2663 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di gara - Lavori
L’APAC si avvale, quale strumento informatico per l’attuazione della gara in oggetto, del Sistema Informatico per le
procedure telematiche di affidamento SAP-SRM.
La gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 30-bis della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.p. 26/93,
con presentazione telematica su sistema SAP-SRM della documentazione amministrativa e offerta economica e mediante
presentazione cartacea dell’offerta tecnica. Codice CIG n. 64526596A7.
Oggetto: «Lavori di realizzazione di una palazzina per laboratori ed uffici a servizio del dipartimento Agroecosistemi
sostenibili e Biorisorse del centro di ricerca ed innovazione della Fondazione Edmund Mach presso la sede di San Michele».
Punti di contatto: Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio Appalti - Ufficio gare, Via Dogana n. 8 - 38122 Trento, tel. 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Importo complessivo di appalto: € 5.295.139,22 di cui € 187.226,79 per oneri della sicurezza; categoria Prevalente: OG1;
nella categoria prevalente sono comprese le lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (OS4); la categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30%: OG11, la categorie scorporabili ed interamente subappaltabili a
qualificazione obbligatoria: OS18-A; categoria scorporabile ed interamente subappaltabile a qualificazione non obbligatoria: OS6.
Contratto da stipulare a corpo.
Sopralluogo obbligatorio.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 26.05.16.
Prima seduta di gara: 31.05.16 - ore 9.00.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione e ogni altra informazione sono riportati nel bando di gara inviato alla
UE e nel bando integrale di gara disponibile all’interno dell’ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, accessibile dal sito internet http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp previa registrazione secondo quanto specificato nella «Guida operativa Registrazione dell’operatore economico al sistema di e-procurement della provincia autonoma di Trento» disponibile on-line
al seguente link: http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/doc/A-EPR-IO-ME-Registrazione.pdf. altresì pubblicati
nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it
Procedura soggetta ad AVCPASS.
Bando inviato alla UE in data 15/03/16.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE2668 (A pagamento).
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SUA – PROVINCIA DI VARESE
Estratto bando di gara - Procedura aperta
La SUA – Provincia di Varese in qualità di Stazione Unica Appaltante, P.zza Libertà n.1 - Varese, su delega del Comune
di Cantello, indice procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art.54 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. per l’affidamento dei “Servizi di
pulizia della sede comunale e relative pertinenze, e della palestra comunale – Comune di Cantello – periodo dal 01.07.2016
al 30.06.2019”. CIG 6622888412.
Servizio rientrante nell’allegato II A categoria 14. Valore stimato d’appalto € 61.500,00 oltre € 1.845,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22%.
Le offerte devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia all’URL www.
arca.regione.lombardia.it, entro le ore 16:00 del del 18.04.2016. Apertura plichi ed esame documentazione gara: ore 09.00 del
19.04.2016.
Per l’esatta compilazione dell’offerta, il bando, il disciplinare di gara e la documentazione tecnica si rimanda alla piattaforma gratuita di SINTEL di e-procurement all’URL: www.arca.regione.lombardia.it
Responsabile Unico del Procedimento: Morena Piccolo.
Il dirigente della SUA – Provincia di Varese
dott. Angelo Gorla
TX16BFE2647 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VINCI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vinci (FI), Settore n. IV “Urbanistica e Ambiente”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento in appalto
del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani abbandonati e feriti ai sensi della L.R. Toscana n. 59/2009
dei Comuni di Cerreto Guidi, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci associati per l’espletamento della gara. C.I.G.:
6144407D0C. Importo a base di gara: Euro 3,90 oltre Iva al giorno per ogni cane custodito. No oneri da interferenza. Valore
triennale complessivo stimato dell’appalto: Euro 209.254,50 oltre Iva. Opzioni: si ai sensi art. 57, c.5, lett. b). Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 13:00 del giorno 09/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/. Data spedizione avviso alla GUCE: 23/03/2016.
Il dirigente del settore IV
ing. Claudia Peruzzi
T16BFF2298 (A pagamento).

COMUNI DI PRAIA A MARE – DIAMANTE – BELVEDERE MARITTIMO CENTRALE DI
COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 656633463B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comuni di Praia A Mare - Diamante - Belvedere Marittimo
Centrale di committenza Piazza Municipio 1 - 87028 Praia a Mare (CS) Tel. 098573810 - 098572353, fax 098572555, pec:
cucpraia@asmepec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di Spazzamento, Raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati; raccolta e smaltimento differenziata e cartoni con il sistema porta a porta; raccolta e smaltimento rifiuti ingombranti; servizi complementari da eseguirsi nel Comune di Diamante, CUP E29D16000040004. In esecuzione della determina UTC LLPP del Comune di Diamante n. 27 del 19/01/2016 è indetta asta pubblica per l’affidamento
del servizio in oggetto, da espletarsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. Importo a base di gara Euro 1.540.000,00 oltre I.V.A..
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La suddetta
gara avrà luogo presso la C.U.C. - con sede in Piazza Municipio, 1 87028 Praia a Mare (CS), il giorno 26/05/2016 dalle
ore 9,30 e seguenti. La scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il giorno 25/05/2016 alle ore 14,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Copia integrale del bando di gara, del disciplinare, del capitolato e degli
allegati, sono pubblicati su Albo Pretorio informatico della Centrale unica di committenza Comune di Praia a Mare - Diamante - Belvedere Marittimo nella sezione “Avvisi, Bandi, Esiti di Gara, Contratti, Appalti - CUC” accessibile dal sito www.
comune.praiamare.cs.it; Profilo committente: www.comune-diamante.it; Profilo del comune di Belvedere Marittimo: www.
comune.belvedere- marittimo.cs.it.
Il responsabile C.U.C.
geom. Giovanni Antonio Argiro’
T16BFF2305 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto n. P045/15
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Direzione Amministrativa - Gestione Funzionamento Edifici Scolastici di II grado - via Don Bosco n. 4/F - Napoli
telefono e fax 081.7949648 - e-mail ammedscol@cittametropolitana.na.it - Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Direzione Stazione Unica Appaltante tel. 081/7946341 e-mail: cittametropolitana.na@pec.it - Indirizzo al quale inviare le
domande di partecipazione: https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione Bando P045/15: Appalto per la fornitura di arredi per aule per gli istituti scolastici di competenza della
Città Metropolitana di Napoli.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna Codice NUTS ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV 39160000-1.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì.
II.1.8) Divisione in lotti no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti No.
II.2) Quantitativo dell’appalto stimato, IVA esclusa € 491.800,00.
II.2.2) Opzioni No.
II.3) Durata dell’appalto 30 mesi dalla stipula del contratto.
II.4) Determina a contrarre n. 8552 del 29/12/2015.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste art. 9 del disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi dell’Amministrazione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto art. 37 del decreto legislativo n. 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati No.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Tipo di procedura Telematica Ristretta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili gratuitamente fino al
giorno della scadenza sui siti www.cittametropolitana.na.it - https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 24/05/2016 ore 12.00 ora italiana.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte e domande di partecipazione IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi comunitari no.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità
sottoscritto il 01/08/07 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Codice CIG 6540166BB5 - Codice CUP H66J15000390003.
Nominativo del responsabile del procedimento: dott. Antonio Lamberti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA)
Italia - Piazza Municipio n. 64.
VI.4.2) Presentazione di ricorso 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/12/2015 con rettifica 24.02.2016.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF2533 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SANTA CROCE DI MAGLIANO - BONEFRO
Estratto bando di gara - CIG 6613799796
Sezione I: amministrazione giudicatrice: C.U.C. Santa Croce di Magliano - Bonefro, piazza Nicola Crapsi - 86047 Santa Croce
di Magliano (CB); tel. 0874/725220; sito: www.comune.santacrocedimagliano.cb.it; pec: santacrocedimagliano@halleycert.it
Sezione II: oggetto: fornitura di cassonetti, cestini e buste biodegradabili per la raccolta differenziata dei rr.ss.uu. Importo € 113.935,00 IVA esclusa.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Ricezione offerte: entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. - Apertura offerte: 21 aprile 2016
ore 10,00 - Il bando integrale, il disciplinare, il capitolato e gli altri allegati sono disponibili sul sito internet del Comune
capofila della C.U.C. - Santa Croce di Magliano, all’indirizzo indicato alla sezione I.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Alberto Molinaro
TU16BFF2592 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SANTA CROCE DI MAGLIANO - BONEFRO
Estratto bando di gara - CIG 6613686A55
Sezione I: amministrazione giudicatrice: C.U.C. Santa Croce di Magliano - Bonefro, piazza Nicola Crapsi - 86047 Santa Croce
di Magliano (CB); tel. 0874/725220; sito: www.comune.santacrocedimagliano.cb.it; pec: santacrocedimagliano@halleycert.it
Sezione II: oggetto: fornitura di n. 4 veicoli attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - Importo a
base d’asta € 202.000,00 IVA esclusa.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Ricezione offerte: entro le ore 12,00
del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. - Apertura offerte: 21 aprile 2016
ore 16,00 - Il bando integrale, il disciplinare, il capitolato d’oneri e gli altri allegati sono disponibili sul sito Internet del
Comune capofila della C.U.C. - Santa Croce di Magliano, all’indirizzo indicato alla Sezione I.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Alberto Molinaro
TU16BFF2593 (A pagamento).
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COMUNE DI GIUSSANO
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
COMUNE DI GIUSSANO Indirizzo postale: P.LE A.MORO 1 Città: GIUSSANO Codice postale: 20833 Paese: Italia
(IT) tel. 0362 358242; Arch. Ambrogio Mantegazza - Posta elettronica: protocollo@pec.comune.giussano.mb.it;
Indirizzo internet committente: http://www.comune.giussano.mb.it
Indirizzo internet presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.
lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili ai punti di contatto su indicati
TUTTI i documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet del Comune di Giussano e sulla piattaforma telematica
di ARCA Regione Lombardia denominata SINTEL al quale è possibile accedere attraverso il sopraindicato indirizzo internet
http://www.arca.regione.lombardia.it
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A
VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI GIUSSANO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi n.: 27
Luogo di prestazione servizi: Comune di GIUSSANO; Codice NUTS: ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i servizi di manutenzione delle aree verdi comunali in
tutto l’ambito cittadino, le cui prescrizioni capitolari sono riportate negli elaborati progettuali.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 77310000 Oggetti complementari 50870000
II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti
II.2.1) Entità totale: € 500.000 compresi oneri della sicurezza oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto: anni due
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta come espressamente richiesto dal punto 18 del
Disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
requisiti di partecipazione sono espressamente indicati al punto 14 del Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale e idoneità professionale, da attestarsi attraverso le dichiarazioni e/o la presentazione di documentazione da
prodursi così come espressamente convenuto nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente;
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione di aver eseguito regolarmente, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari
approvati alla data di presentazione dell’offerta, servizi di manutenzione aree verdi, a favore di committenti pubblici o privati
per un importo annuale medio complessivamente pari ad almeno € 250.000,00 al netto di IVA. Per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di 3 anni, tale requisito deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:
(importo dei servizi richiesti/3) x anni di attività. Nel caso di raggruppamento, aggregazione di rete o consorzio ordinario di
concorrenti, tale requisito dovrà essere posseduto nel suo complesso fermo restando che l’impresa capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.3.1) CIG 6622193689;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 3/5/2016 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 5/5/2016 Ore 10:00
Luogo: sede comunale – P.le A.Moro n. 1 - Giussano (MB) - Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante
dell’impresa o altro soggetto appositamente delegato.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di presentazione del presente avviso alla GUUE: 23/3/2016
Il dirigente Settore Pianificazione e Gestione del territorio
arch. Ambrogio Mantegazza
TX16BFF2612 (A pagamento).

COMUNE DI AVIGLIANA
Settore Segreteria ed Affari Generali

Sede legale: piazza Conte Rosso n. 7 - 10051 Avigliana (TO), Italia
Punti di contatto: Sig.ra Ines Giorda
Codice Fiscale: 01655950010
Partita IVA: 01655950010
Bando di gara - Procedura aperta per il servizio di pulizia locali comunali dal 01.06.2016 al 31.12.2017 CIG
6634590CDB
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI AVIGLIANA (TO) Piazza C. Rosso 7 contatto
Sig.ra Ines Giorda tel 0119769115
SEZIONE II OGGETTO APPALTO Procedura aperta per il servizio di pulizia locali comunali dal 01.06.2016 al
31.12.2017
SEZIONE IV PROCEDURA ai sensi art. 124 c.6 del D. Lgs. 163/06 e con il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 83
D.Lgs 163/06, gara rivolta esclusivamente alle cooperative sociali di cui all’art. 1 c.1 lett. b L.381/91.
L’importo posto a base di gara è fissato in euro 15,72 orari, comprensivo di euro 0,22/h. per oneri di sicurezza e di euro
0,50 di incremento suscettibile di ribasso, al netto dell’Iva 22%.
Scadenza presentazione offerte: 02 maggio 2016 h. 12,00 pena l’esclusione dalla gara medesima.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su
www.comune.avigliana.to.it
Il direttore Area Amministrativa
dott. Giovanni Trombadore
TX16BFF2620 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO BOSCONE
Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a copertura rischi a carico del Comune di Cesano Boscone
Stazione appaltante: Comune di Cesano Boscone
Oggetto: affidamento servizi assicurativi
Tipo di procedura: gara aperta
Luogo esecuzione: piattaforma elettronica sintel: www.arca.regione.lombardia.it
Importo: euro 810.800,00 (ottocentodiecimilaottocento//00)
Lotto 1 RCTO Importo complessivo quadriennale a base d’asta € 640.000,00 - CIG 663420170CF
Lotto 2 Furto Importo complessivo quadriennale a base d’asta € 28.000,00 – CIG 6634379EBB
Lotto 3 Incendio Importo complessivo quadriennale a base d’asta € 64.000,00 – CIG 66344129F8
Lotto 4 Tutela legale e patrocinio legale dipendenti Importo complessivo quadriennale a base d’asta € 40.000,00 – CIG
6634436DC5
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Lotto 5 Infortuni Importo complessivo quadriennale a base d’asta € 34.000,00 CIG 6634436DC5
Lotto 6 Kasko Importo complessivo quadriennale a base d’asta € 4.800,00 – CIG 663446233D
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
Durata del contratto: 31/5/2016 – 31/05/2020
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/05/2016
Il responsabile del procedimento: Rosaria Cafiso
Indirizzo per Bando e Documentazione di Gara: www.comune.cesano-boscone.mi.it
Data pubblicazione su Gazzetta Europea: 24/03/2016
Data 22/03/2016
Il direttore dell’ufficio bilancio e patrimonio Comune di Cesano Boscone
Rosaria Cafiso
TX16BFF2624 (A pagamento).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)
Bando di gara - CIG 6606008A3F
SEZIONE I: ENTE: Comune di Tempio Pausania, P.zza Gallura Tel. 079.679999.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per il servizio di pulizia di uffici, biblioteche e immobili comunali di Tempio e Frazioni.
Importo: E 387.969,47 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI, GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO: Si rimanda alla documentazione su
www.comune.tempiopausania.ot.it. Albo Pretorio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Termine ricezione delle offerte:
ore 13 del 27.04.16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giovanna Gatto, Tel. 079.679920, protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it, segreteria@comunetempio.it. Invio GUCE: 18.03.16.
Il dirigente del settore affari istituzionali e personale
dott.ssa M. Nicoletta Pisciottu
TX16BFF2630 (A pagamento).

COMUNE DI VIGNATE
Codice Fiscale: 83504710159
Bando di gara - Appalto servizio gestione asilo nido comunale per il periodo dal 29/8/2016 al 28/8/2019
In esecuzione della determinazione n. 5109 del 22 dicembre 2015 è indetta una gara di appalto per l’affidamento del
servizio di gestione dell’Asilo Nido Comunale “Emanuela Setti Carraro” sito in Via Galvani 1, per il periodo dal 29/8/2016
al 28/8/2019, codice CIG 6533765970.
Importo presunto complessivo dell’appalto è stimato in € 918.255,00 al netto di iva.
Procedura di gara: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo di ricevimento delle offerte: ore 10.00 del giorno 23.05.2016.
Data della gara: giorno 23.5.2016 ore 16.00.
Il bando integrale con l’allegato disciplinare è pubblicato sul sito internet: www.comune.vignate.mi.it
Responsabile del procedimento: Massimo Balconi
Il responsabile del settore
Massimo Balconi
TX16BFF2631 (A pagamento).
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COMUNE DI SINISCOLA (NU)
Bando di gara - CIG 6581502B41
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Siniscola, Via Roma 125, 08029, C.F. 00141070912, www.comune.siniscola.nu.it, tributi@pec.comune.siniscola.nu.it, Resp. Servizio: Dr.ssa Pipere Donatella, Tel.0784870833/816.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio ristorazione scolastica delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del comune
di Siniscola aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 B.A. E 549.000,00. Luogo esecuzione: Territorio di Siniscola.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
delle offerte: ore 12 del 29.04.16.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Pipere Donatella
TX16BFF2635 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLEONE
Estratto bando di gara per l’appalto di parte del servizio asilo nido di Castelleone
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Castelleone, Piazza Comune 3, Castelleone, 26012, Italia, tel. 0374/3561 e-mail: info@comune.castelleone.cr.it, Fax: 0374/356300
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.comune.castelleone.cr.it e sul
sito www.arca.regione.lombardia.it
Le offerte vanno inviate al: Comune di Castelleone esclusivamente in forma elettronica attraverso la piattaforma telematica Sintel
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
CIG 66338591A – Affidamento di parte del servizio asilo nido di Castelleone
II.1.6) CPV: Oggetto principale 80110000 - 8
II.2) ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Entità totale: Euro 182.905,00 (di cui oneri per la sicurezza € 3.658,00) + IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 1° giugno 2016 al 5 agosto 2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 3.659,00 da presentare in sede di offerta; cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto in questione, con indicazione di Istituto/i di credito in grado di attestarla in caso di aggiudicazione, come meglio precisato all’art. 2 del disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: avere assunto e regolarmente svolto, con buon esito, ( cioè senza contestazioni per inadempienze
e/o applicazione di penali), nell’ultimo triennio (2012 – 2013 - 2014) contratti di servizi nel settore oggetto della presente gara,
per un importo complessivo non inferiore ad € 183.000,00, come meglio precisato all’art. 2 del disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.2): Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/04/2016 ore:12,00
IV.3.8) Apertura delle offerte: 19/04/2016 ore : 09,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile del procedimento: Daniela Bodini
Castelleone, 24/03/2016
Il responsabile del settore
Daniela Bodini
TX16BFF2644 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE
Comune Capofila: Omegna
Bando di gara - CIG 6634665AC0 - CUP G11B14000200007
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.U.C. dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone. Amm.ne che stipulerà il
contratto: Comune di Omegna, Piazza XXIV Aprile 18, 28887 Tel. 0323.868411 Fax 866125, comune.omegna@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione strada comunale in frazione Agrano. Valore compl. E 988.729,43 di
cui E 19.085,36 oneri sicurezza + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione di gara su www.cmduelaghimottaronestrona.it; www.comune.omegna.vb.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 28.04.16
ore 12.00. Apertura offerte: 04.05.16 ore 9.30.
Il R.U.P.
ing. Roberto Polo
TX16BFF2660 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALENGHE
Punti di contatto: R.U.P. della C.U.C.: geom. Forneris Gloria Eva: ufficio.tecnico@comune.montalenghe.to.it
Responsabile della C.U.C. e di Gara: arch. Corna Viviana: orio.canavese@cert.ruparpiemonte.it
Codice Fiscale: 01156620013
Partita IVA: 01156620013
Bando di gara per appalto integrato
Comune di Montalenghe-Provincia di Torino- www.comune.montalenghe.to.it
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Barone C.se, Candia C.se, Orio C.se, Vische,
Montalenghe
A partire dal 22 marzo è pubblicato sul sito del Comune di Montalenghe il bando di gara per affidamento appalto integrato previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per la progettazione esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, l’esecuzione dei lavori di : costruzione edificio polivalente per attività sociali e ricreative.
Importo a base di gara: € 575.361,80 comprendente lavori, spese tecniche e costo della sicurezza e della manodopera
non ribassabili. Categoria prevalente OS32 e categorie OG1 e OG11
L’appalto sarà affidato totalmente a corpo
le offerte dovranno essere presentate alla C.U.C. c/o Comune di Orio C.se , piazza Tapparo 1, 10010 Orio C.se (TO)
entro mercoledì 18 maggio 2016 ore 11,30
Apertura domande presso il Comune di Orio C.se il giorno giovedì 19 maggio 2016 a partire dalle ore 9,30
Il R.U.P. della C.U.C.
Forneris Gloria Eva
TX16BFF2675 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
Sede: piazza San Pietro, 6 - 09010 Villa San Pietro (CA)
Punti di contatto: Serv. Lavori Pubblici - Piazza San Pietro 6 - 09010 Villa San Pietro (CA)
Tel: 07090770103 - email: lavoripubblici@comune.villasanpietro.ca.it
pec: ufficiotecnico@comunevillasanpietro.postecert.it
Codice Fiscale: 00492250923
Partita IVA: 00492250923
Bando di gara per procedura aperta per appalto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e adeguamento dell’impianto sportivo comunale di via Nuoro
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa San Pietro, piazza San Pietro, 6 – 09010 Villa San Pietro (CA)
– tel.: 07090770100 –
email: protocollo@comune.villasanpietro.ca.it pec: protocollo@comunevillasanpiero.postecert.it –
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sito web: http://www.comune.villasanpietro.ca.it
2. Non si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di occupazione pro-tetti;
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta;
4. Forma dell’appalto: a corpo;
5. Luogo di realizzazione dei lavori: Centro sportivo di via Nuoro in Villa San Pietro (CA);
6. Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera: Ristrutturazione e adeguamento dell’impianto sportivo comunale di via Nuoro, finalizzata alla ristrutturazione del campo di calcio a 11 per la realizzazione del nuovo
manto in erba artificiale e di altre opere complementari, alla ristrutturazione del campo di calcio a 5 e alla realizzazione di un
campo da tennis; L’importo complessivo dell’appalto, dato dalla somma dell’importo dei lavori pari a € 488.000, degli oneri
per la sicurezza pari a € 5.000,00 e degli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione pari a € 41.089,24 ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a € 534.089,24; l’opera non è suddivisa in
lotti; Codice CIG 6541976161 - Codice CUP C21E15000580004 – Codice CPV 45212200-8;
7. Indicazioni relative alla finalità dell’opera quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti: Le opere
sono finalizzata all’omologazione da parte della L.N.D. della FIGC, relativamente al campo di calcio a 11, e della FIT relativamente al campo da tennis.
8. Durata dell’appalto di lavori: 120 giorni naturali e consecutivi (da progetto preliminare a base di gara e soggetto ad
offerta al ribasso da parte degli operatori economici);
9. Ammissione o divieto di varianti: Sono ammesse varianti al progetto preliminare posto a base di gara nel rispetto delle
prescrizioni minime di cui al capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’appalto è soggetto alla condizione
inderogabile della contemporanea e contestuale esecuzione delle opere relative al campo di calcio a 11, al campo di calcio a
5 e al campo da tennis, come meglio dettagliata al punto 1.4 del disciplinare di gara;
11. Modalità di acquisizione della integrale documentazione di gara e delle FAQ: Disponibile presso la sezione Appalti
pubblici dell’Albo pretorio sul sito http://www.comune.villasanpietro.ca.it;
12. Termine e modalità di ricezione delle offerte:
a. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30 maggio 2016, ore 12.00.
b. indirizzo cui devono essere trasmesse: punto 1 del presente bando;
c. lingua in cui deve essere redatta: italiano;
13. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: nel limite di 1 (uno) individuo per soggetto economico
offerente, nella persona del legale rappresentante ovvero altro di altro rappresentante munito di specifica delega conferita dal
suddetto legale rappresentante;
14. data, ora e luogo di tale apertura: 31 maggio 2016, ore 10.00 presso indirizzo di cui al punto 1 del presente bando;
15. Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria stabilita pari a € 10.681,78, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto e cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 113 del Codice. Si applica l’art. 40, comma 7, del Codice;
16. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: Le opere sono finanziate mediante fondi del Bilancio del
Comune di Villa San Pietro; La liquidazione avverrà mediante l’emissione di stati di avanzamento lavori per successivi completamenti di quote del 20% dell’importo di contratto;
17. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi paragrafo 14 del disciplinare di gara;
18. Criteri di esclusione degli operatori economici: vedi paragrafo 3 del disciplinare di gara;
19. Criteri di valutazione dei requisiti minimi degli operatori economici: vedi paragrafo 7 del disciplinare di gara;
20. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data di effettiva apertura delle offerte;
21. Criteri di cui all’articolo 83 che verranno utilizzati per l’aggiudi-cazione dell’appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa; I criteri di valutazione delle offerte e i relativi pesi sono riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale del progetto preliminare;
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22. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Via Sassari,
17 - 09124 Cagliari (CA);
23. Termine per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o notizia
certa del provvedimento;
24. Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione;
25. L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP).
Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Roberto Spina
TX16BFF2692 (A pagamento).

COMUNE DI SCHIO
Bando di gara
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Schio – Via F.lli Pasini, 33 – 36015 – SCHIO
Servizio Contratti – Tel. 0445 691206 – mail: E-mail: contratti@comune.schio.vi.it pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net; Per la
documentazione di gara vedere pubblicazione sul sito http://www.comune.schio.vi.it, alla voce “Bandi di gara – appalti”;
INVIO OFFERTE: Comune di Schio – Sportello Qui Cittadino – Piazza dello Statuto – 36015 Schio.
DENOMINAZIONE CONFERITA ALLA GARA: appalto servizio di gestione della casa di accoglienza “G. Bakhita”.
Valore totale: Euro 1.016.000,00 oltre all’IVA CIG: 6637806AC9.
CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARA: Cauzioni richieste: garanzia provvisoria 2% dell’importo complessivo della
gara. Cauzione definitiva secondo termini e modalità indicate dal Capitolato Speciale d’Appalto. Rimborso spese procedura
di gara come indicato in disciplinare.
CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al disciplinare di gara TIPO DI PROCEDURA: aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ponderazione offerta tecnica:
60; offerta economica 40.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Termine per il ricevimento offerte: ore 12,00 del
giorno 26 aprile 2016. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione della medesima. Modalità di apertura
delle offerte: ore 9,00 del giorno 27 aprile 2016 presso una sala del Comune di Schio.
ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto
– Cannaregio 2277 e 2278, Venezia, con modalità e termini previsti dalla normativa vigente. Responsabile Unico del procedimento: Dirigente dott. Livio Bertoia. Responsabile delle procedure di gara: responsabile Servizio Contratti, Patrizia Pellizzari.
Schio, 23 marzo 2016 - Prot. n. 18541
Il dirigente
dott. Livio Bertoia
TX16BFF2694 (A pagamento).

CITTA’ DI SAN GIMIGNANO (SI)
Avviso di gara - CIG 6620982F2D - CIG 6621004159 - CIG 6621021F5C - CIG 66210295F9 - CIG 6621034A18 - CIG
6621870BFB
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di San Gimignano, Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia, P.zza
Duomo 2-53037 San Gimignano (SI) Tel. 0577/990308 Fax 990808 Sito Internet: www.comune.sangimignano.si.it - Responsabile procedimento: Mario Gamberucci
SEZIONE II: Oggetto: appalto dei servizi di copertura assicurativa a favore del Comune di San Gimignano. Importo
complessivo a base d’asta: E. 808.604,17 frazionato per singolo lotto come indicato nel disciplinare di gara. Durata: tre anni
e otto mesi rinnovabile per ulteriori due anni.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisorie per ciascun lotto pari al 2% dell’importo a base di gara
con le modalità indicate nel disciplinare. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163 del 12/04/06,
in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare. Condizioni minime di partecipazione: specificate nel disciplinare.
— 42 —

30-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica suddivisa in 6 lotti da svolgersi sulla piattaforma START sul sito https://
start.e.toscana.it/rtrt/. Determinazione a contrarre n.104 del 15/03/16. Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine di ricevimento delle offerte: entro le ore 13 del 26/04/16; Lingua: it. Periodo di validità dell’offerta:
180 giorni dalla data di scadenza. Data, ora, luogo di apertura offerte: 27/04/2016 ore 09:00 presso il Comune.
SEZIONE VI: Documenti di gara: Sito Internet www.comune.sangimignano.si.it. Trasmissione del Bando di Gara alla
GUCE in data 15/03/16.
Il dirigente
dott. Mario Gamberucci
TX16BFF2700 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
Avviso di manifestazione di interesse
La Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Via Mazzini 47 - 44034 Copparo (FE) pec:
unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it, per conto dell’Area Welfare;
Attiva una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ex artt. 20 e
27 del D.lgs n. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento dell’organizzazione e della gestione del servizio di integrazione
scolastica di bambini e alunni disabili nelle scuole del territorio dell’Unione.
L’importo presunto dell’appalto a base di gara complessivo per il lotto e per l’intera durata risulta pari a € 1.036.693,71
oltre IVA, di cui € 1.995,00 per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso.
Durata: tre AA.SS. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 con inizio dal 01/09/2016 fino al 30/06/2019
Termine ricezione istanze: 15.04.2016 ore 13.00.
Avviso integrale disponibile su: www.unioneterrefiumi.fe.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Massimo Ortolani
TX16BFF2704 (A pagamento).

COMUNE DI FIESOLE
Estratto bando di gara – Lotto n. 1 CIG 662324068C - Lotto n. 2 CIG 66232449D8 – Lotto n. 3 CIG 6623250ECA - Lotto
n. 4 CIG 66232563C1
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Fiesole, P.zza Mino da Fiesole, 26 tel. 055/5961276-246 fax 055/5961281;
PEC: comune.fiesole@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento dei Servizi di copertura assicurativa a favore del Comune di Fiesole.
Importo totale appalto: € 473.800,00 al lordo degli oneri fiscali. Durata: 4 anni ed 1 mese a partire dal 01/06/2016.
SEZIONE III: Si rinvia al bando di gara su http//start.e.toscana.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 29/04/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 02/05/2016 ore 9,30.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 23.03.2016.
Il responsabile dipartimento risorse finanziarie
rag. Luca Fedi
TX16BFF2705 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PERUGIA - COMUNE DI GUBBIO
Bando di gara – S.U.A. A023 – Procedura aperta (ex artt. 30 e 55 d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.) – CIG 66206583D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante “Provincia di Perugia – Comune
di Gubbio” – Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100 Perugia.
SEZIONE II: OGGETTO. “Affidamento in concessione del Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del servizio di pubbliche affissioni” del Comune di Gubbio (PG). Luogo di esecuzione: Perugia – Gubbio. Importo della concessione: Complessivi € 928.571,42 oltre iva di legge,
relativi all’intera durata del rapporto contrattuale: 01/07/2016- 30/06/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs.
n.163/2006: Offerta Tecnica 60/100 – Offerta Economica 40/100. Termine perentorio per ricezione offerte: Ore 12:00 del
10/05/2016, l’apertura è fissata per il giorno 11/05/2016 ore 10.00, salvo differimenti.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamento: Fondi propri di bilancio del Comune di Gubbio. Per tutto
quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente al Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet della Provincia di Perugia al seguente indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione: “gare e
appalti”; sottosezione: “concessioni di servizi”). R.U.P.: Dott.ssa Arianna Lattanzi.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX16BFF2707 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BAGNOLO PIEMONTE MORETTA
RACCONIGI SALUZZO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Saluzzo, Via Macallè 9
Saluzzo; E-Mail: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO denominazione conferita all’appalto: affidamento dei servizi tecnici per
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, assistenza giornaliera in cantiere, misura e contabilità, assistenza al
collaudo per la riconversione funzionale e abbattimento barriere architettoniche presso la scuola elementare G. PRAT nel
comune di Moretta CUP J41E15000420004 - CPV 71340000 - CIG 6607584ECC – L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
Divisione in lotti: No. Ammissibilità varianti: No. Quantitativo o entità totale: € 99.400,17 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi. Opzioni No.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara Capacità
tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: www.comune.saluzzo.cn.it. Termine per il ricevimento
delle offerte: 19/04/2016 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Modalità di apertura delle offerte: Vedasi Disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: Vedasi Disciplinare di gara.
Il dirigente
arch. Flavio Tallone
TX16BFF2721 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 128 del 01/03/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto Appalto: Appalto 14/2016 CIG 6625930269 Affidamento del Servizio
di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) di via Parea n.26 II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti: No II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo a base d’appalto € 187.328,68 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 3.746,57 con validità minima 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti
di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese
redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi
nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari pari almeno a € 185.000,00 IVA esclusa
con riferimento al triennio 2012/2013/2014. La presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo della gara e
alla tipologia/complessità del servizio.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “attività educative e/o culturali e/o ricreative
e/o di aggregazione rivolte agli adolescenti e giovani”, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel
triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari
a € 185.000,00.
III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi
e gare/consulta i bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 02/05/2016 ore 12:00 IV.3.5) Lingua:
Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo
di apertura delle offerte 03/05/2016 ore 10:00.Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 24/03/2016 RUP: Piergiuseppe Bettenzoli.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF2731 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI - ALBAIRATE
Bando di gara – CIG 6637282A5E
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio dei Comuni dei Navigli, Via C. Battisti 2,
20080 Albairate (MI) RUP Leva Gabriele Tel. 02 94920671 Fax 02 94921161 www.consorzionavigli.it protocollo@pec.
consorzionavigli.it I.2) Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale I.3) Principale settore di attività: Servizio di
smaltimento rifiuti solidi urbani
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e
mense (CER 200108) II.2.1) Importo complessivo indicativo del contratto € 1.813.424,67+iva di legge (tariffa unitaria a base
di gara € 83,00 per tonnellata) II.3) Durata: 3 anni
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Sezione IV procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso offerto
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.82 Dlgs.163/06 e s.m.i. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 20/05/16 ore 12:30
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Disciplinare di gara ed ogni altra documentazione ad
esso attinente sono disponibili in formato elettronico su www.consorzionavigli.it.
Il responsabile del procedimento
Leva Gabriele
TX16BFF2733 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA (NA)
Bando di gara
Il Comune di Casoria indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54 e 55 del D.
Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento del Servizio “Copertura assicurativa RCTO” CIG 6635251E54. La durata dell’appalto è dal 30.06.2016 al
30.06.2018.
L’importo dell’appalto, iva inclusa è di euro 180.000,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 20/04/2016. L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 27/04/2016
alle ore 10.00 presso l’Ufficio del Dirigente del I Settore.
Responsabile del procedimento dott. Oscar Cocozza. Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito internet
www.comune.casoria.na.it.
Il dirigente del settore AA.GG. organizzazioni e sistemi
avv. Salvatore Pallara
TX16BFF2734 (A pagamento).

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nizza Monferrato - Piazza Martiri di Alessandria, 19 - tel. 0141/720.518 - fax. 0141/720545 - indirizzo e-mail: finanza.nizza@libero.it. – P.IVA 00173660051
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di tesoreria comunale - GIG (SISMOG): 6638930A57
CPV: 66600000-6
Tipo appalto: procedura Aperta
Luogo di esecuzione: Nizza Monferrato
Entità appalto: stimato in € 39.500,00
Durata appalto: dal 01/07/2016 al 31/12/2020
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: Le ditte partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
- iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria – art. 208 DLGS n. 267/2000
Raggruppamenti: secondo la disciplina D.Lgs n. 163/09 successive mod. ed integrazioni
SEZIONE IV: PROCEDURA
criteri di aggiudicazione
A) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: a sensi art. 83 del Dlgs n. 163/06 - criteri enunciati nel bando
di gara SI
Informazioni di carattere amministrativo
Quanto alle modalità di presentazione dell’offerta vedi allegato C del bando di gara integrale.
Si procederà ad aggiudicare anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta. Lingua: italiano
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Termine ricezione offerte: giovedì 14/04/2016 entro le ore 13,00
Data, ora e luogo di gara: 20/04/2015 ora: 9,30 c/o sede comunale (vedi punto 1)
Periodo minimo vincolante l’offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Richiesta informazioni e documenti: Responsabile Servizi finanziari - tel. 0141/720.518 – fax 0141/720545 – indirizzo
e-mail: finanza.nizza@libero.it
Modalità: disponibili sul sito internet: www.comune.nizza.at.it, o per E.mail o presso l’ufficio su indicato entro il
11/04/2016
Il responsabile dei servizi finanziari
Fragalà Domenico
TX16BFF2742 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Lazio
(Direttiva 2014/24/UE)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, via Piacenza n. 3 - 00184 Roma;
telefono 06/48024.1; Faxmail: 06/50516076; e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it; Pec: dre_lazio@pce.agenziademanio.it
I.2) Struttura tecnica referente per la Stazione appaltante: Servizi Tecnici, via Piacenza n. 3 - 00184 Roma; telefono 06/48024.1; Faxmail: 06/50516076; e-mail: dre.lazio_ste@agenziademanio.it
I.3) Responsabile del procedimento ex art. 10, decreto legislativo n. 163/2006. Ing. Letizia Gabrielli - Direzione Regionale Lazio, via Piacenza n. 3 - 00184 Roma; telefono 06/48024301; e-mail: letizia.gabrielli@agenziademanio.it; Pec: letizia.
gabrielli@pce.agenziademanio.it
I.1) Supporto al Responsabile del procedimento: arch. Maria Incoronata Gruosso - Direzione Regionale Lazio, via Piacenza n. 3 - 00184 Roma; telefono 06/48024318; e-mail: mariaincoronata.gruosso@agenziademanio.it; Pec: mariaincoronata.
gruosso@pce.agenziademanio.it
I.5) Appalto congiunto.
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.6) Comunicazione:
Bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico prestazionale, documento preliminare alla progettazione e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi - Fornitura di beni, servizi e lavori - Servizi - Bandi in corso).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, via Piacenza n. 3 00184 Roma - All’attenzione di: Letizia Gabrielli - Maria Incoronata Gruosso - Telefono 06/48024.1 - Faxmail 06/50516076
- E-mail: dre.lazio@agenziademanio.it; Pec: dre_lazio@pce.agenziademanio.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, via
Piacenza n. 3 - 00184 Roma.
I.7) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico Economico.
I.8) Principali settori di attività: servizi generali delle Amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Entità dell’appalto.
II.1) Denominazione: servizio di progettazione preliminare, definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione finalizzato alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione del compendio demaniale ubicato in Roma, viale Trastevere 185-189-191.
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II.2) Luogo di esecuzione - Codice Nuts: ITE43.
II.3) Codice CPV principale: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici.
II.4) Tipo di appalto: servizi.
II.5) Breve descrizione: progettazione preliminare; progettazione definitiva; coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
II.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.7) Valore totale stimato:
Importo posto a base d’asta € 498.000,00 (euro quattrocentonovantotto/00) oltre I.V.A. e CNPAIA.
II.8) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
II.9) Ammissibilità varianti: no.
II.10) Opzioni: no.
II.11) Informazioni complementari:
Determina a contrarre prot. n. 2016/4869/DRLZ-STE del 15 marzo 2016.
II.12) Condizioni di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
II.13) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.14) Offerta tecnica e criteri di valutazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
II.15) Presentazione delle offerte:
Le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio, via Piacenza n. 3 - 00184 Roma,
dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 maggio 2016.
II.16) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
II.17) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
II.18) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
II.19 Durata dell’appalto e termine di esecuzione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
II.20) Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica il giorno 7 giugno 2016 ore 10, presso gli uffici della Direzione Regionale Lazio di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: un rappresentante per ciascun concorrente, munito di delega come meglio precisato nel disciplinare.
II.21) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo del Lazio sito in via Flaminia n. 189
- 00196 Roma.
II.22) Presentazione di ricorsi:
Nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del Codice o, per
i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
II.23) Data di trasmissione alla GUUE: 23 marzo 2016.
Il direttore regionale
Piier Giorgio Allegroni
TU16BFG2609 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Liguria
Bando di gara
Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura - U.T.G. di Genova, largo Lanfranco n. 1 - 16121; tel. 010/53601; fax:
010/590523; e-mail: protocollo.prefge@pec.interno.it; sito istituzionale www.prefettura.it/genova e Agenzia del Demanio,
fax: 010/5360661.
Direzione Regionale Liguria, via F. Aprile n. 1 - 16129 Genova, tel. 010/5373311; faxmail 06/50516075; indirizzo mail:
dre_liguria@pce.agenziademanio.it; sito istituzionale www.agenziademanio.it.
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.prefettura.it/genova (mediante
il seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti) e http://www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: «Aste e gare - Acquisti Beni e Servizi - Servizi - Bandi in corso»).
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Oggetto dell’appalto: affidamento, per l’ambito territoriale della Provincia di Genova, del servizio di recupero, custodia
ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - CIG: 6627278ACE.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6.
Quantità o entità totale: le tariffe per la custodia dei veicoli e le modalità e le condizioni di vendita dei veicoli sono
indicate nel capitolato tecnico.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali
indicati nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria, via F. Aprile
n. 1 - 16129 Genova, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12 del 23 maggio 2016.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: trentasei mesi.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolate alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 24 maggio 2016 alle ore 10,30. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 2016/164/ATTI del 16 marzo 2016.
Responsabile del procedimento: geom. Anna Pesci.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, via dei Mille
n. 9 Genova.
Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
bando per le clausole autonomamente lesive ovvero trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79, del
decreto legislativo n. 163/2006 negli altri casi.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23 marzo 2016.
Il prefetto di Genova
dott.ssa Fiamma Spena
Il direttore della direzione regionale Liguria dell’Agenzia del Demanio
dott. Ernesto Alemanno
TU16BFG2615 (A pagamento).

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO: ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma
Settore gare e appalti: gare@isprambiente.it Tel.: +39 0650071 - Fax: +39 06.50072278
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Responsabile unico del procedimento ing. Luciano Bonci.
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet: http://www.isprambiente.
gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per lo sviluppo e la gestione di un Sistema Informativo Centralizzato per
la raccolta, la gestione e la condivisione a livello comunitario dei dati di monitoraggio marino-costiero della durata di 12
mesi. - CIG LOTTO 1 6637050AEA - CIG LOTTO 2 66370570B4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria: 7;
Luogo: Roma - Codice NUTS: ITE43
II.1.6) CPV: Vocabolario principale, oggetto principale: 72500000-0
II.1.8) Divisione in lotti: SI, con possibilità per gli operatori di presentare offerta per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa - importo complessivo lotto 1: euro 245.000,00 - importo
complessivo lotto 2: euro 269.000,00. I costi della sicurezza sono pari a € 0,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio
del 2% dell’importo posto a base di gara, art. 75 del D. L.gs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: pubblico
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 rimanda al “Disciplinare di gara”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica. Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: merito economico max 30; qualità tecnica max 70; come meglio specificati nel “Capitolato Tecnico”.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 06R/15/GAR
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI (GURI n. 151 del 23/12/2015) – annullate in autotutela
e ripubblicate con il presente bando.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/05/2016 - Ora: 14:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo vincolante per l’offerta: giorni: 270 dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Via Vitaliano Brancati, 48 – Roma. Ammessi i legali rappresentanti
delle imprese concorrenti o persone munite di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Roma, via Flaminia 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione di ricorso: D. Lgs.. 2 luglio 2010, n. 104
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/03/2016
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
TX16BFG2649 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 00044
Frascati (RM) – Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Dr. Luca
Dell’Agnello (RUP): tel. +39 051 2095448 fax +39 0512095080 pec: luca.dellagnello@pec.cnaf.infn.it
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SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10997/2016 Storage CNAF. CIG 6632225D32
II.1.2) Tipo appalto: Fornitura - Luogo di consegna: INFN – CNAF, V. le Berti Pichat 6/2, Bologna, 40127 - Codice
Nuts IT D55
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: Acquisto di un sistema di storage su disco di almeno 2900 TeraByte netti, almeno 12 server,
switch di management, infrastruttura di interconnessione (Fibre Channel) tra sistemi disco e server e relativo servizio di
manutenzione on-site per la durata di cinque anni per il Tier 1 del CNAF, con opzione.
II.1.6) CPV 30233132-5
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 522.950,82 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre
IVA 22%). Importo opzione: € 104.590,16 (oltre IVA).
II.2.2) Opzioni: Estensione della fornitura nei limiti di un quinto dell’importo posto a base di gara.
II.3) Termine di consegna: 30 giorni dalla data del contratto.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, che dovrà essere presentata solo dagli operatori economici che
saranno invitati alla gara, dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, eventualmente ridotta nelle ipotesi dell’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006. L’offerta dovrà altresì essere corredata dall’impegno
di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN. Finanziamento opzione: bilancio
ordinario INFN, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare domanda di partecipazione con dichiarazione
del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di
cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e
l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento), e il possesso
dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla
stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da
ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi alla
data di pubblicazione del bando di gara un fatturato globale d’impresa pari al doppio dell’importo a base di gara (IVA esclusa).
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare: - l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della
gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2013//2014/2015) con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare l’esecuzione di almeno una fornitura analoga
d’importo non inferiore a quello a base di gara (IVA esclusa); - il possesso della certificazione ISO 9001, attinente l’oggetto della
fornitura ed in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da Accredia o da altro Ente di accreditamento europeo o internazione ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. In caso di RTI e Consorzi Ordinari
costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i
requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del
D.lgs. 163/06 con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06; dell’art. 283,
commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10, nonché mediante la formula del punto II dell’All. P del D.P.R. 207/10 con riferimento al valore
soglia (0,90) per la valutazione del prezzo e mediante la griglia di attribuzione dei punteggi indicata nel Capitolato d’Oneri per la
valutazione degli elementi tecnici di natura quantitativa. Attribuzione punteggio: max punti 70 all’offerta economica e max punti 30
all’offerta tecnica così ripartiti: Supporto raid distribuito con tempi di ricostruzione secondo quanto previsto nel par. 3.1 dell’Allegato tecnico - max punti 10; Densità del sistema storage - max punti 15; Il due per mille della capacità di ogni entità logica offerta
è fornita con dischi SSD - max punti 5, come indicato più dettagliatamente nel Capitolato d’oneri.
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 22.04.2016, ore 12:00. Le
domande pervenute oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: la domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante
o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo
di raccomandata A.R. del servizio postale, agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN – CNAF V.le
Berti Pichat, 6/2 – 40127 Bologna. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo
dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa una fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati il mittente e la seguente dicitura:
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Prequalificazione Bando di Gara Atto GE n. 10997 del 15.03.2016. Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (pec per gli operatori economici italiani). In alternativa, e sotto la
completa responsabilità del mittente, è possibile inviare la domanda e la eventuale documentazione allegata, sottoscritta con firma
digitale, all’indirizzo pec del RUP. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Subappalto: su autorizzazione dell’INFN
e in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e solo se dichiarato in sede di offerta. Gli affidatari dovranno trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti
ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs.
163/06 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC (già AVCP) e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, da
presentare in fase di offerta. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. Le spese relative alla
pubblicazione del bando sui quotidiani secondo le modalità di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice (non superiori
a € 660), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. In caso di parità tra due o più offerte l’impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico. La
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06, è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base
di gara. Nel caso di escussione della garanzia per il pagamento della sanzione, la stessa deve essere reintegrata a pena di esclusione.
Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D.Lgs.
n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura.
Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata
dall’appalto. I documenti di gara saranno disponibili sul sito: www.ac.infn.it nella sezione “bandi ed esiti di gara” dal giorno di
pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 23.03.2016
Il direttore generale
Roberto Pellegrini
TX16BFG2652 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE
Bando di gara - Prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura: opere relative alla sistemazione di
ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica, nonché opere di restauro
paesaggistico e di configurazione di assetto paesaggistico - CIG 66354556AF – CUP D88C16000040005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Indirizzo postale: Via Manzoni n. 1 – 85050 Marsico Nuovo (PZ), Italia; Punti di contatto:
arch. Vincenzo L. Fogliano; Tel. +39 0975-344222 – Fax +39 0975-343407; Posta elettronica: parcoappenninolucano@pec.
it; Profilo del committente: www.parcoappenninolucano.it – sezione Ente – Bandi di gara;
Le offerte vanno inviate a: Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Via Manzoni n. 1 – 85052
Marsico Nuovo (PZ), Italia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Appalto di servizi (CPV: 71313000-5). Divisione in lotti:
no; subappalto: consentito solo per le prestazioni consentite dall’art. 91, c. 3, del D.Lgs 163/2006; VALORE STIMATO dei
servizi è di € 87.000,00, di cui € 70.000,00 quale compenso professionale ed € 17.000,00 per spese e oneri accessori. Luogo
di esecuzione: Area Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese. Durata dell’appalto: anni 3 (tre) a
partire dalla di effettivo inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, AMMINISTRATIVO, ECONOMCIO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: In caso di aggiudicazione la polizza assicurativa per responsabilità civile
professionale, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 269 del DPR 207/2010, modalità nel Disciplinare di Gara.
Principali modalità di finanziamento: Con fondi rinvenienti da accordi convenzionali tra Enti Locali, appartenenti all’area
Parco, e la stazione appaltante. Forma giuridica soggetti ammessi: Operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, del D.L.gs
n. 163/2006 e s.m.i. – individuati nelle lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), f-bis) a cui si applicano le disposizioni di cui agli
art. 36 e 37 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo
professionale: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. Requisiti di idoneità professionale, capacità economicafinanziaria e tecnico-organizzativa: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, art. 54 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinata in base
ai criteri di valutazione allegati al disciplinare di gara. Termine presentazione delle offerte: Le offerte devono pervenire, pena
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l’esclusione, 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando. Farà fede il timbro di accettazione posto dal protocollo dell’Ente. Periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Comunicazioni:
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto ed all’indirizzo internet sopra indicati.
Il direttore
arch. Vincenzo L. Fogliano
TX16BFG2703 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE
Bando di gara a procedura semplificata (art. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) per servizio di somministrazione lavoro
a tempo determinato e ricerca e selezione del personale - CIG 66356317EC – CUP D39G16000230005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Indirizzo postale: Via Manzoni n. 1 – 85050 Marsico Nuovo (PZ), Italia; Punti di contatto:
arch. Vincenzo L. Fogliano; Tel. +39 0975-344222 – Fax +39 0975-343407; Posta elettronica: parcoappenninolucano@pec.
it; Profilo del committente: www.parcoappenninolucano.it – sezione Ente – Bandi di gara;
Le offerte vanno inviate a: Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Via Manzoni n. 1 – 85052
Marsico Nuovo (PZ), Italia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Appalto di servizi (CPV: 75112100-5). Divisione in lotti:
no; subappalto: no; valore stimato dei servizi è di € 162.000,00. Luogo di esecuzione: Area Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val D’Agri Lagonegrese. Durata dell’appalto: anni 1 (uno) a far data dalla stipula del contratto, soggetto massimo a
due rinnovi a giudizio insindacabile dell’Ente Parco.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, AMMINISTRATIVO, ECONOMCIO, FINANZIARIO E
TECNICO. secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento: Con fondi rinvenienti da accordi
convenzionali tra Enti Locali, appartenenti all’area Parco, e la stazione appaltante. Forma giuridica soggetti ammessi: Operatori
economici di cui all’art. 34, comma 1, del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. – individuati nelle lettere a), b), c), d), e), e-bis), f), f-bis) a cui
si applicano le disposizioni di cui agli art. 36 e 37 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione all’albo professionale: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. Requisiti di idoneità professionale,
capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, art. 54 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinata in base ai
criteri di valutazione allegati al disciplinare di gara. Termine presentazione delle offerte: Le offerte devono pervenire, pena
l’esclusione, 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando. Farà fede il timbro di accettazione posto dal protocollo dell’Ente. Periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Comunicazioni:
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto ed all’indirizzo internet sopra indicati.
Il direttore
arch. Vincenzo L. Fogliano
TX16BFG2736 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: U.G.T.P.S.L. - Tel. 06/49906121 - Fax 06/49387122
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Accordo quadro triennale con un solo operatore economico per il servizio di manutenzione ordinaria programmata, straordinaria ed assistenza tecnica per le apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio collocate nel
complesso 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, Roma - Italia; cap. 00161
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Punti di contatto: U.G.T.P.S.L. - Telefono: 06/49906121; Fax: 06/49387122
All’attenzione di: Arch. Gilberto Lapresa;
Posta elettronica: gilberto.lapresa@iss.it
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=2016&tipo=5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: Punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: Punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro triennale con un solo
operatore economico per il servizio di manutenzione ordinaria programmata, straordinaria ed assistenza tecnica per le apparecchiature frigorifere scientifiche da laboratorio collocate nel complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi - Categoria di servizi: N. 1
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità - Roma.
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un Accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore; Durata dell’accordo quadro:
36 mesi.
Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 690.000,00= + I.V.A.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: si rinvia al Disciplinare di gara
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale:
Oggetto principale: 50000000-5; 39711100-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Opzioni: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) 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
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione:
Termine per il ricevimento delle richieste dei documenti o per l’accesso ai documenti: Data 29/04/2016 ore 13:00. Documenti a pagamento: NO
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 11/05/2016 ore 13:00
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/05/2016 Ora: 11:30
Luogo: Istituto Superiore di Sanità (si rinvia al disciplinare di gara).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Legali rappresentanti o persone da questi delegate o munite di procura.
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 COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Decreto a contrarre in data 22/02/2016;
b) CIG: 661820290E
c) Responsabile del Procedimento: Arch. Gilberto Lapresa (tel. 06/49906121, fax 06/49387122, e-mail gilberto.lapresa@
iss.it);
d) ulteriori informazioni, relativamente alle modalità di trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica sono riportate nel Disciplinare di Gara (parte integrante del presente bando) che è disponibile sul sito internet
dell’Istituto Superiore di Sanità:
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2016&tipo=5
Sullo stesso sito sono consultabili e scaricabili, oltre a Disciplinare di gara, il presente Bando di Gara, la modulistica, il
Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), l’Elenco generale della apparecchiature frigorifere allegato al CSA, il D.U.V.R.I. preliminare, il fascicolo contenente le “Norme comportamentali per il personale delle imprese esterne che operano all’interno dell’ISS”,
il Piano di Emergenza Generale, lo schema di Accordo Quadro ed il Modulo “Dichiarazione di Offerta Economica”;
e) il Bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione in data 23/03/2016.
VI) PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia, Fax 06/32872310.
VII) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. 23/03/2016.
Il direttore dell’ufficio III R.E. contratti
dott. Alessandro Valente
TX16BFG2739 (A pagamento).

PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
Bando di gara a procedura aperta - CIG 663950118E
Stazione Appaltante: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, località Enfola n. 16, 57037 Portoferraio –
tel. 0565/919411, PEC pnarcipelago@postacert.toscana.it.
Oggetto dell’appalto: Appalto di lavori di realizzazione di un sistema di telecontrollo e videosorveglianza del Parco
Nazionale Arcipelago Toscano – II Lotto.
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Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 570.000,00, oltre IVA.
Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 13:00 del 27 aprile 2016.
La documentazione di gara è reperibile sul sito www.islepark.gov.it.
Il direttore
dott.ssa Franca Zanichelli
TX16BFG2760 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÁ SANITARIA LOCALE LATINA
Estratto bando di gara - CIG 65837591CD - Lotto 1
SEZIONE I: A.S.L. Latina, Viale Pierluigi Nervi, Pal. G2, 04100 LT
SEZIONE II: Oggetto: affidamento per un biennio, rinnovabile per una ulteriore annualità, della fornitura di Emostatici,
Sigillanti e Colle chirurgiche, per una spesa biennale presunta in E. 950.000,00 + Iva
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione (qualità 60 - prezzo 40). La scadenza per la presentazione delle offerte
è fissata per il giorno 30/05/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.ausl.latina.it. Il Bando integrale
è stato inviato alla G.U.C.E. in data 21/03/2016. Per informazioni e-mail v.poerio@ausl.latina.it, tel. 0773 6556470 Fax 0773 6553361
Il dirigente uoc. ABS PM
dott. Salvatore Di Maggio
T16BFK2288 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - AVCP n. 6257285
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari,
Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras
Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/; Le domande di partecipazione e le
offerte vanno inserite sulla piattaforma informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta a valenza regionale, ai fini dell’aggiudicazione di una fornitura di
dispositivi medici per apparato respiratorio ed anestesia (CND R). II.1.2 b) Tipo di appalto: Fornitura Acquisto; Luogo principale di consegna: Sardegna II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come
al punto II.1.1. II.1.6) CPV: 33171000. II.2.1) Quantitativo o Entità dell’appalto: euro 35.635.090,06 IVA esclusa suddiviso
in 382 lotti II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% alle ditte partecipanti e definitivo del 10% alla
ditta aggiudicataria. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: tutti i soggetti abilitati al portale www.albofornitori.it secondo quanto previsto nel disciplinare e in possesso
dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi schema di
istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera indizione n. 1212
del 18/12/2015 e Delibera n. 83 del 17/02/2016 IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.
albofornitori.it: ore 12:00 del giorno 16/05/2016; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 12:00 del giorno 16/05/2016; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile,
unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 23/03/2016.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T16BFK2290 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO IN BORGOSESIA
Bando di gara - CIG 6605298059
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Casa di Riposo in Borgosesia, Via S. Grato 25, 13011
Borgosesia. Tel.0163/209436 - Fax 0163/23876.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento servizio di lavanderia e lavanolo. Periodo 1/06/16 - 31/5/17 con possibilità di rinnovo per altri due anni. II.2) Importo complessivo: Euro 60.000,00 di cui Euro. 1.000,00 oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. V.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 18/04/2016 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.casadiripososantannainborgosesia.it.
Il responsabile del procedimento
Martini Cristina
T16BFK2300 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA
Estratto bando di gara n. 6372960 - CIG 6633736C1D lotto n. 1
SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale Latina, Viale Pierluigi Nervi, Pal G2, 04100 LT
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura annuale di farmaci mediante Appalto Specifico nell’ambito del
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di Consip, suddivisa in n. 125 lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
19/04/2016; ore 12.00. Base d’asta E. 15.707.815,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili su www.acquistinretepa.it e su www.ausl.latina.it .
Data invio alla GUUE in data 24/03/2016. Per informazioni tel. 0773 6553371 - Fax 0773 6553361
Il dirigente UOC ABSPM
dott. Salvatore Di Maggio
T16BFK2303 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
Sede: via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Collegno (TO)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale TO 3 - via Martiri XXX Aprile
n. 30 - 10093 - Collegno (TO), Tel. 011.4017009, Fax 011.4017242, www.aslto3.piemonte.it. Informazioni, documentazione
e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di materiale per convivenza e carta per comunità occorrente alle aziende facenti
parte dell’A.I.C. 1: A.S.L. TO1, A.S.L. TO3, A.S.L. TO5, A.O.U. San Luigi Gonzaga e A.O. Ordine Mauriziano. Durata 24
mesi + eventuali 24 mesi. Importo complessivo a base d’asta: E. 1.083.148,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 16/05/2016
ore 15:00. Apertura plichi: 20/05/2016 09:30 c/o la “sala riunioni” dell’A.S.L. TO3, via Martiri XXX Aprile, 30 - Collegno
(To), 1° piano Uffici amministrativi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: dott. Vittorio Ansinelli - Tel. 011.4017002. Invio alla GUUE:
12/03/2016
Il direttore generale
dott. Flavio Boraso
T16BFK2306 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
Sede: via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Collegno (TO)
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Via Martiri XXX Aprile
n. 30 - 10093 - Collegno (TO), tel. 011.4017538, fax 011.4017241, www.aslto3.piemonte.it. Informazioni, documentazione
e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di etichette adesive, buste, modulistica e stampati in piano occorrenti alle Aziende
A.S.L. TO1 - A.S.L. TO3 - A.S.L. TO5 - A.O. Ordine Mauriziano - A.O.U. San Luigi Gonzaga - A.I.C. N. 1. Durata 24 mesi
+ 24 mesi. Importo complessivo a base d’asta: Euro 846.400,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 16/05/2016
ore 15:00. Apertura plichi: 19/05/2016 ore 09:30 c/o la “sala riunioni” dell’A.S.L. TO3, via Martiri XXX Aprile, 30 - Collegno (To), 1° piano Uffici amministrativi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: dott. Vittorio Ansinelli - Tel. 011.4017538. Invio G.U.U.E.: 21/03/2016.
Il direttore generale
dott. Flavio Boraso
T16BFK2307 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA
Sede: via Casa di Ricovero, 40 - 35013 Cittadella - PD
Punti di contatto: U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari - Tel. 049 9324301 - Fax 049 9324798
E-mail: provveditorato@ulss15.pd.it - URL: www.ulss15.pd.it
Codice Fiscale: 00347610289
Partita IVA: 00347610289
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di Femtolaser per chirurgia della cornea e della cataratta necessari alle
Aziende Ulss n. 15 Alta Padovana di Cittadella (PD) e all’Azienda Ulss n. 21 di Legnago (VR).
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 9324301 – 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 Operativa Affari Generali e Formazione - Via
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.
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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 ag-giudicatrice: fornitura di Femtolaser per
chirurgia della cornea e della cataratta.
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 l’Azienda Ulss n. 15 – Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD) – e l’Azienda ULss n. 21 – Presidio Ospedaliero di Legnago (VR). Codice NUTS ITD36 – ITD31.
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 33169100.
SEZIONE II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo AAP: si.
SEZIONE II.1.8) Divisione in lotti: Lotto n. 1: n. 2 Femtolaser per chirurgia della cornea e della cataratta, necessari
alle Aziende Ulss n. 15 Alta Padovana di Cittadella (PD) e all’Azienda Ulss n. 21 di Legnago (VR), per un valore stimato di
€ 900.000,00; 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 e l’importo a base d’asta previsto sono indicati nel
Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d’Oneri. Valore stimato: € 900.000,00, Iva esclusa.
SEZIONE II.2.2) Opzioni: no.
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 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 altri 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 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.
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 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. 183 del 17.03.2016.
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 19.05.2016.
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
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24.05.2016. Ore: 10.00. 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 procura.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato..: No
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 9324301). 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 offerte, tramite
il Sito Aziendale www.ulss15.pd.it, fino a 6 (sei) 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
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e s.m.i.. E’ pertanto onere dell’operatore economico consultare il Sito dell’Azienda Ulss e tutte le comunicazioni pubblicate
avranno valore di notifica. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul Sito e per 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. I criteri di aggiudicazione di cui al precedente punto IV.2.1) sono indicati nel Disciplinare
di Gara. 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 in ogni caso 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:
6373474. CIG Lotto n. 1 663431ABF. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Lucia Berzioli; Referente della Pratica: Paolo
Filippi, tel. n. 049 9324301. Il presente Bando di gara è stato trasmesso alla Commissione della Comunità Europea per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 23.03.2016.
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: 23.03.2016.
Il responsabile U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari
dott.ssa Lucia Berzioli
TX16BFK2605 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO - PORTICI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - via Salute, 2 - 80055 Portici - Servizio Provveditorato tel. 081/78.65.233-330 - telefax 081/77.63.125 - posta elettronica: francesco.santoriello@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice : www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ritiro, trasporto e consegna
di merce ordinaria, nonché di materiale diagnostico, campioni biologici deperibili e di carcasse ovicaprine a temperatura
controllata da 2° a 8°, dalla sede centrale dell’Istituto (Portici) alle sue sezioni provinciali della Regione Campania (Avellino,
Benevento, Caserta, Salerno), e ritorno.
II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Portici.
II.1.3)
II.1.6) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60161000-4.
II.2.1) Importo a base d’asta: € 190.000,00 Iva esclusa;
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: n. 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2%; cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprese: Art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.
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: Condizioni e requisiti di cui all’articolo 9 del disciplinare di gara/capitolato speciale di appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi punto III.2.1)
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi punto III.2.1)
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta.
IV.2)
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.163/2006, in base ai parametri indicati
all’art. 14 del capitolato speciale di appalto.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 29/04/2016 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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 03/05/2016 Ora: 10.00
Luogo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Portici (NA), Via Salute n. 2.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentati o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutte le altre condizioni e prescrizioni per la partecipazione alla gara sono riportate nel capitolato speciale d’appalto.
C.I.G. di riferimento: 6635290E83.
Il commissario
dott. Antonio Limone
TX16BFK2640 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817462494 - Telefax 0817464342, sito internet www.
policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura, articolata in lotti, di dispositivi per traumatologia occorrenti alle esigenze assistenziali dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del DAI di Chirurgie Specialistiche, Nefrologia
dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.1.2) Luogo di consegna: Via S. Pansini, 5 80131 Napoli; II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.6) CPV 33190000; II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2.1)
Quantitativo e valore stimato: quantitativo come da allegato A del Capitolato Speciale di appalto - importo complessivo presunto: € 762.150,00, oltre I.V.A.; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza dalla data della prima consegna; III.1.1)
Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto;
Sezione III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fornitura finanziata con fondi Bilancio Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – pagamenti come da art.14 del Capitolato Speciale di appalto; III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere R.T.I. aggiudicatario: art. 9 del Capitolato Speciale di Appalto; III.2.1), III. 2.2), III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di Situazione personale dell’operatore economico, capacità
economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa (art.8 punti A.3, A.4, A.5 del Capitolato Speciale di Appalto);
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV 2.1) Criteri di aggiudicazione: art.82 del D. Leg.vo n.163/06 e ss.mm.
ii. – maggior ribasso sull’importo posto a base di gara; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara 569- CIG
6613004788 ed altri, come da allegato “A” al Capitolato Speciale di Appalto; IV.3.3) Termine per richieste chiarimenti:
entro e non oltre le ore 12,00 del 06.05.2016; IV.3.4) L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o
dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.05.2016 al Protocollo
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generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H) 80131 Napoli – Italia; IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in
lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa; IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà
il giorno 23.05.2016 alle ore 10,00 nei locali dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11 H - piano terra)
e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale di Appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle Società,
ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento
UE; VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: prof. Francesco Sadile (tel.0817462889).
L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue.
Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la
gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter
interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati
dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente
procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 1.600,00, saranno a
carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea:
23.03.2016 al n. 2016-037189.
Il commissario straordinario
Vincenzo Viggiani
TX16BFK2641 (A pagamento).

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Sede amministrativa: via Emilia n. 12 - 27100 Pavia
Punti di contatto: Telefono 0382-3811 - Fax 0382-381181 - www.asppavia.it
Bando di gara a procedura aperta riguardante la fornitura triennale di frutta fresca, agrumi, ortaggi freschi per la
Azienda di Servizi alla Persona Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - CIG 6583285AA2
La documentazione di gara può essere scaricata dal Sito Internet www.asppavia.it
Le domande di partecipazione e la documentazione di gara devono pervenire entro il termine perentorio fissato alle
ore 12.00 del 18 maggio 2016 al seguente indirizzo: A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - Ufficio Contratti - Via
Emilia 12 - 27100 Pavia.
I plichi pervenuti entro il suddetto termine perentorio saranno aperti in seduta pubblica alle ore 12.05 del 18 maggio
2016 presso la Sala Consiglio della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006.
Importo: Euro 200.000,00 + IVA.
Pavia, 25 febbraio 2016
Il provveditore
dott. Luigi Noè
TX16BFK2651 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ ANDREA - ROMA
Bando di gara - Procedura aperta
Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera Sant’ Andrea con sede in via Grottarossa 1035-1039 a Roma tel.06-33776851,
fax.06-33775020, ha indetto procedura aperta per l’assegnazione del contratto di durata quinquennale, rinnovabile per due
bienni fino ad un massimo di nove anni, riguardante la gestione del bar interno alla struttura ospedaliera.
All’appalto possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti di carattere morale e professionale previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e dagli articoli 38, 39, 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile
2006 n. 163.
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L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata dal più elevato punteggio conseguito per l’aspetto qualitativo e per quello economico secondo la seguente ripartizione:
prezzo max 60 punti; qualità max 40 punti. Il canone annuo a base d’asta annua su cui effettuare i rilanci è di € 400.000,00
iva esclusa, sul quale non sono ammesse offerte parziali o in ribasso. Si applica il c.2 bis dell’art. 38 del Codice Appalti, introdotto dalla legge n. 114/2014; in tal caso la sanzione da applicare sarà dell’uno per mille del valore complessivo a base d’asta.
Chiunque sia interessato potrà ritirare i documenti di gara necessari per la formulazione dell’offerta che dovrà pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 03-05- 2016, scaricandoli dal sito informatico: www.ospedalesantandrea.
it/bandi/.
La gara pubblica ad offerte segrete avrà luogo alle ore 10 del giorno 11-05- 2016 presso la sede legale dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea in via Grottarossa 1035-1039 a Roma. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purché valida e congrua.
Il RUP del procedimento è il dott. Stefano Cavallo.
Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Caroli
TX16BFK2656 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Bando di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico -Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (ITALIA)
- Telefono +39255033152 Posta elettronica: riccardo.ruscica@policlinico.mi.it - Fax +39258306067 Indirizzo internet www.
policlinico.mi.it. – Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile UOC Approvvigionamenti. 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 ovvero scaricati dal sito per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it – area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere
inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. -I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ - Organismo di diritto pubblico Salute -1.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista anche per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, consegna e ritiro della materasseria occorrenti alla Fondazione IRCCS “Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico”, quale capofila, e per l’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di noleggio, lavaggio,
manutenzione, consegna e ritiro della materasseria II.1.6) – Categoria 17 – allegato II B –-II.1.8) Divisione in lotti : SI. II.2.1)
Quantitativo o entità totale:
Lotto n. 1 – servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, consegna e ritiro della materasseria, occorrente alla Fondazione IRCCS: importo annuo presunto: € 149.958,00 = IVA esclusa; Lotto n. 2 - servizio di locazione, sanificazione, manutenzione, consegna e ritiro di guanciali e materassi ignifughi, occorrente all’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda:
importo annuo presunto: € 169.207,97 = IVA esclusa; CIG lotto 1- 6621929CAB – Cig lotto 2 - 66219351A2– Determinazione a contrattare n. 438 del 16.3.2016 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 (sessanta)
mesi, dall’aggiudicazione dell’appalto, eventualmente rinnovabile per ulteriori 60 (sessanta) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi
dell’art. 37 del D.L.vo 163 del 12.4.2006. e consorzi. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi sopra. III.2.3)
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi degli artt. 83
e 81 del medesimo D.lvo n. 163/2006 (aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), con
riserva di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del d.lvo n. 163/2006 e
ss. mm. e ii. saranno verificate sia la congruità che l’anomalia dell’offerta. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 709/2015. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: scaricabili dal sito per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it – area SINTEL oppure dal sito
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www.policlinico.mi.it (gare e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL tassativamente
entro le ore 12.00 del giorno 13.05.2016 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 365 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data:
17.05.2016 alle ore 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F Sforza 28, 20122
Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino
a 10 gg. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle
ditte saranno pubblicate sul sito internet www.policlinico.mi.it. e sul sito www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL. Sezione II - Prevista adesione postuma come da art. 24 del Capitolato Speciale.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Francesca Fancelli
Il direttore generale
dott.ssa Simona Giroldi
TX16BFK2676 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Usl di Bologna - Area Dipartimentale Tecnica via Altura 7- tel 051/622.5116; fax 051/622.5136; sito internet www.ausl.bologna.it; indirizzo cui inviare le offerte si
veda articolo 3.1.del disciplinare di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 DENOMINAZIONE: PA 10/2016 Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore
economico, per lavori di manutenzione degli immobili in uso a qualsiasi titolo all’azienda USL di Bologna, di cui all’atto
determinativo n. 850 del 22/3/2016. CIG 66098951E9.
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: accordo quadro ex art. 59, D. Lgs 163/2006
per la stipulazione di contratti d’appalto di lavori - provincia di Bologna;
CPV: oggetto principale 45453000-7; 45259000-7
II.1.3. AMMISSIBILITÀ VARIANTI: no
II.2.1 QUANTITATIVO O ENTITÀ: importo massimo stimato dell’accordo quadro, ex art. 29, D. Lgs 163/2006 e s.m.i.:
Euro 5.000.000,00 oneri fiscali esclusi, comprensivo degli oneri di sicurezza, il cui importo (non soggetto a ribasso) sara’
determinato all’atto della stipulazione dei singoli contratti d’appalto. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: Edifici civili e industriali (OG1): Euro 1.200.000,00, prevalente; Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici,
vetrosi (OS6): Euro 500.000,00; Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (OS7): Euro 900.000,00; Impianti termici
e di condizionamento (OS28): Euro 950.000,00; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (OS30): Euro
750.000,00; Impianti elettromeccanici trasportatori (OS4): Euro 400.000,00; Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
(OS3): Euro 300.000,00. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura del 30% del
relativo importo contrattuale; le lavorazioni appartenenti alle categorie diverse sono tutte scorporabili e interamente subappaltabili, con le precisazioni contenute all’art. 2 del disciplinare di gara.
II.3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: quattro anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si veda disciplinare di gara.
III.1.2. FINANZIAMENTO: da indicarsi all’atto della conclusione dei singoli contratti attuativi.
III.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si vedano artt. 34 e 37 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara.
III.2.2. CAPACITÀ ECONOMICA E CAPACITÀ TECNICA: si veda art.2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
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IV.2.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 81 comma 1, 83 e 121 comma 1 D.Lgs.163 del 12 aprile 2006, a termini dell’art. 5.1 del disciplinare di gara.
IV.3.1. NUMERO ATTRIBUITO AL DOSSIER: PA 10/2016.
IV.3.3. CONDIZIONI PER OTTENERE DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione è interamente scaricabile dal
sito internet www.ausl.bologna.it, alla sezione Bandi di gara.
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del giorno 05/05/2016 .
IV.3.6.. LINGUA UTILIZZABILE: italiana
IV.3.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 240
decorrenti dal termine di ricezione delle offerte di cui al par. IV.3.4.
IV.3.8. MODALITA’ APERTURA OFFERTE: seduta pubblica presso Area Dipartimentale Tecnica, Via Altura, 7 –
40139 Bologna, alle ore 10.00 del giorno 06/05/2016
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
V.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del
presente bando e del disciplinare di gara; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente; si applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006; sarà obbligatorio,
per la partecipazione alla gara, effettuare il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara; per i pagamenti relativi
ai lavori svolti dai subappaltatori, dai cottimisti o dai subaffidatari si veda art.7.6 del disciplinare di gara; la stazione appaltante si
riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs.n.163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi
del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Rainaldi
VI.3.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale,
con sede in Bologna, Strada Maggiore.
VI.3.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui
all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
V.I.5. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 22/03/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Rainaldi
TX16BFK2677 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 – BELLUNO
Bando di gara - CIG 6638776B41 - CUP B97B15000560002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 - Via Feltre n. 57
- 32100 Belluno (Italia). Punti di contatto: RUP ing. Stefano Lazzari – Servizio Tecnico - Telefono: 0437516256 - Fax:
0437516195 - Posta elettronica serv.ufftecnico.bl@ulss.belluno.it - Indirizzo internet: www.ulss.belluno.it. Le offerte vanno
inviate a: Ufficio Protocollo dell’ULSS n. 1 - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno (Italia).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria inerenti
i lavori per la realizzazione della nuova base Hems a Pieve di Cadore per l’elisoccorso aziendale. Breve descrizione dell’appalto:
Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Servizi categoria 12. Entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: € 412.452,01. Termine di esecuzione: Periodo in giorni: 100.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: Polizza assicurativa responsabilità civile professionale di cui all’art. 111, comma 1, del D. Lgs.
n. 163/2006 pari al 20% dei lavori progettati. Finanziamento ex DGRV n. 2076/2015. Pagamenti secondo disciplinare d’incarico. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Art. 90
- comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g), h) - del D. Lgs. n. 163/2006. Condizioni di partecipazione: cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 253 del DPR 207/2010. Professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali. Capacità tecnica: avvenuto espletamento di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, iniziati,
ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara , ovvero la parte di essi
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente relativi ad ognuna delle seguenti
categorie e per i seguenti importi minimi: E.07 per € 1.920.000,00, S.03 per € 1.580.000,00, IA.01 per
€ 98.000,00, IA.02 per € 300.000,00, IA.03 per € 630.000,00. Avvenuto espletamento di due servizi di cui all’art. 252
del D.P.R. 207/2010, iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara , ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente relativi
ad ognuna delle seguenti categorie e per i seguenti importi minimi: E.07 per € 768.000,00, S.03 per € 632.000,00, IA.01 per
€ 39.200,00, IA.02 per € 120.000,00, IA.03 per € 252.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/06/2016 - ore:
12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: data 05/07/2016 - Ora: 10:00. Luogo: Ufficio Tecnico - Viale Europa
n. 22 - Belluno. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti concorrenti o persone con
idonee procure.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare
di Gara e documenti ad esso annessi disponibili gratuitamente sul sito www.ulss.belluno.it. Procedure di ricorso: Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Veneto. Indirizzo: Cannaregio 2277 - 30121 Venezia (Italia).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Lazzari
TX16BFK2708 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. ROMA 3
Bando di gara - CIG 66360723DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125
Roma. Tel. 06/56487345 – Fax 06/56487408. E-mail: acquisizione.benieservizi@aslromad.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di copertura assicurativa inerenti: lotto n. 1 Incendio e Rischi Accessori; lotto n. 2
Infortuni cumulativa; lotto n. 3 Kasko Chilometrica; lotto n. 4 RCA/ARD Libro Matricola. Importo: € 369.035,03. Durata:
12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12/05/2016 ore 12:00. Apertura: 18/05/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.aslromad.it. Invio G.U.U.E.: 23/03/16.
Il dirigente U.O.C. approvvigionamenti
dott. ssa Angela Eleonori
TX16BFK2712 (A pagamento).

A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Napoli 1 Centro - U.O.C. AFFARI GENERALI, Via
Comunale del Principe 13/a,
80145 Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei Servizi Assicurativi. L’appalto è costituito da n. 4 LOTTI: ALL RISK – Tutti
i rischi del Patrimonio: € 293.695,00; INFORTUNI Categorie Diverse: € 446.310,00; RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
– Auto Rischi Diversi: € 1.097.145,00; KASKO–Multirischi veicoli dei Dipendenti / Convenzionati. Importo complessivo
dell’appalto € 1.866.405,00 per mesi 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12/05/2016
ore 12:00. Apertura: 17/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE 25/03/2016.
Il commissario straordinario
dott. Renato Pizzuti
TX16BFK2713 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. N. 22 - BUSSOLENGO (VR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: Azienda U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo (Vr). Punti di contatto: Servizio Provveditorato Economato – Via C.A.
Dalla Chiesa - 37012 Bussolengo (Verona). Tel. 045/6712841-42-43. Telefax 0456712894. Posta elettronica (e-mail): economato@
ulss22.ven.it; provveditorato@ulss22.ven.it - Indirizzo internet: www.ulss22.ven.it Punti di contatto - Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: indirizzi sopra indicati. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopra indicato. I.2)
Appalto congiunto: no - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizi Assocurativi Azienda Ulss n. 22 di Bussolengo. II.1.2) Tipo
di Appalto: Servizio. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto.
Lotto n. 1: Servizio Assicurativo incendio: € 420.000,00= durata 01.07.2016 – 30.06.2019 - CIG 66368440EE
Lotto n. 2: Servizio Assicurativo furto: € 90.000,00= durata 01.07.2016 – 30.06.2019 - CIG 6636904271
Lotto n. 3: Servizio Assicurativo infortuni: € 240.000,00= durata 01.07.2016 – 30.06.2019 - CIG 6636914AAF
Lotto n. 4: Servizio Assicurativo RCA: € 225.000,00= durata 01.01.2017 – 30.06.2019 - CIG 66369242F2
Lotto n. 5: Servizi Assicurativi ARD: € 150.000,00= durata 01.07.2016 – 30.06.2019 - CIG 6636937DA9
con possibilità di rinnovo per il periodo 01.07.2019 – 30.06.2022
II.1.6) Codice CPV: 66516000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti:
si. Le offerte possono essere presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no. II.2.1) Entità dell’appalto: Valore totale stimato: Valore complessivo € 1.125.00,00= valore con eventuale rinnovo:
€ 2.295.000,00. II.2.2) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.3) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si
tratta di un appalto rinnovabile: si per ulteriori 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del giorno 24/05/2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Durata del contratto: come dettagliatamente sopra indicato per singolo lotto. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 24/05/2016 ora 120.00 c/o U.L.S.S. 22
Via C. A. Dalla Chiesa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – TAR. Indirizzo postale: Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278 – Venezia – cap. 30121. Per ogni controversia è competente il Foro di Verona. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso 24/03/2016 - Responsabile unico del procedimento: dott. Claudio Cavalieri.
Il commissario
dott. Pietro Girardi
TX16BFK2717 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via C. Alvaro, n. 8 – 80072 Pozzuoli (NA).
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Fornitura di materiali per le UU.OO.CC. di Laboratori Analisi dell’ASL Napoli 2 Nord.
II.2.1) Importo complessivo triennale: € 13.074.150,00 oltre IVA posto a base d’asta, oltre € 600,00 + IVA per gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.3) Durata: anni 3 (tre). L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo per ulteriori
n. 2 anni ai sensi dell’art.57, comma 5 lett.b) del d.lgs. 163/06 previa autorizzazione SORESA e rinegoziazione costi di noleggio.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio: artt.82 (prezzo più basso per la sola sezione D) e 83 del D. Lvo
n. 163/06 e ss.mm.ii. (offerta economicamente più vantaggiosa); aggiudicazione dell’appalto prevista, per singoli lotti, in
favore della ditta che avrà praticato il prezzo più basso (art.82 d.lgs.163/06), oppure in favore della ditta la cui offerta avrà
ottenuto, per singolo lotto, il punteggio più alto derivante dalla sommatoria qualità - prezzo (art. 83 d.lgs. 163/06). Si precisa
che in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. S.p.A. di apposita gara centralizzata a livello regionale e di attivazione di
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un contratto del medesimo oggetto, il presente contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione della
Contraente. IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 16/05/2016, presso Azienda Sanitaria Locale Na 2 Nord - Ufficio
Protocollo Generale - Via Corrado Alvaro, n. 8 80072 - Pozzuoli (NA). IV.3.8) Seduta pubblica: sarà comunicata a mezzo fax.
SEZIONE VI: VI.3) Documentazione: www.aslnapoli2nord.it. Chiarimenti di natura tecnica: Referente Unico Aziendale
Medicina di Laboratorio dott. Reginaldo Iovine, fax 081/8955501, tel.081/8955231. Responsabile della procedura: Direttore
UOC Provveditorato ed Economato d.ssa Marcella Abbate. Responsabile della fase esecutiva: Referente Unico Aziendale
Medicina di Laboratorio dott. Reginaldo Iovine. VI.5) Spedizione GUUE: 25/03/2016.
Il direttore U.O.C. provveditorato
dott.ssa Marcella Abbate
TX16BFK2726 (A pagamento).

AOU SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AOU Seconda Università di
Napoli, via Costantinopoli, 104, All’attenzione di: Ufficio Contratti e Appalti, 80138 Napoli, Italia. Tel. +39 0815665750. E-mail:
eduardo.scarfiglieri@policliniconapoli.it Fax +39 0815665744. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.policliniconapoli.it. Profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura annuale di dispositivi medici suddivisa in 6 lotti per le esigenze delle diverse
strutture dell’A.O.U. SUN II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture. Sito o luogo principale dei lavori: Napoli. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni
relative all’accordo quadro: __ II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura annuale di dispositivi medici
suddivisa in 6 lotti per le esigenze delle diverse strutture dell’A.O.U. SUN. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
33190000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisione
in lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale:
2.300.000,00 EUR per la durata di 1 anno. Valore stimato, IVA esclusa 2.300.000,00 EUR. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: (2 % calcolato sull’importo triennale a base d’asta). Cauzione definitiva pari al
10 % dell’importo contrattuale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi ordinari di bilancio con pagamento a 60 gg. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Non trovarsi in condizioni di esclusione dalle gare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. Situazione
giuridica - prove richieste: precisate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.
n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: _ III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: _.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
_ IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: _ IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: -- Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 16/05/2016 alle ore: 14.00. 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/domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal
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termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/05/2016 alle ore: 9:30
Luogo: Sede dell’AOU indicata al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Sono ammessi ad
assistere tutti gli interessati, con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti legali dei concorrenti o
loro procuratori muniti di idoneo mandato.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Eventuali precisazioni e/o modifiche e integrazioni al bando e ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’AOU entro il
giorno 09/05/2016 per cui le ditte che hanno prelevato i documenti sono invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il
29/04/2016 e a visitare nuovamente il medesimo prima dell’invio dell’offerta entro il giorno 09/05/2016. Per informazioni
contattare il Responsabile del procedimento, dr. Eduardo Scarfiglieri Ufficio Contratti e Appalti, tel. +39 0815665750, fax
+39 0815665744, e-mail eduardo.scarfiglieri@policliniconapoli.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: _ VI.4.2) Presentazione di ricorso: VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: _ VI.5) Pubblicata sulla GUUE in data 23/3/2016 con n. 2016-037030.
Il commissario straordinario
Maurizio di Mauro
TX16BFK2737 (A pagamento).

E.G.A.S. - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara - CIG 6625107B3D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna 50 - Udine 33100. Punti di contatto: Segreteria EGAS,
Tel. 0432.554160 Fax 0432.306241, segreteria@egas.sanita.fvg.it, www.csc.sanita.fvg.it. Ulteriori informazioni disponibili
presso: punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: a) ID16APB001 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di arco a C mobile ad uso generale in sala operatoria; b) ID16APB002 procedura aperta
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di laser retinico sotto soglia. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
Luogo principale di consegna: Aziende del SSR FVG. Cod. NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1) II.1.6) CPV: a) 33111000-1; b) 33169100-3. II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: NO - gare a, b. Tutte le informazioni
relative alla descrizione del lotto sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale www.egas.sanita.fvg.it , sezione “bandi
di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: a) Euro 116.000,00 (+ Euro 81.200,00 per opzioni contrattuali); b) Euro 70.000,00 (+ Euro 132.000,00 per opzioni
contrattuali). II.2.2.) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a) 36 mesi;
b) 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi
dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del co. 2 dell’art.38 D.Lgs. 163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove
previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di
iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare a, b).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determina EGAS n. 114 del 15/03/2016. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti
o per l’accesso ai documenti: 12/04/2016 ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: Data 21/04/2016
ore 12:00. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni
240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 22/04/2016:
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Gara a) ore 09:30 - Gara b) ore 11:30. Luogo: Sede EGAS in Via Colugna, n.50 a Udine. La campionatura dovrà invece
essere inviata separatamente dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Udine, via Biella n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento
ai sensi del D.Lgs.163/2006 è la dr.ssa Elena Pitton. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione possono avvenire
mediante mail, PEC o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.egas.
sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7 - Trieste 34121,
Tel. 040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/03/2016.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
TX16BFK2743 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale - Matera
Estratto bando di gara - CIG 66390941B0
L’Azienda Sanitaria Locale di Matera - U.O.C. Direzione Attività tecniche e Gestione Patrimonio - Via Montescaglioso
sn - I - 75100 Matera Tel. 0835253559 Fax 0835253679/574/541 PEC: uo.gestione.tecnica@pec.asmbasilicata.it URL: www.
asmbasilicata.it; indice gara a procedura aperta per la “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione del
4° e 5° livello del P.O. di Tinchi-Pisticci “Angelina Lodico” con adeguamento sismico”.
L’importo complessivo dell’appalto è di € 2.061.516,76, oltre IVA. Durata dell’appalto: 770 giorni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 28 giugno 2016, ore 13,00. Apertura delle offerte: 6 luglio 2016, ore 10,00. Per
eventuali chiarimenti o modifiche che si dovessero apportare al bando di gara ed al Capitolato, le ditte sono invitate a consultare il sito www.asmbasilicata.it.
Il direttore responsabile
ing. Nicola Pio Sannicola
TX16BFK2750 (A pagamento).

REGIONE VENETO - ULSS N. 1
Sede: via Feltre, 57 - 32100 Belluno
Estratto di bando di gara d’appalto
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA ULSS 1 Belluno - Via Feltre 57,
32100 Belluno – Italia. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Liv. Regionale Locale: ULSS n. 1 Belluno.
Descrizione/oggetto dell’appalto: Procedura Aperta, per l’affidamento della fornitura di un sistema analitico comprensivo di strumentazione, reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo per analisi decentrate POCT per l’ULSS n. 1 di
Belluno per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi. Luogo principale di consegna: Ospedali
dell’ULSS n. 1 di Belluno. Importo di gara a base d’asta: € 340.000,00 (trecentoquaranta mila,00 euro) IVA esclusa. Durata
dell’appalto: 36 mesi dalla data di aggiudicazione, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: Disciplinare, Capitolato e allegati sono disponibili all’indirizzo internet: www.ulss.belluno.it; sezione Bandi e Gare; Telefono: 0437/516763; Telefax: 0437/516773; posta elettronica (e-mail): serv.economato.bl@ulss.belluno.it - andrea.bergagnin@ulss.belluno.it - protocollo.ulss.belluno@pecveneto.it;
Termine fissato per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 24/05/2016. Data di spedizione del presente bando
alla GUCE: 22.03.2016.
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
TX16BFK2762 (A pagamento).
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Il dirigente responsabile del servizio interaziendale
approvv.ti dell’AUSL di Reggio Emilia
dott. Alessandro Nora
TU16BFK2671 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO SCOLASTICO LICEO GINNASIO STATALE “TORQUATO TASSO”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Istituto Scolastico Liceo Ginnasio Statale “Torquato Tasso”, Via Sicilia 168 - 00187 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 06121128305 Fax 0642874639 www.liceotasso.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 amministrazione aggiudicatrice: Altro: Istituto Scolastico I.3) Principali
settori di attività: Istruzione. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di
cassa a favore di Rete di Scuole. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - categoria n. 6. Luogo
principale di prestazione dei servizi: Comune di Roma II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative
all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore; durata dell’accordo quadro: 48 mesi; Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 650.000,00, IVA esclusa al netto delle eventuali proroghe. Ai soli fini
della facoltà di proroga come da Disciplinare di gara. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta,
di carattere comunitario, preordinata all’affidamento di accordo quadro, ai sensi degli art. 55, 5° comma, e 59 del D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto la gestione del “Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole”. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 66600000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si, Numero di rinnovi possibile: 2; in mesi: 12.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi della rete di scuole. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e altre interdizioni di legge;
b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di gara; c) possesso dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: Operatori economici in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, o di titolo equivalente in caso di operatori comunitari, ovvero di apposita autorizzazione legislativa equipollente III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina prot. n. 1391 del 22 marzo
2016. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 06.05.2016 ore 10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua
ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06/05/2016 ore 15.00. - presso Via
Sicilia, 168 Roma - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione
alla celebrazione della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale della Stazione Appaltante. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’indirizzo rmpc250005@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del
23/04/2016. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.liceotasso.
it. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della
partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è il
Prof. Paolo Pedullà, Dirigente Scolastico. CIG: 6635518AAB. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. Allegato A. Altri indirizzi e punti di contatto. IV) Indirizzi delle altre amministrazioni
aggiudicatrici a nome delle quali l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Come da Allegato 7 al Disciplinare di gara. Data di
spedizione del bando GUUE: 24.03.2016.
Il dirigente scolastico
prof. Paolo Pedullà
T16BFL2297 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara - CIG 662857484D
Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento, Area Negoziale, P.zza Tancredi, 7 - 73100 (LE), tel:
0832.292319, fax: 0832-292345, mail: alessandro.quarta@unisalento.it.
Oggetto appalto: Procedura aperta per la fornitura dei servizi di trasporto e assistenza degli studenti disabili. Durata
dell’appalto: 1 anno.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, importo complessivo a base d’asta Euro 138.500,0 IVA
compresa, di cui Euro 48.500,00 per trasporto e Euro 90.000,00 per assistenza. Termine ricezione offerte: 26/4/2016 ore 13.
Documenti contrattuali: i documenti possono essere scaricati dal sito internet www.unisalento.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Pallara, tel. 0832-292346- fax: 0832- 292345 - massimo.pallara@unisalento.it Per quanto non
specificato si rimanda al bando di gara integrale ed al relativo Capitolato Speciale d’Appalto ed agli altri atti di gara, tutti
scaricabili dal sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it.
Lecce, 22/3/2016.
Il direttore generale
dott. Emanuele Fidora
T16BFL2304 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di gara n. 32 dell’11 marzo 2016
I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II, corso Umberto I, n. 40 bis - 80138 Napoli - Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili tel. 0812532194/376 - fax: 390.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Didattica e Ricerca.
I.4) No.
II.1) /
II.1.1) Gara 6/C/2015 “concessione relativa a servizio di bar-punto ristoro da eseguirsi presso un locale ubicato nel
Complesso Universitario in via Nuova Agnano - Napoli”, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Determina dirigenziale a contrattare n. 219 dell’11 marzo 2016 - CIG: 6622039773.
II.1.2) Tipo di appalto: concessione di servizi. Luogo di esecuzione: Napoli.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.4) /
II.1.5) /
II.1.6) CPV: 55511000-5.
II.1.7) Rientra nell’AAP.
II.1.8) No lotti.
II.1.9) No varianti.
II.2) /
II.2.1) Valore complessivo stimato: € 1.080.000,00 (unmilioneottantamila/00). Oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenti pari a 0: v. “Norme di Gara”.
II.2.2) Opzioni: sì - 12 mesi.
II.2.3) No rinnovi.
II.3) Durata: cinque anni: v. “Norme di Gara”.
III.1) /
III.1.1) Cauzione provvisoria per gara e definitiva per contratto: v. “Norme di Gara”.
III.1.2) /
III.1.3) Forma giuridica di eventuale raggruppamento aggiudicatario: vedi art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.4) /
III.2.1) Requisiti:
a) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara.
III.2.2): c) aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014, un fatturato globale di importo complessivo non inferiore a
€ 700.000,00 oltre I.V.A. Motivazione ed ulteriori informazioni e formalità necessarie, pena l’esclusione, per valutare il possesso dei requisiti: vedi “Norme di Gara”.
III.2.3) /
III.2.4) No riservato.
III.3) /
IV.1); Procedura aperta.
IV.1.2) /
IV.1.3) /
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, per i criteri v. Norme di gara.
IV.3.1) Gara 6/C/2015.
IV.3.2) /
IV.3.3) /
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 26 aprile 2016.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Vincolo all’offerta: duecentoquaranta giorni oltre eventuali trecento giorni: v. Nome di gara.
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IV.3.8) Apertura offerte: ore 9,30 del 3 maggio 2016. Luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: v. “Norme di gara”.
VI.3) Informazioni complementari:
a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e, per le parti non in contrasto con la citata
legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura: per gli obblighi a carico dei concorrenti v. “Norme di
gara”;
b) Il presente bando è stato redatto nel rispetto del limite ex art. 66, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006;
pertanto, per specifiche al bando, si vedano “Norme di gara”;
c) Ai sensi dell’art. 77, decreto legislativo n. 163/2006, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al bando e/o agli
atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare,
sul sito www.unina.it; pertanto, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte;
d) Ai sensi dell’art. 71, del decreto legislativo n. 163/2006, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 14 aprile
2016, secondo le modalità di cui alle “Norme di Gara”. Si precisa che i chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei
documenti di gara;
e) Documenti di gara: il bando, l’elaborato “Norme di gara” con allegati ed il disciplinare tecnico amministrativo
con allegati Planimetria, “DUVRI”, Tabella B, nonché elaborato denominato “Determinazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa”, Protocollo di legalità, piano triennale di prevenzione della corruzione di Ateneo, codici di comportamento
nazionale e di Ateneo sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare sul sito www.unina.it;
f) Obbligo del pagamento del contributo all’Autorità a pena di esclusione: v. “Norme di Gara”;
g) Responsabile del procedimento: dott. Michele Sarnataro;
i) Subappalto: v. “Norme di Gara”;
l) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3, legge n. 136/2010 e succ. mod.: v. “Norme di gara”;
m) Sopralluogo obbligatorio fino al 22 aprile 2016: per le motivazioni e modalità v. “Norme di gara”;
n) Obbligo del concorrente di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di posta
elettronica ed il n. di fax, con l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo: v. “Norme di Gara”;
o) Accesso agli atti - onere del concorrente di indicare eventuali segreti tecnici o commerciali: v. “Norme di Gara”;
p) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
q) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
r) Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”;
s) Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art. 85, del decreto legislativo n. 159/2011: v. “Norme di gara”;
t) Obbligo di osservanza dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”.
VI.4.1) Ricorso: TAR Campania.
VI.4.2) Termine ricorso: trenta giorni.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 11 marzo 2016.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TU16BFL2627 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di gara n. 33 del 11/03/2016
I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II, corso Umberto I, n. 40-bis, 80138 Napoli, Ufficio Gare e Contratti
per Lavori e Immobili tel. 0812532194/376 - fax 390; I.2) Organismo di diritto pubblico; I.3) Didattica e Ricerca. I.4) No;
II.1); II.1.1) Gara 7/C/2015 «Concessione relativa a servizio di bar - punto ristoro da eseguirsi presso i locale ubicati
nell’Edificio 1 (Lotto 1) e 7 (Lotto 2) del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo - Napoli», ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.» - Determina dirigenziale a contrattare n. 220 dell’11 marzo 2016 - Lotto 1: CIG
6582539306; Lotto 2: CIG 65825647A6; II.1.2) Tipo di appalto: Concessione di servizi; Luogo di esecuzione: Napoli; II.1.3)
Appalto pubblico; II.1.4); II.1.5); II.1.6) CPV Lotto 1: 55511000-8; CPV Lotto 2: 55511000-8; II.1.7) Rientra nell’AAP;
II.1.8) Lotti 2 (possibilità di presentazione offerta per uno o due lotti); II.1.9) No varianti; II.2); II.2.1) Valore complessivo
stimato: € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), Lotto 1: € 900.000,00; Lotto 2: € 900.000,00; Oneri per la sicurezza
derivanti da rischi interferenti pari a 0:V. «Norme di Gara»; II.2.2) Opzioni: Si - 12 mesi; II.2.3) No rinnovi; II.3) Durata:
cinque anni: V. «Norme di Gara»;
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III.1); III.1.1) Cauzione provvisoria per gara e definitiva per contratto: V. «Norme di Gara»; III.1.2); III.1.3) Forma
giuridica di eventuale raggruppamento aggiudicatario: vedi art. 37 del decreto legislativo n. 163/06; III.1.4); III.2.1) Requisiti
(comuni a tutti): a) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i; b) iscrizione nel
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara; III.2.2) (per ciascun Lotto):
c) aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014, un fatturato globale di importo complessivo non inferiore a € 700.000,00 oltre
I.V.A. Motivazione ed ulteriori informazioni e formalità necessarie, pena l’esclusione, per valutare il possesso dei requisiti:
vedi «Norme di Gara»; III.2.3); III.2.4) No riservato; III.3);
IV.1); IV.1.1) Procedura aperta; IV.1.2); IV.1.3); IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, per i criteri v. Norme
di gara; IV.3.1) Gara7/C/2015; IV.3.2); IV.3.3); IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12, del 26 aprile 2016; IV.3.6)
Lingua: italiano; IV.3.7) Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 giorni: v. Nome di gara; IV.3.8) Apertura offerte:
ore 9,30 del 28 aprile 2016; luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: V. «Norme di gara»;
VI.3) Informazioni complementari: a) l’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e, per le parti
non in contrasto con la citata Legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura: per gli obblighi a carico dei
concorrenti V. «Norme di gara»; b) il presente Bando è stato redatto nel rispetto del limite ex art. 66, comma 12, del decreto
legislativo n. 163/06; pertanto, per specifiche al Bando, si vedano «Norme di gara»; c) ai sensi dell’art. 77 decreto legislativo
n. 163/06, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo
alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella Sezione Gare, sul sito www.unina.it; pertanto, si invita
alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; d) ai sensi dell’art. 71
del decreto legislativo n. 163/06, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 14 aprile 2016, secondo le modalità di cui
alle «Norme di Gara». Si precisa che i chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; e) documenti
di Gara: il Bando, l’elaborato «Norme di gara» con allegati ed il Disciplinare Tecnico Amministrativo con allegati Planimetria, «DUVRI», Tabella B, nonché elaborato denominato «Determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa»,
Protocollo di legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, Codici di Comportamento Nazionale e di
Ateneo sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella Sezione Gare sul sito www.unina.it; f) obbligo del pagamento del contributo all’Autorità a pena di esclusione: V. «Norme di Gara»; g) Responsabile del procedimento: dott. Michele Sarnataro; i)
Subappalto: V. «Norme di Gara»; l) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 legge n. 136/2010 e succ. mod.: V. «Norme
di gara»; m) Sopralluogo obbligatorio fino al 22 aprile 2016: per le motivazioni e modalità V. «Norme di gara»; n) Obbligo
del concorrente di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di posta elettronica ed
il n. di fax, con l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo: v. «Norme di Gara»; o) Accesso agli atti - onere del
concorrente di indicare eventuali segreti tecnici o commerciali: V. «Norme di Gara»; p) il contratto non conterrà la clausola
compromissoria; q) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; r) spese a carico dell’aggiudicatario: v. «Norme di gara»; s) obblighi relativi alla
verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011: v. «Norme di gara»; t) obbligo di osservanza dei Codici
di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. «Norme di gara»; VI.4.1) Ricorso: TAR Campania;
VI.4.2) Termine ricorso: 30 giorni; VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Bando: 11 marzo 2016.
Il dirigente della ripartizione attività
contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TU16BFL2629 (A pagamento).

ARSEL LIGURIA – AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO
– S.U.A.R.
Bando di gara - CIG 65743014CF
SEZIONE I I.1) ARSEL LIGURIA – Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro – Regione Liguria - via
San Vincenzo 4, 16121 Genova (Italia); Punti di contatto: Servizio Gare e Contratti all’attenzione di: sig. Marco Baldrighi
Funzionario Responsabile tel. 010 2491242; R.U.P. arch. Fabrizio Cantoni Funzionario Responsabile Servizio Tecnico e
Sicurezza tel. 010 2491236; (URL): www.arsel.liguria.it.
SEZIONE II II.1.5) L’appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di via Asiago 2 –
Genova – (risanamento facciate, sostituzione serramenti, opere interne e implementazione degli impianti).
II.2.1) Valore stimato I.V.A. esclusa € 2.500.000,00 di cui: lavori soggetti a ribasso € 2.292.188,49; oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso € 122.319,98; lavori in economia non soggetti a ribasso € 85.491,53; Cat. prevalente: OG1 - Classifica
IV – € 1.610.187,22 - Cat. scorporabile: OS6 – Classifica III - € 889.812,78. II.3) Termine di esecuzione: giorni 540.
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SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte: 13.05.2016 ore 12; IV.3.8) Apertura offerte: 16.05.2016 ore 10.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.arsel.
liguria.it e www.appaltiliguria.it
Il direttore generale
dott. Roberto Dasso
TX16BFL2699 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Estratto bando di gara - CIG 6627677414
SEZIONE I: A.C.S.E. S.P.A. Via A. Diaz, 100 - 84018 SCAFATI (SA) Tel. 0818566497 - FAX 0818500357 - E-mail
appaltiegare@acsescafati.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio biennale di trasporto e smaltimento delle terre di spazzamento CER 200303. Importo
presunto dell’appalto: E. 304.000,00 oltre IVA; Luogo fornitura: Comune di Scafati (SA);
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo unitario a base di
gara. Termine presentazione offerte: ore 11:00 del 19/05/2016; Data e luogo svolgimento gara: 19/05/16, ore 12:00 via A.
Diaz 100 - Scafati (SA).
SEZIONE VI: Informazioni: Il bando di gara integrale, il Disciplinare, il Capitolato d’Oneri e gli Allegati disponibili
presso: ACSE Spa di via A. Diaz, 100 - 84018 Scafati (SA), o consultabili sul sito: www.acsescafati.it.
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T16BFM2287 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Avviso per indagine mercato e manifestazione di interesse
SEZIONE I: ENTE: Rai Way S.p.a., Via Teulada, 66 - 00195 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso diretto ad attivare una ricerca di mercato per il reperimento di operatori economici
che possano presentare un’offerta, con indicazione anche del prezzo stimabile finalizzato all’individuazione dell’eventuale
possibile importo da porre a base di confronto concorrenziale o come base di negoziazione, per la fornitura di apparati SDH
in ponte radio e di antenne, in linea con quanto previsto agli artt. 22, 27, e 66 del Dlgs. 163/06.
SEZIONE IV: Termine di scadenza dell’indagine di mercato: 29/04/2016. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 15/04/2016.
SEZIONE VI: Ulteriori e più dettagliate informazioni riguardo alla presente indagine di mercato sono contenute nel
documento di dettaglio “Capitolato Tecnico” pubblicato nella sezioni “Avvisi” sul profilo del committente www.raiwayfornitori.rai.it. Il presente avviso è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in ambito europeo il 22/03/2016. Resta comunque
inteso che Rai Way, con la pubblicazione del presente avviso, non assume alcun impegno negoziale nei confronti dei soggetti
che dovessero dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Il R.U.P.
ing. Sandro Ierovante
T16BFM2289 (A pagamento).
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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale, Punti di contatto: Autostrada Pedemontana Lombarda
S.p.A. All’attenzione di: dott. Francesco Fasano. Posta elettronica: gare@pedemontana.com, Telefono: +39 02.6774121 Fax: +39 02.67741256, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.
com, Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Costruzione e gestione autostrade. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio sostitutivo della
mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici in favore del personale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di Servizi: 17. Luogo principale di prestazione dei servizi:
Assago. Codice NUTS: ITC45 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’affidamento ha ad oggetto
il servizio sostitutivo della mensa mediante emissione di buoni pasto elettronici in favore del personale di Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A.. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 55510000-8. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: 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 a base d’asta dell’appalto è stimato in euro 260.046,60 (duecentosessantamilaquarantasei/60), oltre IVA. II.2.2) Opzioni: sì. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del
D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di estendere la durata del servizio per ulteriori dodici mesi rispetto ai dodici mesi iniziali, per
un importo aggiuntivo di euro 260.046,60 (duecentosessantamilaquarantasei/60), oltre IVA. Pertanto, ai soli fini di cui agli artt. 28
e 29 D.Lgs. 163/2006, si dichiara che il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 520.093,20 (cinquecentoventimilanovantatre/20), oltre IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O
TERMINE DI ESECUZIONE Durata in giorni: 365.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i) L’offerta dovrà essere corredata dalle garanzie
e dalle dichiarazioni di cui al Disciplinare di Gara; ii) L’Aggiudicatario dovrà fornire una cauzione definitiva ai sensi di legge
e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: fondi statali e risorse private. Pagamenti: i pagamenti avranno luogo
secondo quanto previsto nello Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli ed associati,
di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti
previsti dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara e per i quali non sussistano le cause di esclusione ivi previste. Gli operatori
dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti relativi alla propria situazione personale: a) iscrizione nel Registro delle Imprese
per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; b) possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 285 del d.P.R. n. 207/2010; c)
insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto nel
Disciplinare di Gara. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: Offerta
tecnica (Sconto incondizionato verso gli esercenti): ponderazione: 50, Offerta economica (Ribasso percentuale sul valore nominale
del buono pasto): ponderazione: 50 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: 663106826C. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/05/2016 ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
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presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: da comunicare
con anticipo. Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A (3° piano), Palazzo U9 - 20090
Assago (MI). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Secondo le modalità dettate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Appalto indetto con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2016.
b) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara, si rinvia al Disciplinare di Gara e alla documentazione ivi indicata.
c) Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto, i modelli fac simile che potranno
essere utilizzati per la presentazione della domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione
dell’offerta economica, sono disponibili sul sito www.pedemontana.com.
d) Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in ordine alla restante documentazione di gara potranno essere formulati
con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
e) L’aggiudicatario definitivo dovrà comprovare, nel termine e con le modalità definite nella documentazione di gara,
il possesso della rete minima di esercizi convenzionati configurata nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena la decadenza
dell’aggiudicazione definitiva.
f) Il contratto stipulato a valle dell’aggiudicazione, non conterrà la clausola compromissoria.
g) Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Francesco Fasano.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia;
Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it, VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120
del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 (trenta) giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U.U.E.: 21/03/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Fasano
T16BFM2292 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara - CIG 663781630C, 6637820658
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lario reti holding SpA, Via Fiandra 13 -23900 Lecco, All’attenzione di: RUP: Vincenzo Lombardo, Tel. 0341359213, Fax. 0341469870, mail: gare@larioreti.it, sito: www.larioreti.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali prodotti dalle stazioni di
sollevamento e dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ricadenti nell’ATO di Lecco. Importo compl.vo: Lotto
A) Euro 1.300.000,00, Lotto B) Euro 80.000. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria da rendersi in sede di gara e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006. Situazione personale degli operatori economici: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto di attività ricompresa nel bando di gara. Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
09.05.16 h. 12. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 10.05.16 h. 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio alla GUCE: 24.03.2016.
L’amministratore unico
dott. Lelio Cavallier
T16BFM2295 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 657829331D - CUP J23G16000020005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente S.p.a., Via Gramsci 1/b Fidenza (Pr) - 43036
Italia; Tel: 0524688400 Fax: 0524528129 All’attenzione di: Ufficio Appalti, Affari Generali/Legale; info@emiliambiente.it;
www.emiliambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico. Valore stimato IVA esclusa: Euro 8.491.500,00 compresi oneri sicurezza. Durata: 730 gg rinnovabili una sola volta per
un periodo di 365 giorni. Categoria prevalente: OG6 classe V.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E E TECNICO:
Finanziamento con fondi propri mediante proventi da tariffa del SII gestito.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ex. art. 83
D.Lgs 163/2006. Termine ricezione offerte: 12.05.2016 ore 12:00; Apertura offerte: 17.05.2016 ore 09.30
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale di gara su: www.emiliambiente.it. Invio alla
GUUE: 25.03.2016.
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
T16BFM2299 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A. - PONTEDERA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6594661669 - Lotto 2 CIG 6594674125
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Geofor S.p.A. - V.le America 105, Loc. Gello - 56025 Pontedera (PI). www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di bidoni carrellati e
cassonetti per la raccolta differenziata. Lotti 2. Importo E. 582.987,14 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 16/05/2016 h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Richieste chiarimenti via fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it.
G.U.U.E.: 23/03/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Cianchi
T16BFM2302 (A pagamento).

CONSORZIO PER SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, Centro Direzionale - Zona
industriale - 85050 Tito Scalo (PZ) - Tel. 0971/659111 - Fax 0971/485881 - PEC: consorzioasipz@pecsicura.it - e-mail: asi@
consorzioasipz.it
2. Oggetto: affidamento, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., della redazione
progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del raccordo ferroviario a servizio dell’a.i. di Potenza.
Categoria prevalente: Categoria OS29 classifica III fino ad € 1.033.000.
Categoria scorporabile: Categoria OS23 (scorporabile subappaltabile a qualificazione non obbligatoria) classifica I fino
a € 258.000.
Categoria scorporabile: Categoria OS9 (scorporabile subappaltabile a qualificazione non obbligatoria) classifica I fino
a € 258.000.
Categoria scorporabile: Categoria OS27 (scorporabile subappaltabile a qualificazione non obbligatoria) classifica II fino
a € 516.000 - CIG: 6689438CF.
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3. Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i. con criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed individuazione
delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con esclusione automatica, ai
sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia.
4. Luogo: Area Industriale di Potenza.
5. Importo complessivo dell’appalto, definito a corpo: € 2.151.366,05 (euro duemilionicentocinquantunomilatrecentosessantasei/05) oltre IVA di cui € 96.506,74 (euro novantaseimilacinquecentosei/74) oltre IVA per oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 26.957,11 (euro ventiseimilanovecentocinquantasette/11) oltre IVA per oneri
per la redazione della progettazione esecutiva soggetti a ribasso.
6. Termine di esecuzione lavori: giorni 330.
Termine per la redazione della progettazione esecutiva: giorni 30.
7. Termine di ricezione della offerte: ore 13,00 del 16.05.2016.
8. Documentazione di gara: il bando di gara integrale, il disciplinare di gara ed il progetto definitivo posto a base di gara
potranno essere visionati presso la sede della stazione appaltante sita nell’area industriale di Tito (PZ) nei giorni dal lunedì al
venerdì e dalle ore 10,00 alle ore 13,00; o acquisiti attraverso il sito internet del Consorzio www.consorzioasipz.it
9. R.U.P.: Ing. Guido Bonifacio - Consorzi per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, tel. 0971/659226,
fax 0971/485881.
Tito, 17 marzo 2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Guido Bonifacio
TU16BFM2488 (A pagamento).

AMAT S.P.A.

Sede: via C. Battisti, 657 - Taranto
Avviso di indizione gara - Settori speciali
I.1) AMAT S.p.a. via C. Battisti n. 657 - 74121 Taranto - P.I. 00146330733.
II.1.1) Procedura 08/2016 - AC per la fornitura di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa
dei dipendenti AMAT.
II.1.2) Acquisto forniture, cod. NUTS ITF43, Taranto.
II.1.5) Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’AMAT S.p.a, da attivarsi mediante una carta (badge) elettronica
(c.d. buono pasto elettronico).
II.1.6) CPV 30199770.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) € 577.500.
II.3) Acquisto.
III.1.1) Cauzione provvisoria di pari a € 11.500,00.
III.1.2) Pagamento con fondi propri.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) www.amat.ta.it
IV.3.4) 02/05/2016.
IV.3.5) Italiano.
IV.3.6) 180.
IV.3.7) Legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati.
VI.5) 10/03/2016. N. CIG 6621774CC2.
Il direttore generale
ing. Giovanni Matichecchia
TU16BFM2536 (A pagamento).
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CTT NORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) C.T.T. Nord S.r.l. Via Bellatalla, 1 - 56121 Pisa.
Punti di contatto: Direzione Acquisti, Appalti e Contratti, tel. 055/9333510, e-mail: cttnord.appalti©legalmail.it, indirizzo
internet: www.cttnord.it. Informazioni, reperimento documenti di gara e invio offerte: presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principale settori attività Ente Aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione appalto: Gara per il servizio di pulizia dei locali e aree aziendali, dei tram ubicati nel Comune di
Scandicci (FI) e delle banchine fermata ubicate nei Comuni di Scandicci (FI) e Firenze della società Gest S.p.a. che ha dato
mandato alla CTT Nord S.r.l. per l’espletamento della gara.
II.1.2) Tipo appalto: Servizi - Categoria n. 14 - Codice NUTS: ITE14.
II.1.3) Appalto pubblico: si.
II.1.6) CPV 90900000 (principale).
II.1.7) Applicazione AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Entità complessiva appalto: l’importo complessivo triennale presunto, Iva esclusa, del servizio a base di gara è
indicato in € 843.000,00 di cui € 16.860,00 per gli oneri della sicurezza dovuti a interferenze non soggetti a ribasso.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni richieste: come indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord Srl.
(www.cttnord.it).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come
indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord Srl. (www.cttnord.it).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord Srl. (www.cttnord.it).
III.2.1) Situazione operatori: come indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord Srl.
(www.cttnord.it).
III.2.2) Capacità economica/finanziaria: come indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT
Nord Srl. (www.cttnord.it).
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord Srl. (www.cttnord.it).
III.3.1) Prestazione servizio riservata a particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Ricevimento domande partecipazione: 07/04/2016 ore 13,00 in lingua Italiana.
CTT Nord S.r.l. - Il direttore servizi amministrativi
Paolo Vannozzi
TU16BFM2594 (A pagamento).

CTT NORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) C.T.T. Nord S.r.l., via Bellatalla n. 1, 56121 Pisa. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Appalti e Contratti tel
050/884305, e-mail: cttnord.appalti@legalmail.it, indirizzo internet: www.cttnord.it. Informazioni, reperimento documenti
di gara e invio offerte: presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principale settori attività Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione appalto: Gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei veicoli, dei locali, delle aree aziendali
presso le sedi operative di CTT Nord site nelle Province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa.
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II.1.2) Tipo appalto: Servizi - Categoria n. 14 - Codice NUTS: ITE1.
II.1.3) Appalto pubblico: si.
II.1.6) CPV 90900000 (principale).
II.1.7) Applicazione AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Entità complessiva appalto: l’importo complessivo triennale presunto del servizio a base di gara è indicato in
€ 4.591.000,00 di cui € 91.830,00 per gli oneri della sicurezza dovuti a interferenze non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni richieste: come indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord S.r.l.
(www.cttnord.it).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come
indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord Srl. (www.cttnord.it).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
indicato nella Manifestazione di interesse pubblicata sul sito della CTT Nord S.r.l. (www.cttnord.it).
III.2.1) Situazione operatori: come indicato nella Manifestazione di interesse pubblicata sul sito della CTT Nord S.r.l.
(www.cttnord.it).
III.2.2) Capacità economica/finanziaria: come indicato nella Manifestazione di interesse pubblicata sul sito della CTT
Nord Srl. (www.cttnord.it).
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nella Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito della CTT Nord S.r.l. (www.
cttnordit).
III.3.1) Prestazione servizio riservata a particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Ricevimento domande partecipazione: 11 aprile 2016 ore 13, in lingua Italiana.
VI.5) Data invio a GUCE: 17 marzo 2016.
CTT Nord S.r.l. Il direttore servizi amministrativi
Paolo Vannozzi
TU16BFM2595 (A pagamento).

LUNIKLEF
Sede: via Fratta n. 14 - Verona
Bando di gara - Servizi - CIG 663432415C - Gara a procedura aperta per la locazione ad uso didattico/formativo di un
immobile su un unico livello, della superficie minima di 1.800 mq., sito nel comune di Verona zona centro storico o
immediate vicinanze.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione: Luniklef.
Indirizzo: via Fratta n. 14, 37121 Verona, Italia.
Punti di contatto: dott. Alberto Menini, via della Valverde n. 87, 37122 Verona - Telefono: 045-8008929 045-8032837;
PEC: albertomenini@omnipec.it;
Luniklef, via Fratta n. 14, 37121 Verona - Telefono: 045-8010803;
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PEC: luniklef@pecvemna.com
posta elettronica (non certificata): direzione@luniklef.it,
Profilo di committente (URL): www.luniklef.com
Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto di cui sopra.
Le offerte di partecipazione vanno inviate, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure consegnate a mano presso
la sede dell’Ente Luniklef di via Fratta n. 14, 37121 Verona, Italia.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Associazione non riconosciuta.
I.3 Principale settore di attività: Erogazione di servizi formativi.
I.4 Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1 Denominazione dell’appalto: Servizio di locazione, ad uso didattico/formativo, di un immobile su un unico livello,
della superficie minima di 1.800 mq. sito nel comune di Verona zona centro storico o immediate vicinanze.
II.1.2 Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: Verona.
II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto di servizi.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: locazione, per la durata di 6 anni rinnovabili di ulteriori 6, di un immobile ad uso
didattico/formativo con una superficie di almeno 1800 metri quadrati, su un unico livello, sito nel comune di Verona zona
centro storico o immediate vicinanze.
II.1.7. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8 Divisione in lotti: no.
II.1.9 Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1 Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara € 1.242.000,00 (euro unmilioneduecentoquarantaduemila/00) non soggetto ad I.V.A.
II.3 Durata dell’appalto: dalla stipula del contratto per 6 (sei) anni, rinnovabili per altri 6.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.2 Modalità di pagamento: il canone sarà pagato in rate mensili e dovrà essere versato anticipatamente entro il
giorno 5 di ciascun mese successivo.
III.2.4. Appalti riservati: no.
III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia a quanto previsto dall’art. 83
decreto legislativo n. 163/2006, in base ai criteri indicati nel disciplinare e capitolato d’oneri.
IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti pubblicati nel sito Internet: www.luniklef.com
IV.3.4 Termine per la ricezione delle offerte: 25 maggio 2016 ore 13.
IV.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: luogo d’apertura: presso lo studio del dott. Commercialista Alberto Menini, via
della Valverde n. 87, 37122 Verona in seduta pubblica.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari: il Responsabile unico del procedimento è il sig. Furgeri Oscar. L’Ente si riserva il
diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in analogia a quanto previsto dall’art. 81, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006; si riserva, altresì, il diritto di
sospendere, reindire, annullare o non aggiudicare motivatamente o di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempreché ritenuta congrua.
Informazioni complementari concernenti il procedimento in questione potranno essere richieste all’indirizzo mail: direzione@luniklef.it ed al numero telefonico 045-8010803 sino alla data 18 maggio 2016 ore 13.
Verona, 22 marzo 2016
Luniklef Il legale rappresentante
Furgeri Oscar
TU16BFM2608 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 10/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indiriz-zo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SET-TORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta, suddi-visa in undici
Lotti, per l’affidamento del servizio di recu-pero/smaltimento dei rifiuti prodotti negli impianti di A.M.A. S.p.A. o per conto
di A.M.A. S.p.A., per un periodo di 12 me-si.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di conse-gna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi alle-gati, l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di
recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti negli impianti di A.M.A. S.p.A. o per conto di A.M.A. S.p.A., per un periodo di 12
mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000-5
II.1.8) Divisione in lotti: SI’
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessivo massimo di spesa stimato per il periodo di
durata del contratto (12 mesi), è pari a Euro 23.210.250,00, al netto dell’IVA, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere,
tributo e/o tassa nonché comprensivo di Euro 116.051,25 al netto dell’IVA, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
ed è così suddiviso:
• Lotti da I a VII (rifiuti della tipologia “Scarti” con codice CER 19 12 12) € 2.151.750,00 oltre IVA di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.758,75 oltre IVA;
• Lotti da VIII a XI(rifiuti della tipologia “FOS” con co-dici CER 19 05 03 e 19 05 01) € 2.037.000,00 oltre IVA di cui
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.185,00 oltre IVA.
I quantitativi stimati complessivi, il prezzo unitario (Eu-ro/tonnellata) posto a base d’asta per ciascun lotto sono in-dicati
nel Disciplinare di Gara.
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II.2.2. Opzioni: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e con-dizioni contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi
nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al
100% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua stipu-la.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà es-sere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, per ciascun lotto di gara oltre all’impegno
a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara e per gli importi nello stesso indicati.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, pre-stare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza
assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della di-sciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decre-to;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concor-rano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consor-zi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i re-quisiti relativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro Professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condi-zioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni necessarie a garantire le attività di recupero dei rifiuti oggetto della
presente procedura;
d) aver eseguito il necessario sopralluogo secondo le indica-zioni contenute nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di fatturato di cui al punto 7.1.1
del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do-mande di partecipazione: 16/05/2016, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincola-to alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensi-bile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 15:00 del 16/05/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 94, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamen-te visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizio-nate.
I codici identificativi della gara (CIG), ai fini delle con-tribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli ob-blighi
di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, sono i seguenti: CIG Lotto I: 66081566D6;CIG Lotto II: 6608170265;CIG
Lotto III: 6608184DEF;CIG Lotto IV: 66081978AB;CIG Lotto V: 660820601B;CIG Lotto VI: 66082135E0;CIG Lotto
VII: 6608220BA5;CIG Lotto VIII: 660823258E; CIG Lotto IX: 6608241CF9;CIG Lotto X: 660825153C;CIG Lotto XI:
6608260CA7.Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a tutti e 11 (undici) i lotti di gara e potrà risultare aggiudicatario di tutti
e 11 (undici) i lotti, secondo le modalità meglio speci-ficate nel Disciplinare di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e 11 (undici) i lotti, dovranno essere prestate 11 (undici) distinte ed autonome cauzioni provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e 11 (undici) i lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma
(sin-gola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accer-ti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisiona-le, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazio-ni,
comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle suddette comunica-zioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, do-vranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppa-mento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un solo/singolo Lot-to.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sotto-scritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola com-promissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs n. 163/20006, la mancan-za, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del menzionato ar-ticolo, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore
della gara.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Risorse Umane- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.
acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 02/05/2016.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la ver-sione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consen-tire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattua-li.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
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La presente procedura è stata autorizzata dal Consiglio di Am-ministrazione, con delibera n. 12 del 24/02/2016.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ri-corso
al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Bar-ca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/03/2016.
Direttore risorse umane
Saverio Lopes
TX16BFM2602 (A pagamento).

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
Bando di gara - CUP E69D14001590003 - CIG 66089061C3
Stazione appaltante: Ente Provinciale per il Turismo di Salerno;
Oggetto: fornitura di 7 autobus Classe I, categoria M3, Euro VI per il progetto “Easy Coast”;
Tipo di appalto: fornitura;
Tipo di procedura: gara aperta ai sensi degli artt. 210 e 220 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.;
Luogo di consegna: Regione Campania;
Luogo esecuzione: Regione Campania;
Importo: € 1.095.901,64 + IVA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Durata del contratto: 180 giorni;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17/05/2016;
Indirizzo a cui vanno spedite le offerte : Ente Provinciale per il Turismo – via Velia n. 15 - 84122 Salerno;
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano;
Il responsabile del procedimento: dott. Ciro Adinolfi
Bando, capitolato, disciplinare e allegati sono disponibili sul sito istituzionale dell’EPT di Salerno www.eptsalerno.it
Salerno 23 marzo 2016
Il dirigente R.U.P.
dott. Ciro Adinolfi
TX16BFM2618 (A pagamento).

ACQUA CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I) ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Acqua Campania S.p.A - Centro Direzionale Isola C1, 80143 Napoli –
Unità APSAQ - Tel. 081.2277111, Telefax 081.2277280 – www.acquacampania.it – posta elettronica: ufficio.gare@acquacampania.it I.2) Acqua I.3) No
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Fornitura di energia elettrica anno 2017 – CIG 6633994109. II.1.2)
Forniture/Acquisto - Luogo principale di consegna: Cassino (FR) NUTS: IT II.1.3) Appalto Pubblico II.1.5) Fornitura di energia elettrica non interrompibile agli impianti in media ed alta tensione a servizio dell’Acquedotto della Campania Occidentale
con consegna presso n. 9 Punti di Prelievo siti nelle regioni Campania, Lazio e Molise. II.1.6) CPV: 09.31.00.00 II.1.7) No
II.1.8) No II.1.9) No II.2.1) Quantitativo annuo presunto: 104,6 GWh – Valore stimato: Euro 4.810.000,00 II.2.2) No II.2.3)
No II.3) dal 01/01/2017 al 31/12/2017
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1.1)
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso III.1.2) Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà
inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente
avviso III.1.3) E’ consentita la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per i Raggruppamenti di Imprese e i Consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per ciascun
componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 va indicato
per quale consorziato concorre. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente
in forma associata (RTI Consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione della gara dell’Impresa
medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. III.1.4) No III.2.1) Saranno escluse dalla gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti e non corredate della documentazione sotto indicata precisando che, in caso di RTI, i
requisiti dovranno essere posseduti e dimostrati da tutti i soggetti facenti parte dello stesso RTI: a) Il Candidato dovrà produrre,
contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e corredata da una copia
leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore (vedi modulo scaricabile dal sito www.acquacampania.it) con la quale:
a1) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero che ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le
modalità indicate all’art. 38 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; a2) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari e soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso; a3) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di
cui alla L. 383/2001 e s.m.i. ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione previsti dalla predetta L. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso; a4) dichiara di essere in possesso della qualifica di “Cliente Idoneo Grossista” presso l’Autorità
per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, ovvero presso il corrispondente organo in uno degli stati della Comunità Europea.
In caso di RTI tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i soggetti facenti parte del RTI; a5) dichiara di ottemperare a tutti gli
obblighi di legge vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei confronti del proprio personale (dipendenti e collaboratori), con assunzione dei relativi oneri; a6) dichiara di non avere contenziosi in essere con la Stazione Appaltante; b) Il Candidato
dovrà produrre contestualmente alla richiesta di partecipazione dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (vedi modulo scaricabile dal sito www.acquacampania.it). La dichiarazione di cui alla lettera a1) limitatamente alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38
comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa anche dai soggetti di cui agli stessi commi. III.2.2) c) il Candidato dovrà
produrre, pena l’esclusione, dichiarazione con la quale attesta di aver conseguito, nel triennio 2013-2014-2015 un fatturato relativo
a forniture di energia elettrica non inferiore ad Euro 14.430.000,00 medio annuo. In caso di RTI, costituendo o costituito, il requisito
di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa secondo la quota di partecipazione al Raggruppamento. III.2.3) d)
il Candidato dovrà produrre, pena l’esclusione, dichiarazione con la quale attesta di aver effettuato, in ciascun anno 2014 e 2015
forniture di energia elettrica per un quantitativo non inferiore a 313,8 GWh con elenco delle principali forniture verso Clienti finali
regolarmente eseguite in tali anni (indicando quantitativo, periodo e Cliente). In caso di RTI, costituendo o costituito, il requisito di
cui alla lettera d) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa secondo la quota di partecipazione al Raggruppamento.
SEZIONE IV) PROCEDURA - IV.1.1) Negoziata – I candidati non sono stati scelti IV.2.1) Prezzo più basso IV.2.2)
No IV.3.2) No IV.3.3) Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
14/04/2016 ore 13,00 IV.3.5) Italiano
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) No VI.2) No VI.3) 1) La domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante del Candidato con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, e
dovrà contenere l’indicazione della forma con la quale il Candidato intende partecipare alla gara specificando il numero di fax al
quale ricevere le comunicazioni inerenti la procedura di gara e autorizzando l’Ente Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo
di invio delle comunicazioni; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura. Nel caso di Candidato costituito da RTI/Consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il RTI/Consorzio e dovrà essere indicato il soggetto che svolgerà le funzioni di capogruppo. Nel caso
di RTI devono essere indicate le quote di partecipazione di ciascun soggetto. Nel caso di Consorzi deve essere indicato per quale
consorziato il Consorzio concorre. Nel caso di RTI/Consorzio/GEIE già costituito va presentata copia conforme del mandato collettivo irrevocabile o dell’atto costitutivo. 2) La busta contenente la “domanda di partecipazione” e la documentazione richiesta alla
Sezione III del presente bando di gara e di cui al successivo punto 3), a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillata, dovrà
riportare – oltre all’intestazione del mittente - la dicitura “Riservata non aprire – Domanda di partecipazione alla gara relativa alla
fornitura di energia elettrica anno 2017 – CIG 6633994109”, dovrà essere intestata ed inviata ad Acqua Campania S.p.A. – Unità
APSAQ – Centro Direzionale – Isola C1 – 80143 Napoli a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mano o mediante
agenzia di recapito. 3) La documentazione presentata dovrà fare puntuale riferimento alla numerazione degli articoli indicati nel
bando al punto III.2) per favorirne l’esame e la riconoscibilità. 4) Non saranno accettate documentazioni inviate via telefax o via
e-mail.5) La domanda di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe. 6) Non sono ammesse duplicazioni delle domande di
partecipazione e delle offerte né dirette, né tramite “Raggruppamento di Imprese”. 7) La domanda di partecipazione non vincola
in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente avviso, fissando i termini per la presentazione delle
offerte. Il presente avviso e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno
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di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti, né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto o qualsivoglia prestazione da
parte dell’Ente Aggiudicatore, a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun
diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente avviso e/o di non procedere all’aggiudicazione qualora non abbia individuato, a proprio insindacabile giudizio, alcuna offerta che sia risultata congrua e/o conveniente
nonché di procedere all’aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta valida. 8) Per il presente appalto non sono
stati individuati rischi da “interferenze” e, pertanto, il costo contrattuale degli oneri della sicurezza è pari a zero. 9) L’apertura delle
buste contenenti le domande di partecipazione sarà effettuata in seduta pubblica presso gli Uffici di Acqua Campania S.p.A. alle
ore 14,00 del giorno 14 aprile 2016. Sono ammessi all’apertura i legali rappresentanti dei Candidati ovvero i soggetti, uno per ogni
Candidato, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 10) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal Capitolato Speciale e dai relativi allegati, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta. 11) Ciascun Candidato invitato a presentare offerta dovrà produrre l’attestazione del versamento del contributo di euro 140,00 a favore dell’ANAC indicando
il seguente CIG 6633994109 VI.5) data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 25/03/2016.
Il presidente
ing. Stefano Albani
TX16BFM2619 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I – art. 3 – comma 1 – D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
CUP D41H16000030005 - CIG 66356675A2
Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione Spa
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: daniele.fischetti@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.3 Servizi;
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Categoria del servizio: n. 12 “affidamento di servizi tecnici”;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Incarico di progettazione definitiva e progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
nonché incarico direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di ristrutturazione e
potenziamento del Centro Cottura Pasti di Milano Ristorazione, sito in Via Quaranta, 41 Milano;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8 Nomenclatura:
Servizi tecnici;
II.1.8.1 CPV
71240000-2;
II.1.9 Divisione in lotti:
No;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
No;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale dell’appalto: € 295.000,00 comprese spese, esclusi IVA ed oneri previdenziali;
II.2.2 Opzioni:
No;
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
120 giorni naturali e consecutivi;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 D.lgs 163/06 s.m.i. e 269 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. l’aggiudicatario
dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza e per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mezzi propri di bilancio;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 – D. Lgs. 163/2006;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 – lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d.
lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del Legale Rappresentante della Società/Studio Professionale Associato
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
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- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 – comma 1 – lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- come indicato nel Disciplinare di gara;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- come indicato nel Disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
4/2016;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 11.05.2016 – ore 12,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
18.05.2016- ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
18.05.2016 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
No;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
No;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
25.03.2016.
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX16BFM2623 (A pagamento).
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SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Bando di gara - CUP D66D09000010005 - CIG 66330283DD
SEZIONE I: ENTE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi Ligure 15067, Tel. 0143744516
Fax 0143321556, srtspa@srtspa.it, www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di potenziamento discarica controllata di rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure
- sopraelevazione a +4 mt comparti 6.1 e 6.2 - 2° stralcio. Quantitativo: Euro 1.135.000,00 di cui Euro 15.000,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: indicate nel C.S.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
27.04.2016 ore 17.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Piemonte.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Andrea Firpo
TX16BFM2626 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizio di affidamento di incarico per analisi giuridica e finanziaria dei derivati di CAP
Holding S.p.A. – CIG 6635393386
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP HOLDING SPA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.89520268 - Fax 02
89520447; email: appalti.gruppocap@legalmail.it Profilo committente: www.gruppocap.it; Capitolato e documentazione
complementare disponibili sul profilo del committente.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement CAP HOLDING S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36
– 20142 MILANO - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore : acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: affidamento incarico per analisi giuridica e finanziaria dei derivati di CAP Holding s.p.a.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: vedasi disciplinare di gara (art. 2).
II.3) Durata dell’appalto: non previsto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: non prevista cauzione provvisoria.
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.gruppocap.it ed
essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del d. lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito
www.gruppocap.it
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27.04.2016 ore 14:00
IV.3.5 ) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6 ) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7 ) Modalità di apertura offerte: 28.04.2016 ore 9:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque srl Via Rimini
34/36 Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando di gara è stato inviato in data 18.03.2016 alla G.U.U.E.
Milano, 22 marzo 2016
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM2628 (A pagamento).

AOB2 – ACQUE OVEST BRESCIANO DUE S.R.L. – ROVATO (BS)
Bando di gara - Procedura aperta - Adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione di Paratico (BS)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: AOB2 – Acque Ovest Bresciano Due s.r.l.
Via XXV Aprile 18, 25038 -Rovato (BS)
Punto di contatto: Ing. Mauro Olivieri – Tel.: 030.7714654
Posta elettronica: acquistiegare@aob2.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.aob2.it
La documentazione è disponibile presso il punto di contatto sopra indicato
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione di Paratico (BS)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori
Completamento della progettazione esecutiva ed esecuzione
Luogo di esecuzione dei lavori: Paratico (BS), Codice NUTS ITC47
II.1.9) Ammissibilità varianti: NO (salvo quanto previsto dal disciplinare)
II.2.1) Quantitativo o entità totale
1) 8.035.189,18 lavori veri e propri, soggetti a ribasso;
2) 199.810,82 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3) 25.000,00 corrispettivo per la progettazione
Categoria prevalente: OS22 classifica VI;
a) Categoria art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006:
OS30 importo 1.290.123,95, classifica III-bis:
b) Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria:
OG1 importo 2.839.794,39, classifica IV;
Valore stimato, IVA esclusa: 8.260.000,00, Valuta: euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 1001
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) garanzia provvisoria di euro 165.200,00 art. 75 d.lgs. n. 163 del 2006;
b) aggiudicatario: come da Capitolato Speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
finanziamento mediante mutuo; anticipazione del 20% dell’importo contrattuale; non si applica l’art. 133, comma 1-bis,
del d.lgs. n. 163 del 2006; corrispettivo a corpo; spese tecniche corrisposte all’aggiudicatario.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale della U.E.;
2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, dichiarate come da disciplinare di gara;
3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima;
5) per i progettisti assenza cause incompatibilità; se associati o indicati per la progettazione, condizioni di cui ai nn. da
1) a 4), ove compatibili.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OS22 in classifica VI; ridotta alla classifica V se in possesso della SOA in categoria scorp.
OG1 class. IV;
a.2) obbligatoriamente nella categoria scorp. OS30 in class. III-bis;
a.3) facoltativamente nella categoria scorp. OG1 in class. IV; in assenza di qualificazione obbligo di indicazione di
subappalto della OG1;
a.4) i requisiti della categoria scorporabile OG1 non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla
categoria prevalente;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari art. 92, commi 2 e 3 del d.P.R. n
207 del 2010;
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001;
d) qualificazione per la progettazione attestata SOA in classifica VI, oppure associazione o indicazione di progettisti ex
art. 92, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010; in ogni caso presenza di almeno un ingegnere indicato nominativamente;
ai progettisti non sono richiesti requisiti di ordine speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, con i
seguenti criteri:
1. Migliorie tecniche e funzionali (10); 2. Risparmio energetico (20);
3. Requisiti ambientali (15); 4. Organizzazione del cantiere (5);
5. Assistenza pre/post collaudo (5); 6. Prezzo (30); 7. Termini esecuz. (5).
IV.3.1) Numero di riferimento
CUP: C51B14000200003; CIG : 6622996D2F
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti:
Data: 27/04/2016 - Ora: 12:00 - Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine ultimo per ricevimento offerte: 05/05/2016 - Ora: 12:00
IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte
Data: 06/05/2016 - Ora: 9:30; Luogo: come al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con deliberazione del C.d.A. dell’11 febbraio 2016;
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte nel plico di invio;
b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico con le proposte di miglioramenti al progetto posto a base di gara
di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5 nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono
comportare aumento di spesa;
b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico mediante ribassi con le modalità di cui al punto b.4); offerta di
tempo mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione posto a base di gara;
b.4) offerte di ribasso percentuale:
- sull’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- sull’importo dei lavori a base di gara, con obbligo di dichiarazione di cui all’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 163 del 2006, l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente;
c) aggiudicazione ai sensi dell’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
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e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare o che si devono obbligatoriamente subappaltare; la Stazione
appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
f) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario, le quote di partecipazione o i
lavori da affidare a ciascuno;
g) i consorzi devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
h) ammesso avvalimento art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni;
j) pagamento di euro 200,00 a favore di ANAC;
k) dichiarazione art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito e attestato dalla
Stazione appaltante;
l) sanzione art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, euro 10.000,00;
m) non è richiesto il “PASSOE”;
n) ogni informazione indicata nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile con
accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1) unitamente al progetto posto a base di gara;
o) progetto posto a base di gara regolarmente validato;
p) responsabile procedimento: ing. M. Olivieri, recapito come al punto I.1)
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia.
VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUUE: 23/03/2016
Il responsabile della stazione appaltante
Angelo Zinelli
TX16BFM2632 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di Volterra e Montecatini Val di Cecina
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA
PROCEDURA: a) Denominazione amministrazione procedente: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Volterra
e Montecatini Val di Cecina. Indirizzo: Comune di Volterra - Piazza dei Priori, 1 - 56048 Volterra (PI) - Tel. 0588/86050
Fax 0588/86818 e-mail certificata: comune.Volterra@postacert.toscana.it; b) Denominazione amministrazione per conto
di cui si indice la procedura: Comune di Volterra, Indirizzo: Piazza dei Priori, 1 - 56048 Volterra (PI) - Tel. 0588/86050
Fax 0588/86818, e-mail certificata: comune.Volterra@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: DENOMINAZIONE APPALTO: Procedura aperta svolta in modalità telematica, per l’affidamento del
servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati raccolti con sistema domicilare “porta a
porta” e sistema stradale nel Comune di Volterra. Tipo appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Volterra. Codice
ISTAT 050039. CIG 6627340DF7 - CPV 90511100-3. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Volterra. Divisione
in lotti: No. Ammissibilità di varianti: No. Entità totale dell’appalto: importo a base di gara su cui effettuare il ribasso pari
ad E 692.382,28 oltre E 2.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Importo complessivo dell’appalto: E
694.382,28. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rimanda al capitolato speciale.
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo in appalto
ovvero E 13.887,63. b) Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Lgs 163/06. Finanziamento: l’importo complessivo è finanziato con risorse proprie del Comune di Volterra. Modalità di pagamento: si rimanda al Capitolato
d’Appalto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del
caso): secondo quanto previsto all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 nonché dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Criteri di selezione dei
partecipanti: possono partecipare gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti,
ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 163/06 ed art. 62, D.P.R. 207/10, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delineata dalle predette norme.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso sull’importo a base di gara. Forma dell’appalto: a corpo. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro e non oltre il 09.05.16
ore 13, a pena di esclusione. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-Altri Enti Pubblici RTRT - accessibile all’indirizzo https//start.e.toscana.it/rtrt/.
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Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiana. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: nelle sedute pubbliche, i rappresentanti legali dei partecipanti o persone
da questi delegate. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10 del 10.05.16 presso Sala dell’Amicizia, in Volterra
Piazza dei Priori 12. Le successive sedute saranno comunicate come da disciplinare di gara. Periodo di tempo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è disponibile all’indirizzo Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana-Altri Enti Pubblici RTRT, accessibile all’indirizzo https//start.e.toscana.it/rtrt. Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana. Responsabile del Procedimento: Ing. Ciolli Cristiano, Piazza dei Priori,
0588.86050 int. 117 Fax 0588/86818.
La responsabile
Rossella Trafeli
TX16BFM2636 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Gara a procedura aperta, interamente gestita con
sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di revisione meccanica e sostituzione CNC di macchine utensili presso varie
OMC Trenitalia – CIG 6609471403
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi: categoria servizi n. 1
- Codice NUTS: ITD32, ITD31, ITE14, ITC48, ITE21, ITF33, ITD59
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Servizio di revisione meccanica e sostituzione CNC di macchine utensili presso le OMC di Vicenza, Verona, Firenze
Osmannoro, Voghera, Foligno, Napoli Santa Maria La Bruna e Rimini.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 42620000-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: € 1.895.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 720 giorni n.c.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale 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: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: PROCEDURA APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: CIG 6609471403
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 15/06/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Il bando
integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/03/2016
Trenitalia S.p.A. - Direzione acquisti, acquisti industriali, di staff e marketing
Il responsabile
Claudia Gasbarri
TX16BFM2638 (A pagamento).

A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD
Bando di gara - CIG 662693823D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, Sede legale San Felice
s/P, Via Muratori, 109; sede amministrativa e punto di contatto Mirandola, Via Posta Vecchia, 30.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti. Durata: 2 anni, con possibilità di proroga di massimo 12 + 3 mesi. Valore a base d’asta: Euro 451.754,71, di cui Euro
0,00 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto stabilito dal Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 09:30 del 17.05.16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Indirizzo di ricezione offerte: A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord, Via Posta
Vecchia 30, 41037 Mirandola (MO). Data della gara: 17.05.16 ore 10:30, allo stesso indirizzo. Documentazione su www.
aspareanord.it. Info procedura: D.ssa Carla Vignali, Tel. 0535.665552.
Il direttore generale
dott.ssa Loreta Gigante
TX16BFM2642 (A pagamento).
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A.V.T. AZIENDA VARESINA TRASPORTI S.P.A.
Sede legale: via astico n. 47, 21100 Varese (VA), Italia
Punti di contatto: Ufficio amministrativo, via Benedetto Marcello snc, 21100 Varese (VA)
Registro delle imprese: Varese 02244850125
R.E.A.: Varese 240895
Codice Fiscale: 02244850125
Partita IVA: 02244850125
Bando di gara per l’affidamento del servizio di concessione di un mutuo ipotecario per il finanziamento di opera pubblica
avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio multipiano in via Sempione a Varese.
Prot. Gen n. 472
Data 21 marzo 2016
Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione del 19 marzo 2016
C.U.P. F33G16000060007
CIG: 6631196C0A
Numero Gara: 6370771
Dirigente Responsabile: dott. Giuseppe Gabriele Donati
Bando di gara
Sezione I : amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione Ufficiale: Azienda Varesina Trasporti Spa, via Astico, 47, 21100 VARESE.
Punti di contatto: ufficio amministrativo, via Benedetto Marcello snc, 21100 VARESE.
All’attenzione di: dott. Giuseppe Gabriele Donati, 21100 Varese. Tel. +39 0332 225.549.
E-mail: pec: info@pec.avtvarese.it.
Fax + 39 0332 821.210.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.avtvarese.it.
Profilo di committente: http://www.avtvarese.it/amministrazione trasparente/bandi di gara attivi.
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:
Azienda Varesina Trasporti Spa – via Benedetto Marcello snc – 21100 Varese.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività: altro: società per azioni ad intero capitale
pubblico.
Principali settori di attività: altro: servizi inerenti la mobilità pubblica.
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:
Espletamento di tutti i servizi relativi alla concessione di un mutuo ipotecario per il finanziamento di opera pubblica
avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio multipiano in via Sempione a Varese.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione: sede legale o sede amministrativa della stazione appaltante.
Codice NUTS: ITC41
II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: servizi finanziari relativi alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca sul
sedime e sul fabbricato erigendo. In particolare, a seguito di frazionamento, la garanzia ipotecaria graverà sulla porzione di
immobile che rimarrà in proprietà di AVT Spa (vedi capitolato d’oneri), ad esclusione quindi di quella parte del complesso
immobiliare che sarà oggetto di alienazione a terzi.
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II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45213312 – 3 lavori di costruzione di edifici per il parcheggio di
veicoli.
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8)Divisione in lotti: no.
II.1.9)Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Importo del mutuo da erogare: Euro 4.200.000,00. Importo presunto degli interessi
per l’intera durata del mutuo: Euro 1.500.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata 20 anni; tasso variabile; ammortamento alla francese; stipula
contratto mutuo anno 2016; inizio indicativo ammortamento dal 1° anno successivo a quello della stipula del contratto;
periodicità rata: semestrale (30-06 e 31-12 di ogni anno); erogazioni ed interessi di preammortamento come da capitolato.
Sezione II: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative per la partecipazione all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato degli interessi e
quindi Euro 30.000,00 (vedi disciplinare di gara).
III.1.1.a)Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’ art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 12.4.2006
n. 163(vedi disciplinare di gara).
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e pagamento: il pagamento delle rate di ammortamento è garantito da
ipoteca costituita sui mappali censiti al catasto terreni del comune censuario di Varese al foglio reale n.11 e logico n 9,
n.5205, 5285, 6846, 36121, 35122, parte del mappale n.5203 e sull’immobile edificando (vedi capitolato d’oneri). ali mappali
potranno subire delle modeste variazioni che non incideranno sulle garanzie offerte.
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.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2)Condizioni di partecipazione.
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1)non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2)non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. L’Azienda Varesina Trasporti Spa 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;
3)essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione.
tipo di prove richieste
dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara).
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
III.2.3)Capacità tecnica
a)autorizzazione a svolgere l’attività bancaria, finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385
(per le persone giuridiche aventi sede in uno stato membro dell’Unione Europea, tale dichiarazione dovrà essere resa con
riferimento alla legislazione dello stato membro dell’Unione Europea in cui hanno sede);
b)iscrizione agli albi di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs. 01/09/93, n. 385;
c)autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 385/93 (o analoga autorizzazione
di uno stato membro) e/o iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. n. 385/93;
(per le ATI vedi disciplinare di gara).
tipo di prove richieste
dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara).
III.2.4)Appalti riservati:no.
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:sì, vedi requisiti di capacità tecnica.
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
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Sezione IV : procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no.
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82, del D.Lgs n. 163/2006 meglio
specificato nel disciplinare di gara (vedi disciplinare di gara).
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV 3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: cig 6631196C0A.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: vedi disciplinare di gara.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: lunedì 16 maggio 2016 ore 12.00.
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: martedì 17 maggio 2016 ore 9,00. Ammissione definitiva 18 maggio 2016
ore 9,00.
Luogo: sede aziendale, via Astico, 47 - 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: no.
VI.3)Informazioni complementari.
a)I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax o pec,
al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 9.00 del giorno 8 maggio 2016
(a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax o pec, entro le ore 9.00 del
9 maggio 2016, e saranno rese disponibili, entro le ore 9.00 del 10 maggio 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: Affidamento del servizio di
concessione di un mutuo ipotecario per il finanziamento di opera pubblica avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio
multipiano in via Sempione a Varese (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 o pec, il disciplinare di gara
contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato d’oneri. 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 140,00;
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 ad AVT Spa, 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;
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i)L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara);
l)Subappalto non consentito;
m)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
n)In caso di parità tra più offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;
o)La stazione 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)La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara d’appalto qualora, a suo
insindacabile giudizio, nessuna delle offerte dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le
esigenze dell’Ente appaltante;
q)Lo spread offerto sarà considerato sino al terzo decimale con troncamento del quarto;
r)Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo pec per le comunicazioni. Le
comunicazioni avverranno unicamente via pec ovvero in caso di mancato funzionamento della casella pec del concorrente
mediante fax (vedi disciplinare di gara);
s)In ogni caso di aggiornamento delle sedute di gara si darà comunicazione ai concorrenti via pec o fax e mediante
pubblicazione di avviso nel profilo del committente (sito web: www.avtvarese.it).
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dalla stazione appaltante, 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 amministrativo
dell’Azienda Varesina Trasporti Spa, in via Benedetto Marcello a Varese, 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’oneri - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto
del presente bando.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via
Corridoni, 39, I-20122 Milano. Tel. 02/76053.
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:22 marzo 2016.
Direttore generale
dott. Giuseppe Gabriele Donati
TX16BFM2646 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 – http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 768
- SERVIZIO DI REVISIONE CAMBI DI VELOCITA’ FLOTTA AUTOMOBILISTICA ATM – CIG 6635543F4B; II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – n. 1 – Milano – Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto n. 768 - SERVIZIO DI REVISIONE PRESSO TERZI DI CAMBI DI
VELOCITA’ PER LA FLOTTA AUTOMOBILISTICA ATM; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 50116300; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: € 844.164,00; II.2.2) Opzioni: No;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
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Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. –
Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo
www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no; III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 768; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 21/04/2016 Ore 13.00 – Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/05/2016 Ore 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 10/05/2016 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva
di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUCE: 23/03/2016.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BFM2648 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
Stazione Appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – cap. 00159, - Tel. 0643634247, Fax 0643634206 Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”
- La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare.
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalita’ di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Rocca San Giovanni (CH)
Descrizione: Lavori Interventi di ripristino del Viadotto NOVELLA progr. Km. 414+096 carr. Nord/Sud, ubicati sull’Autostrada BOLOGNA – BARI - TARANTO, Cod. App. 0457/A14 – Commessa: 42.44953 – CIG 65300217CB
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo DE SANTIS.
Importo in appalto: € 728.015,81 di cui € 577.664,00 per lavori a misura ed € 150.351,81 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3; altre categorie: OS11
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, Appalto a misura.
Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 136 (centotrentasei) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
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Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14.00 del giorno 04/05/2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini
50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 19/05/2016 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento” verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della
seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso .
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto Codice, fatto
salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR ABRUZZO, Via Salaria Antica Est, 1, 67100 L’AQUILA.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Data di spedizione del presente bando: 24/03/2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
ing. Mario Bergamo
TX16BFM2650 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 346/ACU/16 Fornitura 40 automezzi piccola portata raccolta rifiuti divisa in 2 lotti uguali lotto n. 1: CIG 6629546A6B;
lotto n. 2: CIG 6629558454 II.2.1) Importo totale: € 3.040.000,00 Iva esclusa II.3) Durata: mesi 24.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 03/05/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Disciplinare/allegati sono reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it. Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Stanganelli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX16BFM2659 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 6/2016
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti idrotermosanitari,
presso tutte le sedi di proprietà o in uso di aziendale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti idrotermosanitari, presso tutte le sedi di proprietà o in uso di
aziendale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi
nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati,
l’appalto ha per oggetto il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti idrotermosanitari, presso tutte le
sedi di proprietà o in uso di aziendale, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50711000-2
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Come meglio indicato nella documentazione di gara,
l’importo complessivo massimo presunto dell’appalto è pari a € 980.000,00 oltre IVA comprensivi di € 30.000,00 oltre IVA
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso.
II.2.2) Opzioni: SI’
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del con-tratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o di diminuire le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale,
ai sensi dell’articolo 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi nei
termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua stipula.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata
una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di importo pari ad Euro
19.600,00 unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
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E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano con-temporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppa-mento temporaneo di imprese o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro
Professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) aver eseguito il necessario sopralluogo secondo le indicazioni con-tenute nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnico professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di
Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/04/2016, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 29/04/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 94, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge
n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, è il seguente: 65653813CB.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle suddette
comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Con-tratto.
— 110 —

30-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
Ai sensi dell’art.38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del menzionato articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore della gara.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Risorse Umane - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.
acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 13/04/2016.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione del Direttore Generale n. IND 23-2016 dell’11/02/2016.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Dario Bonanni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/03/2016.
Il direttore risorse umane
dott. Saverio Lopes
TX16BFM2678 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 13/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento
del servizio di carico (compresa fornitura e compilazione FIR), trasporto e smaltimento di contenitori (compresi i contenitori
spray) di vernici e solventi, sostanze acide o detergenti conferiti dall’utenza domestica ai Centri di Raccolta di AMA S.p.A.,
per un periodo di 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi
nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’appalto ha ad oggetto il servizio di carico (compresa
fornitura e compilazione FIR), trasporto e smaltimento di contenitori (compresi i contenitori spray) di vernici e solventi,
sostanze acide o detergenti conferiti dall’utenza domestica ai Centri di Raccolta di AMA S.p.A., per un periodo di 24 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90512000-9
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessivo massimo di spesa stimato per il periodo
di durata del contratto (24 mesi), è pari a Euro 501.200,00 al netto dell’IVA, da intendersi omnicomprensivo di ogni onere,
tributo e/o tassa nonché comprensivo di Euro 1.000,00 al netto dell’IVA, per oneri della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso.
I quantitativi stimati complessivi nonché i prezzi unitari posti a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara.
II.2.2. OPZIONI: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire
le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi
nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al
50% dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua
stipula.
Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, oltre all’impegno a prestare la cauzione
definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara e per un importo pari ad Euro 10.024,00. L’aggiudicatario
dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa
secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come
singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa
medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro
Professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
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b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per l’attività di raccolta
di rifiuti per la categoria e classe individuata nel Disciplinare di Gara;
d) aver eseguito il sopralluogo secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/05/2016 ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 15:00 del 12/05/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 94, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le percentuali di sconto pari a zero, le
offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
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: CIG 6509865E87.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di
posta elettronica certificata per l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola
compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs n. 163/20006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del menzionato articolo, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria dell’uno per mille del valore
della gara.
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INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Risorse Umane - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.
acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 28/04/2016.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
La presente procedura è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n. 4 del 14.01.2016.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/03/2016.
Il direttore risorse umane
Saverio Lopes
TX16BFM2679 (A pagamento).

A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A – 24128 Bergamo - P.IVA
00225430164 – U.O.G. Sondrio - tel. 0342/512999 – e-mail: segreteria@aler.so.it - pec: aler.so@pec.retesi.it - profilo del
committente www.aler-bg-lc-so.it.
I.2) Organismo di diritto pubblico, settore Edilizia Residenziale Pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Polizza Globale Fabbricati. II.1.2) Appalto di servizi, categoria 6a. Bergamo Lecco Sondrio. Codice NUTS ITC46
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Polizza Globale fabbricati. II.1.6) CPV 66510000-8. II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 948.000,00. II.3) Durata: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta. III.1.2) Premio annuale anticipato. III.1.4) E’ ammessa
la presentazione di offerta in ATI/Coassicurazione. III.2.1) Inesistenza cause esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/06. III.2.2)
Capacità economica finanziaria: requisiti di capacità economica finanziaria di cui all’art. 41 comma 1 lett. a) del D.Lgs.
163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: raccolta premi relativa agli esercizi finanziari 2012/2013/2014 nei rami danni non inferiore ad € 15.000.000,00 per ciascuna annualità. III.3.1) Soggetti in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) La
documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
03/05/2016 ore 12.00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura delle offerte: il giorno 04/05/2016 ore 10.00 presso la sede dell’U.O.G. di Sondrio di A.L.E.R. BG-LC-SO,
Piazza Radovljica 1 – 23100 Sondrio.
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SEZIONE VI: ALTRE NFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR Lombardia sez. di Brescia, Via Zima 3 25121 Brescia
tel. 0302279404; fax 0302279416 VI.4.2) I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati all’Azienda entro 30
giorni dalla data di pubblicazione. VI.5) Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 23/03/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Walter Songini
TX16BFM2680 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara Nazionale a procedura aperta indetta da ENAV S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per i servizi
relativi alla presentazione del Traffico Sintetico “TOPIC”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria n. 716
Città: Roma Codice Postale: 00138 Paese: Italia (IT)
Punti contatto: ENAV S.P.A./gestore del sistema telematico: I-FABER S.P.A.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
(URL) http://www.enav.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i contatti sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizi relativi alla presentazione del traffico sintetico “topic”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Categoria Servizi: n. 7
Luogo principale di prestazione dei servizi: 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.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi relativi alla presentazione del traffico sintetico “TOPIC”
(codice CIG: 6595670710)
II.1.6.) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72720000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9.) Ammissibilità di varianti: no
II.2.) QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore complessivo presunto: l’importo massimo stimato è pari ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00); non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze
II.2.2.) Opzioni: no
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: durata in giorni: 7 mesi solari consecutivi, decorrenti
dalla data di Kick Off
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: la garanzia provvisoria e quella definitiva sono regolamentate nel disciplinare di gara
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi propri
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione particolare degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Merito
Tecnico: ponderazione 60 – Prezzo: ponderazione 40
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data: 09.05.2016 Ora: 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Luogo: Uffici di ENAV S.p.A. - Direzione Generale - via Salaria 716 00138 Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: no
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun
offerente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/
enav/sourcing/ nel documento denominato “Regolamento e-Procurement”. I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing e cliccando sul nome della gara potranno
visualizzare il dettaglio della procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it - sezione
Bandi - E-Procurement, è disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi allegati. Ai sensi
dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. si precisa che nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria. La data
ed il luogo della prima seduta pubblica saranno comunicati con almeno cinque giorni calendariali di anticipo mediante
pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti accessibile dal sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/. La data ed il
luogo di eventuali sedute pubbliche successive alla prima, ed ogni altra comunicazione in merito alla presente gara, verranno
pubblicati con un anticipo di almeno cinque giorni calendariali sul citato sistema telematico.
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Il responsabile del procedimento, in fase di affidamento, è il responsabile della Funzione Acquisti di ENAV, dott.
Giovanni Vasta
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma - Italia
VI.4.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 giorni dalla pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso,
immediatamente lesive.
Il responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX16BFM2684 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle D’aosta
Bando di abilitazione al Me.Va.
I) Ente appaltante: IN.VA. S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde 5 Brissogne (AO) 11020 Tel. 0165367766 e-mail: meva@invallee.
it sito: https://inva.i-faber.com/-http://cuc.invallee.it/meva - RUP: dott. Enrico Zanella
II) Oggetto: bando di abilitazione al mercato elettronico - Manutenzione verde
IV) Termine finale per il ricevimento delle domande di abilitazione: aperto fino al 31/12/16.
VI) Procedure di ricorso: TAR della Valle d’Aosta, P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM2690 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L. - DESIO
Bando di gara
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Gelsia Ambiente Srl via - Caravaggio 26/a Desio
(MB) Italia – Tel. 03622251 - Fax 0362482900; infoambiente@gelsia.it.
Sezione II Oggetto II.1.5) Oggetto: manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di igiene
urbana ed alla mobilità aziendale. Anno 2016- CIG 6637672C34. II.2.1) Importo complessivo: importo presunto del servizio
a base di gara: € 600.000,00 iva esclusa; € 1.200.000,00 iva esclusa compresa l’eventuale opzione di rinnovo per il secondo
anno. II.3) Durata: 12 mesi con opzione per un’eventuale proroga per ulteriori 12 mesi;
Sezione III requisiti di partecipazione III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: miglior prezzo. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10.05.16 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 11.05.16 ore 10.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.gelsia.it
VI.5) Invio alla GUUE 25.03.2016.
Il direttore generale
ing. Antonio Giuseppe Capozza
TX16BFM2701 (A pagamento).
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NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
Napoli Servizi S.p.A., Società che opera in regime di “in house providing” per conto del Comune di Napoli, partita IVA:
07577090637, sede legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1 32/33/34 Piano – 80143 – Napoli - Tel: 081-19703197
- PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it - sito web: www.napoliservizi.com; Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Mario Passannanti,
indice una gara per l’affidamento di un accordo quadro, per la fornitura di asfalto a caldo per Napoli Servizi Spa – Gara
n° 6375360 CIG_6636861EF1.
Importo complessivo: L’importo a base d’asta ammonta a: 201.000 € + IVA. Durata: l’accordo quadro avrà una durata
biennale con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi.
Requisiti di partecipazione: si veda la documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta; criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
Termine ricezione offerte: 29.04.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 06.05.2016 ore 10.30.
Informazioni: É possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, all’indirizzo pec gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it entro il 12/04/2016 ore 12:00. Per quanto non
indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com.
Il R.U.P.
Mario Passannanti
TX16BFM2702 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A. - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Coni Servizi S.p.A. – Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - C.a. Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. 02-266002616 - fornitori.coniservizi@coni.it - U.R.L.: www.coni.it. - Https://fornitori.coni.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedure aperte per l’affidamento dei servizi di manutenzione dei terreni di gioco, delle zone a
verde, delle superfici in terra rossa e dei campi in erba artificiale per un periodo di quarantotto mesi. Luogo principale di prestazione
dell’appalto: Roma. Il presente bando è relativo a tre gare per un importo complessivo stimato, IVA esclusa, in € 5.023.106,40.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
05/05/2016 ore 12:00. Apertura: 06/05/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Invio alla GUCE: 24/03/2016.
L’amministratore delegato
dott. Alberto Miglietta
TX16BFM2709 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente S.r.l. con sede in Via per Busto Arsizio
n. 53 - Legnano (Mi), Tel. 0331/540223 - Fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Pubblico incanto per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura, di autocompattatori a tre assi da 24/26 m3 a caricamento posteriore a quota di conferimento ribassata alimentati a gasolio o a metano con
quotazione per eventuale contratto di manutenzione full service per cinque anni o 10.000 ore motore – Durata 4 anni. Importo
complessivo stimato dell’accordo quadro, al netto dell’IVA, pari ad € 2.782.708,50.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 04/05/2016.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
TX16BFM2710 (A pagamento).

G.E.I.E. TRAFORO DEL MONTE BIANCO - COURMAYEUR
Bando di gara - CIG 662936985B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. G.E.I.E. Traforo del Monte Bianco - Piazzale Italiano del
Traforo del Monte Bianco – 11013 Courmayeur. C.a. Daniele Marino - d.marino@tunnelmb.com. Tel. +39 165890547 www.tunnelmb.com.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura e allestimento di n. 3 veicoli di primo intervento per il traforo del Monte Bianco.
Importo: € 675.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12/05/2016 ore 14:00. Apertura: 17/05/2016 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili c/o sede del G.E.l.E. del Traforo del Monte Bianco e
all’Ufficio Appalti e Contratti (d.marino@tunnelmb.com, fax: +39 0165890419).
Il direttore gerente
Daniele Meini
TX16BFM2714 (A pagamento).

I.S.M.E.A.
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: I.S.M.E.A. – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Indirizzi – viale Liegi, 26 – 00198 – Roma. Punti di contatto – Direzione Risorse Umane, Legale e
Affari Generali - C.a. Dott. Mario Marotta (Responsabile del procedimento) – E-mail: gare@ismea.it – Fax +39 06 23329301
– www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti I.S.M.E.A.. CIG n. 6632189F7C. Luogo di consegna: Roma. Vocabolario comune per gli
appalti: 66510000-8. Quantitativo o entità dell’appalto: il budget posto a base di gara è stimato in complessivi € 279.375,00
– Soggetti a ribasso - che non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero).
Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata di 24 mesi, con possibilità di affidamento per un ulteriore anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte:
16/05/2016 ore 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è completamente scaricabile dal sito www.ismea.
it; I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail gare@ismea.it o al numero di
fax 06-23329301 entro e non oltre il 05/05/2016. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.ismea.it. Termine per
la presentazione del ricorso 30 giorni. Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E.: 22/03/2016.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX16BFM2716 (A pagamento).
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GISEC S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6637122656 - Lotto 2 CIG 6637132E94
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gisec S.p.A., Corso Trieste 133 - 81100 Caserta;
tel.08231670007; fax 08231670009.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei siti ed impianti in gestione alla Gisec S.p.A.
- Importo a base di gara: Euro 1.817.956,00 + IVA, suddiviso in n. 2lotto/i. Durata: 2 anni. Luogo di esecuzione: Caserta.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Periodo
validità offerta: 180 gg. Termine ricevimento offerte: 25/05/16 h. 12.00; Apertura plichi: 26/05/2016 h. 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica
https://gisecspa.albofornitori.net e www.provincia.caserta.it
Il responsabile del procedimento
arch. Elpidio Maisto
TX16BFM2719 (A pagamento).

A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI
PADOVA
Bando di gara – CIG 6627782AB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.E.R. di Padova, Via Raggio di Sole n.29 - 35137 Padova,
Tel.: 049 8732911, fax: 049 8732910.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Erogazione del buono pasto al personale dipendente in ordine al periodo
compreso dal 1.1.2017 al 31.12.2021. Durata complessiva pari a 5, anni con esclusione di proroghe o rinnovi automatici.
Numero di dipendenti in servizio: 55. Valore facciale unitario dei buoni: E. 11,50 cada uno, comprensivo dell’IVA per la
somministrazione di alimenti e bevande. Importo complessivo dell’appalto: E. 360.000,00, al netto dell’IVA nella misura di
legge, di cui oneri per la sicurezza E. 2.000,00 - valore soggetto a ribasso: E. 358.000,00, al netto dell’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: entro le ore 12.00
del giorno 9 Maggio 2016. L’apertura si terrà presso la sede dell’A.T.E.R. in Via Raggio di Sole n. 29 a Padova alle ore 9.00
del giorno 11 Maggio 2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. G.U.C.E. S56 del 19.03.2016 con n. 2016/S 056-093975. R.U.P.: Dott. ssa
Simonetta Rusciadelli.
Il direttore
ing. Vittorio Giambruni
TX16BFM2722 (A pagamento).

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER
AZIONI
Provincia di Lecco
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 66340764B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea SpA – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it – sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti – Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Fornitura di bicarbonato di sodio; Importo complessivo dell’appalto: €. 440.300,00.=, IVA esclusa – l’appalto prevede una proroga per un ulteriore biennio – l’importo presunto comprensivo di proroga è di €. 880.600,00.=; II.3) Durata: n. 12 mesi, dal 01.06.2016 al 31.05.2017, eventualmente prorogabile per
ugual periodo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.30 del
02.05.2016; IV. 3.8) Apertura plichi: 03.05.2016 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Trasmesso a GUCE in data 23.03.2016
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX16BFM2727 (A pagamento).

AUTODROMO NAZIONALE MONZA - S.I.A.S. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Autodromo Nazionale Monza- S.I.A.S. S.p.A. Indirizzo postale: via Vedano, 5 Città: Monza Codice postale: 20900 Paese:
Italia (IT) Telefono: +39 03924821. All’attenzione di: Ufficio Acquisti, Posta elettronica: acquisti@monzanet.it; sias-acquisti@pec.it, Fax: +39 039320324, Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.
monzanet.it, Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://monzanet.bravosolution.com Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://monzanet.bravosolution.com. 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.3) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: Incremento automobilistico sportivo. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO
DELL’AUTODROMO NAZIONALE MONZA E RELATIVA SPONSORIZZAZIONE. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi, Autodromo Nazionale Monza SIAS SpA. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto si riferisce all’affidamento, mediante appositi ordinativi, dei
seguenti servizi: controllo, sicurezza e tutela delle aree durante le attività di tutte le manifestazioni ed eventi sportivi e non,
Formula 1 Gran Premio d’Italia compreso, nonché sponsorizzazione delle stesse. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) : 79710000. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 3.280.180,94 (euro tremilioniduecentottantamilacentottanta/94), comprensivi
degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a € 64.317,27 (Euro sessantaquattromilatrecentodiciassette/27). II.2.2) Opzioni: no. 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 : 12
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente € 65.604,00 (Euro sessantacinquemilaseicentoquattro/00).Ulteriori
disposizioni contenute nel disciplinare III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso
dei requisiti prescritti in seguito, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 2.1. operatori economici in forma individuale
di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; 2.2. operatori
economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari
di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47
del Codice nonché del presente disciplinare di gara. 2.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art.47 del
Codice e del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 1) le 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 ed m-quater), del Codice; 2) le cause di divieto, decadenza
o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge
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11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.3 maggio 2010, n. 78, oppure,
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi
dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di
cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37,
comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto,
ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34,
comma 1, lettera c) (consorzi stabili). I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere
a quanto previsto: 1) Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura con oggetto
sociale che abbia attinenza con quella oggetto di gara; 2) Possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. e s.m.i. in corso di
validità che attesti autorizzazione ministeriale a svolgere attività di cui al Decreto Ministeriale 6/10/2009 e abilitazione ai
servizi indicati in oggetto di gara corrispondenti all’oggetto sociale della visura camerale, in particolare di controllo e/o sicurezza personale e/o eventi, e per tutti i servizi per i quali si renda necessaria detta autorizzazione. (INDICAZIONI PER I
CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 1) Il requisito relativo all’iscrizione ai
registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura con oggetto sociale che abbia attinenza con
quella oggetto di gara deve essere dimostrato: a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del
Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; 2) la licenza ex
art. 134 T.U.L.P.S. e s.m.i. di cui al precedente paragrafo 12.1 lettera e), nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, deve essere posseduta da ogni operatore
economico che dichiari di svolgere attività per cui è prescritto il possesso della suddetta licenza. Nel caso di consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), la licenza dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati
esecutori; 3) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio; 4) nel caso
di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento. III. 2.2) Capacità economica e finanziaria: concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto:
1) Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 650.000,00 (Euroseicentocinquantamila/00)
I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3)
x anni di attività; 2) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti “la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto
o l’intermediario, e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto”; (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 1) Il requisito relativo al fatturato globale deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall’impresa mandataria; 2) le referenze bancarie
devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete; 3) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio; 4) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento. III.2.3)
Capacità tecnica: I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto:1)
Esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, presso enti
pubblici o privati, di almeno tre contratti per prestazioni di servizi analoghi di importo ciascuno non inferiore a € 150.000,00
(Euro centocinquantamila/00); per “servizi analoghi” si devono intendere servizi riconducibili a ciascuno dei servizi richiesti
all’art. 27 del capitolato di gara e oggetto della presente procedura, ma non necessariamente in ambiente motoristico; (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 1) Il requisito relativo ai
servizi analoghi deve essere posseduto, dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al
contratto di rete nel suo complesso, in modo che ciascuncomponente il raggruppamento dimostri, per l’attività di sua competenza, i servizi analoghi in considerazione della necessità che la somma di tutti i servizi copra le esigenze della stazione
appaltante; 2) nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire; 3) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti dovranno essere posseduti direttamente dal con— 122 —
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sorzio; 4) nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti
direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell’art. 277 del Regolamento.
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:sì. Possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. e s.m.i. in corso di
validità che attesti autorizzazione ministeriale a svolgere attività di cui al Decreto Ministeriale 6/10/2009 e abilitazione ai
servizi indicati in oggetto di gara corrispondenti all’oggetto sociale della visura camerale, in particolare di controllo e/o sicurezza personale e/o eventi, e per tutti i servizi per i quali si renda necessaria detta autorizzazione. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio:sì
Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 05/05/2016 Ora:
18:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La procedura viene gestita interamente per via telematica sul portale https://monzanet.bravosolution.com,secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella
documentazione di gara. Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta è necessario essere registrati ed abilitati al Portale Acquisti SIAS (https://monzanet.bravosolution.com). È inoltre necessario il possesso della dotazione tecnica minima, personal computer collegato ad internet con le caratteristiche tecniche minime indicate
nella home page del Portale - sezione “Requisiti di Sistema”, nonché un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e
un certificato di firma digitale come di seguito specificato. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito, l’abilitazione è
condizione necessaria per la partecipazione alla gara, per l’invio di quesiti a SIAS e per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate da SIAS. Si informa inoltre che, in caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione dovrà
essere effettuata dal concorrente capogruppo/mandatario. Per ricevere supporto durante la fase di registrazione, abilitazione
e inserimento dell’offerta on line, contattare il Servizio Assistenza al numero di telefono 02 266 002 609, attivo da lunedì
a venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00. Alcuni documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo
quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006. Il certificato di firma digitale deve essere rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei Certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID, http://www.agid.gov.it), e
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. 82/2005. Qualora non si fosse in possesso del Kit di firma digitale, sarà
necessario rivolgersi ad uno dei soggetti Certificatori autorizzati. L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile via Internet
sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale, dove sono disponibili i link ai siti web degli stessi. Laddove sia richiesta la firma
digitale, il concorrente deve verificare, prima di allegare i documenti firmati digitalmente, che ognuno di essi sia conforme
alle disposizioni di AGID in materia di firma digitale. Tutti i documenti che compongono l’offerta, di cui viene chiesta la
firma digitale, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante ovvero da procuratori aventi idonei poteri di
firma. Nel caso di soggetti stranieri o residenti all’estero, è ammesso che gli stessi rendano le dichiarazioni richieste mediante
firma elettronica avanzata rilasciata da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato
membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/ CE. Nel caso di partecipazione
di R.T.I./G.E.I.E. costituiti/costituendi nonché Consorzi costituiti/costituendi, la firma digitale dovrà essere posseduta dal
Legale Rappresentante/Procuratore di ciascuna Impresa partecipante al R.T.I., al Consorzio e al G.E.I.E. La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato
digitale del firmatario e la firma digitale); il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto
all’elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale e non è scaduto; il certificato digitale del firmatario non è stato revocato
o sospeso dall’ente certificatore che lo ha rilasciato. Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati saranno quelli di
CADES e PADES. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena
di esclusione, alla data di inserimento del documento stesso a portale. Non è consentito firmare digitalmente una cartella
compressa (es. zip, rar, etc.) contenente un documento privo di firma digitale (laddove richiesta), ma è obbligatorio firmare
digitalmente ogni singolo documento, laddove richiesta la firma digitale, in essa contenuto. Per completare il processo di
registrazione al Portale è necessario che i concorrenti provvedano ai seguenti adempimenti: 1) accedere al Portale https://
monzanet.bravosolution.com, cliccare su “Registrati”; 2) accettare online l’informativa sulla Privacy;3) compilare i “Dati di
Registrazione”, tenendo presente che la email PEC indicata nell’area “Informazioni utente” riceverà la password di accesso al
Portale nonché ogni ulteriore comunicazione inerente il Portale medesimo al termine del processo di registrazione. ATTENZIONE: nello spazio riservato alla email dell’area“Informazioni Utente” è richiesto di inserire sia una email PEC, sia una
email non PEC, separate da “;”; 4) scaricare sul proprio computer, dalla home page del Portale, i documenti “Condizioni
Generali di Registrazione” e “Condizioni Generali di Registrazione – Clausole Vessatorie”, provvedendo a compilarli e ad
apporvi firma digitale del Legale Rappresentante / Procuratore; 5) dopo aver completato i “Dati di registrazione”, il sistema
sottopone la compilazione dei “Dati per l’abilitazione al Portale”: sarà necessario: 5.1.) Caricare il documento “Condizioni
Generali di Registrazione” e il documento “Condizioni Generali di Registrazione – Clausole Vessatorie” debitamente compilati e firmati digitalmente negli appositi campi; 5.2.) Compilare i dati del firmatario, allegando il documento di identità;
5.3.) Compilare i dati del Legale Rappresentante / Titolare; 6) entro 24 ore dal completamento della procedura di registra— 123 —
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zione sopra descritta, verranno rese attive le utenze ricevuta in fase di registrazione medesima (username e password). Fino
a quel momento la sola registrazione del Fornitore non sarà sufficiente per partecipare agli eventi svolti tramite il Portale;
7) il processo di registrazione ed abilitazione al Portale dovrà essere completato entro due giorni lavorativi dal termine del
ricevimento delle offerte. Oltre tale data, la registrazione non potrà essere garantita; 8) al termine della registrazione sarà
inviata una mail automatica da sistema contenente una password provvisoria che potrà essere modificata al primo accesso
al Portale; Per partecipare alla presente procedura è necessario che i concorrenti provvedano ai seguenti adempimenti: 1)
accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione “RDO” (richieste di offerta) cliccando
su “RDO per tutti”; 2) accedere alla presente procedura individuata dal seguente codice: “rfq_23 - Affidamento dei servizi
di controllo e relativa sponsorizzazione” e selezionare il tasto “Esprimi interesse”. Da questo momento la RDO sarà visibile
soltanto all’interno dell’area “Mie RDO”; 3) scaricare la documentazione di gara dall’area “Allegati Buyer” 4) accedere a
“Mia Risposta”, cliccare su “Rispondi” e poi su “Modifica Risposta” di ciascuna Risposta configurata (Qualifica, Tecnica ed
Economica) provvedendo secondo le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara agli artt. 13, 14, 15 e 16. Il sopralluogo
presso l’Autodromo Nazionale Monza è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla
procedura di gara. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata tramite l’Area Messaggi della rfq_23, entro le ore 18:00
del giorno 11/04/2016. La richiesta di sopralluogo dovrà contenere nome e cognome, e relativi dati anagrafici, delle persone
incaricate di effettuarlo, come indicato nel Disciplinare..VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia Città: Milano Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: Avverso il presente Avviso di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Il responsabile del procedimento
Umberto Andreoletti
TX16BFM2740 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 347/ACU/2016 - Cessione onerosa di imballaggi in materiali misti CER 15.01.06, suddivisa in 3 lotti uguali II.2.1)
Importo totale: € 1.617.000,00 oltre IVA II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.4) Presentazione offerte entro 09/05/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA ed allegati reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Aldo Amitrano.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX16BFM2744 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I – art. 3 – comma 1 – D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto n. 1: CIG 6636201E4B
Lotto n. 2: CIG 6636213834
Lotto n. 3: CIG 6636222F9F
Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione SpA
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Servizio Responsabile: Ufficio acquisti e contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: ITALIA
Telefono: 039 02 88463200
telefax: 039 02 88464695
Posta elettronica: rossana.ontani@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
1.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
II.1.2 Servizio
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Servizio di ANALISI DI ALIMENTI E SUPERFICI
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano
II.1.8 Nomenclatura
II.1.8.1 CPV
71900000-7
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
SI
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10 Ammissibilità di varianti
NO
II.2 QUANTIATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale dell’appalto € 723.292,42.=, oltre I.V.A di cui:
Lotto 1: € 120.097,20.=, oltre I.V.A. di cui:
€ 50.040,50.= a base d’asta
€ 50.040,50.= per eventuale proroga
€ 20.016,20,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 2: € 241.489,46.=, oltre I.V.A. di cui:
€ 201.241,22.= a base d’asta
€ 40.248,24.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D. 827/24
(c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 3: € 361.706,47.= oltre I.V.A. di cui:
€ 301.422,06.= a base d’asta
€ 60.284,41.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D. 827/24
(c.d. “quinto d’obbligo”);
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II.2.2 Opzioni
NO
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Lotto 1: anni 1 (uno)
Lotto 2 e lotto 3: anni 2 (due)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto del
lotto di concorrenza.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006 e smi
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore /del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti il servizio in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 – D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 – D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto dell’appalto, eseguiti nell’ultimo triennio presso enti pubblici o soggetti
privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
- La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere non inferiore all’importo, al netto degli
oneri fiscali, posto a base d’asta del singolo lotto di aggiudica.
- qualora i servizi di cui al punto precedente siano state effettuati presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 – lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del D.
Lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 – comma 1 – lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 –
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
3/2016
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 6 maggio 2016 – ore 12:00 – gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
12 maggio 2016 - ore 11:00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2 Data, ora e luogo
12 maggio 2016 - ore 14:00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
25.3.2016
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX16BFM2746 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV005-16
Genova, lì 15/03/2016 - Prot. n. 3670
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 – 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 010/5477239 – Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico – Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV005-16 – Codice SIL GEF5A16 – CUP F36G16000030001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 1504 del 03/02/2016
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Genova – Savona – Imperia - La Spezia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 656334861B
Strade Statali del Compartimento - Lavori di O.M. – Es. 2016 – 2017 – 2018 – Interventi sulle pertinenze e pendici.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara € 1.230.000,00 IVA esclusa, di cui € 48.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di € 24.600,00
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di € 300.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86 comma 1, 122 comma 9 e 253
comma 20 bis del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla
esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/04/2016.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28/04/2016 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Inoltre, trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di post informazione sui quotidiani;
tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
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t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura – U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 36 del 30/03/2016
Albo Pretorio Comune di Genova – Savona – Imperia - La Spezia
Albo Stazione Appaltante dal 30/03/2016 al 26/04/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
TX16BFM2749 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I – art. 3 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 67 del 9.4.2003
CIG 66360322D8
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione spa
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: sonia.casati@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
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I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di prodotti caseari;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano – Buccinasco (MI);
II.1.8 Nomenclatura:
Prodotti lattiero-caseari assortiti;
CPV 15550000-8;
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € € 423.876,00 (iva esclusa), di cui:
- € 353.230,00 a base d’asta
- € 70.646,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D. 827/24
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Mesi 14 e mesi 6 (a seconda dei prodotti);
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 – D. Lgs. 163/2006;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 – D. Lgs. 163/2006;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
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- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta;
- qualora le forniture di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 – lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d.
lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 – comma 1 – lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
3/2016;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 28/4/2016 – ore 12,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
5/5/2016 - ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
5/5/2016 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
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SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
25/3/2016.
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX16BFM2753 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)
Codice: BIN01 - 2016 - G0029
CIG: 66363980E1
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Appalti e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax:
045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
autobspd.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibili nel sito web suindicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0029/2016 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada
A4 tratto Brescia - Padova. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di rifacimento del manto d’usura drenante e degli starti sottostanti sulle
pavimentazioni dell’autostrada A4, carreggiata ovest – Lotto 1. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario
principale – oggetto principale: 45233000 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: Euro
5.619.403,09. IVA esclusa. II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 60.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare e nel
Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006 e s.m. sono ammessi
alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito http://www.autobspd.
it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizione 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: vedasi Disciplinare, Schede
e Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare e
Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare
e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare e Schede.
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SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0029/2016 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a
pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data 03/05/2016 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/05/2016 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio
Gioia, 71 – 37135 Verona Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni
e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione della commissione, esclusivamente
agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121
- Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. Data di spedizione
del presente avviso: 23/03/2016.
Il presidente
Flavio Tosi
TX16BFM2755 (A pagamento).

INVESTIMENTI S.P.A.
Bando di gara
Il presidente – rende noto – E’ indetta gara, mediante procedura aperta, avente ad oggetto la selezione di un Advisor
Immobiliare per l’alienazione dell’Area Ex Fiera di Roma e di parti del Nuovo Polo Fieristico.
Stazione Appaltante: Investimenti Spa, via Portuense 1645-00148, Roma (RM), P.I. 05554271006. RUP: Fernanda
Giudice.
Bando e documentazione tecnica: sito internet www.investimentispa.it - sezione “Bandi di Gara”.
Importo presunto a base d’asta: € 2.041.000,00, oltre IVA; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0. CIG:
663281219E.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione indicati nel
disciplinare di gara.
Requisiti minimi di idoneità professionale: come previsti dal Bando integrale;
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: come richiesti dal Bando integrale.
Termini presentazione offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire a Investimenti Spa entro le ore 13.00 del
09.05.2016.
Prima sessione di gara: 13.05.2016 ore 11.00, presso Investimenti Spa. Saranno ammessi ad assistere legali rappresentanti e loro delegati.
Contenuto dei plichi: buste: -“Documentazione amministrativa”, “Offerta economica”, “Offerta tecnica”.
Pubblicità: bando pubblicato su GUUE, su sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it., su sito della S.A., e per
estratto su due quotidiani a tiratura nazionale ed un quotidiano a tiratura locale.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio.
Roma, lì 24.03.2016
Il presidente
Luca Voglino
TX16BFM2757 (A pagamento).
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GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Avviso di gara
Si rende noto che il 27/05/2016 alle ore 10:00 si svolgerà presso la sede societaria la procedura aperta per l’affidamento
delle attività di verifica ai sensi dell’art.44 e ss. del D.P.R. 207/2010 del progetto Definitivo dell’intervento di “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL TERMINAL PASSEGGERI - NUOVO SCENARIO AL 2020” e del conseguente
progetto Esecutivo, finalizzate alla validazione della progettazione - Codice CIG:63774527DF.
La gara sarà esperita ai sensi dell’art.81, comma 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso sull’importo del servizio posto a base di gara pari ad € 533.160,06 oltre ad IVA ed oneri previdenziali, così suddiviso:
- Verifica progetto definitivo: € 266.580,03 oltre ad IVA ed eventuali oneri previdenziali;
- Verifica progetto Esecutivo: € 266.580,03 oltre ad IVA ed eventuali oneri previdenziali.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello fissato per la celebrazione della gara.
Il bando, il disciplinare di gara sono consultabili sul sito www.gesap.it/gesap/business/bandi-e-gare/.
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta
TX16BFM2759 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara – Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via
dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 Fiumicino - Italia (IT). Punti di contatto: ing. Mauro Renato Longo Telefono: +39 06659546469 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica
di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività
connesse agli aeroporti. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto biennale
per la manutenzione ordinaria e su guasto per gli impianti TVCC e di controllo accessi – Aeroporto
“Leonardo da Vinci” - Fiumicino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 1. - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto “L.da Vinci”
di Fiumicino. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Appalto biennale di servizi di manutenzione ordinaria e su guasto per gli apparati TVCC e di controllo accessi (telecamere, tornelli, sensori, apparati attivi e passivi connessi, etc.) siti nel sedime dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di
Fiumicino. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 50340000. 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) Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo biennale di
gara dell’appalto pari a 1.600.000,00 EUR, così articolato: importo biennale a base d’asta pari a 1.200.000,00 EUR da
contabilizzare “a corpo” attraverso canone mensile per manutenzione ordinaria; 383.502,00 EUR quale importo, a base
d’asta, a disposizione della committente per riparazioni su guasto da compensare prioritariamente “a misura” ovvero, in
subordine, “in economia; importo di 16.498,00 EUR da contabilizzare “a corpo”, non soggetto a ribasso, quale importo
per oneri connessi agli adempimenti in materia di sicurezza. I medesimi prezzi, come contrattualizzati, saranno applicati
in caso di opzione di cui al successivo punto II.2.2). Valore stimato, IVA esclusa euro 1600000.00. II.2.2) Opzioni :
Sì - È di esclusiva spettanza della Committente l’opzione di effettuare a sua discrezione una o più proroghe, fino ad un
massimo di ulteriori complessivi dodici mesi, mantenendo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : NO.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno indicate nella lettera di
invito, i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione
provvisoria pari al 2 % dell’importo biennale stimato dell’appalto, ossia pari a 32.000,00 EUR, con firma di chi rilascia
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la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere
contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006,
redatta in conformità a quanto verrà indicato nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma 7del D.Lgs.
163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: La contabilizzazione dell’appalto e la conseguente fatturazione avverranno con cadenza mensile posticipata.
Tutti i pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data del ricevimento della fattura, previa emissione dello specifico documento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta regolare esecuzione delle attività. Tutti i pagamenti dovranno
avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. La quota di partecipazione al raggruppamento in
associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere espressa nel mandato ovvero nella
dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario. L’appalto dovrà essere eseguito nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, anche alla luce di eventuali mutamenti in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n° 207/2010. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola, raggruppata o
consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete
dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con
poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ed ii.;
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione delle consorziate
designate all’esecuzione dell’appalto;
c) nel caso di cui al precedente punto 2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto,
il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
d) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., sottoscritta da ciascun amministratore e da ciascun
direttore/responsabile tecnico (laddove presente) di ciascuna impresa (singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete) e, se del caso, di ciascuna consorziata
designata, attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 comma 1 del D lgs
163/2006 e ss.mm. ed ii.
e) In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in
tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna
impresa riunenda/consorzianda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante,
indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i. nonché
l’indirizzo di p.e.c.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestante la
capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/consorzio
ordinario sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario od intermediario autorizzato per ogni
singolo soggetto costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi che dovranno
essere formalmente illustrati di presentare le dichiarazioni richieste, dovrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Committente.
III.2.3) Capacità tecnica. Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di
partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa stessa ai sensi del
DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., attestante: a) l’elenco dei principali servizi di manutenzione ordinaria e su guasto di sistemi
— 137 —

30-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

TVCC e controllo accessi regolarmente eseguiti per almeno dodici mesi consecutivi nell’ambito del triennio 2013-2015, con
il rispettivo importo, data e Committente. In tale elenco, dovrà essere attestata l’avvenuta, regolare esecuzione di almeno
un appalto di manutenzione ordinaria e su guasto di sistemi TVCC e controllo accessi di importo annuo non inferiore ad
€ 400.000,00. In caso di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I. / Consorzio ordinario di concorrenti ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà possedere tale requisito per
almeno il 40% del suddetto importo; la restante dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti dell’A.T.I. ovvero
dalle altre consorziate del consorzio ordinario di concorrenti, o dalle altre imprese partecipanti ad un GEIE o aderenti ad un
contratto di rete, ciascuna per almeno il 10% del suddetto importo. b) l’impresa singola ovvero, in caso di A.T.I./Consorzio
ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti a un GEIE o aderente ad un contratto di rete
dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa stessa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., attestante l’avvenuta regolare esecuzione, per almeno dodici mesi consecutivi nell’ambito del triennio 2013/2015, di almeno un appalto di
manutenzione ordinaria e su guasto di sistemi TVCC e controllo accessi con unico centro di governo e controllo dei sistemi
caratterizzato da una consistenza contemporanea degli apparati manutenuti di minimo n°400 telecamere, e minimo n °150
lettori di badge. Il presente requisito tecnico “di punta” non è frazionabile. Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di rete, ai fini dell’attestazione
dei suddetti requisiti può avvalersi, se necessario, in tutto o in parte, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente
dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del
D.Lgs.163/2006 e s. m. ed i. specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione
per effetto dell’avvalimento. Qualunque sia la sua forma di partecipazione alla gara, il concorrente, inteso nella suo complesso, dovrà comunque essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a) e b).
Sezione IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: ristretta. 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.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano - Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica
traduzione giurata. VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le
domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione
III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale
acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il 15/04/2016. Per inserire la domanda di partecipazione:
registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione
compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Le modalità
di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito.
2) Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti, a
pena di esclusione, dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o, generalmente, agli atti di gara, al concorrente
sarà inviata, tramite il portale acquisti, una specifica comunicazione di soccorso istruttorio, affinché tali anomalie siano
regolarizzate, assegnando a tale scopo un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
Il Concorrente, in tal caso, sarà altresì obbligato a pagare una sanzione pecuniaria di importo pari all’uno per mille
dell’importo complessivo dell’appalto, come riportato all’interno del presente bando; le modalità di pagamento e i termini per la sua effettuazione saranno specificati nella comunicazione di soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso
dei termini di cui sopra, riguardo a ciascuno degli adempimenti indicati all’interno della medesima comunicazione, il
concorrente sarà escluso dalla gara.
3) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox
dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. È possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di contatto
per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero qualsiasi soggetto terzo (Direttore/Responsabile tecnico,
istituto bancario/intermediario autorizzato, consorziata designata...), che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto
di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal
concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali documenti
sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato.
In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la designata mandataria in caso di A.T.I. /consorzio ordinario
di concorrenti ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete, si registri al portale
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acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, che le
dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti
sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I. /consorzio ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a
conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
4) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta per il presente appalto dovranno produrre, a pena d’esclusione,
all’atto della presentazione delle offerte stesse, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione CP del
09.12.2014, e relative istruzioni operative, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac); nella causale dovrà essere indicato
il seguente C.I.G. (codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 661744692F.
5) Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi agli elementi di pregio tecnico che saranno successivamente
indicati in lettera di invito risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi; l’ente
appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.lgs 163/2006, di valutare la congruità di ogni altra offerta
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, nonché di procedere alla contemporanea verifica delle migliori
cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs.163/2006;
6) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
7) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti.
8) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
9) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
10) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
11) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale acquisti ADR entro cinque giorni solari dal termine di cui al punto IV.3.4 del presente Bando. Oltre tale termine la
Stazione Appaltante non garantisce di poter rispondere in tempo utile . Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e
paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul portale acquisti
ADR, nella homepage https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata.
Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari
sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata
a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni
contenute all’interno del sito internet, non giustificheranno eventuali inadempimenti dei concorrenti;
12) Con riferimento all’art 34, comma 35, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si evidenzia che le spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione: l’importo esatto di tale rimborso, nonché le modalità di pagamento, saranno oggetto di
specifica successiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
13) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti, Acquisti
e ICT di Aeroporti di Roma S.p.A.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia 189 - 00196 Roma- Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le
procedure di impugnazione avverso il Presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima
gara, conseguenti al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore,
entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/03/2016
Direttore appalti, acquisti ed ICT
ing. Guido Massimo Mannella
TX16BFM2764 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Avviso di aggiudicazione di procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria di Oristano, Via Carducci n. 35, CAP
09170, Oristano, Italia; Servizio Provveditorato; R.U.P.: D.ssa Maria Gesuina Demurtas tel. 0783/317780; Email: provveditorato@asloristano.it; fax: 0783/73315; Url amministrazione: www.asloristano.it;
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Aggiudicazione Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, in 350
lotti unici non frazionabili, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND Lett. G) e di protesi esofagee e gastrointestinali (CND lett. P05) per il periodo di trentasei mesi, a favore delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (AA.SS.LL.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8), dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari, aderenti
all’Unione d’acquisto di cui alla deliberazione DG n. 802/2013; II.1.2) Tipo di appalto: forniture, Sito o luogo principale
dei lavori / di consegna / di esecuzione: Magazzini farmaceutici delle Aziende di cui all’Unione d’acquisto indicata al punto
II.1.1); codice NUTS: ITG2. II.1.6) CPV oggetto principale: 33190000-8. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto comprese
opzioni: il valore triennale aggiudicato e’ pari a euro 17.519.418,62 + IVA.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara N. 5857617.
SEZIONE V: V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ditta Alfa Wassermann euro 12.000+IVA triennali, Aorta euro 1.146.367,53+IVA triennali, Cardiomed
euro 748.832,40+IVA triennali, Ceracarta euro 26.139+IVA triennali, Conmed euro 399.420+IVA triennali, ConvaTec euro
271.650+IVA triennali, Cook Medical euro 2.982.045+IVA triennali, Covidien euro 243.720+IVA triennali, Edwards Lifesciences Italia euro 16.320+IVA triennali, Evoluzione euro 14.280+IVA triennnali, Fujifilm Italia euro 173.700+IVA triennali, Futura Medica euro 1.544.806,50+IVA triennali, ID&CO 41.010+IVA triennali, Innovamedica euro 1.815.098,90+IVA
triennali, Medical euro 13.776+IVA triennali, Memis euro 1.865.619+IVA triennali, Olympus Italia euro 2.956.422+IVA
triennali, Pentax Italia euro 489.870+IVA triennali, Sanifarm euro 32.310,04+IVA triennali, Technos Tecnologia Ospedaliera euro 440.033,22+IVA triennlai, Terapon euro 76.656,62+IVA triennali, Vygon Italia euro 4.410+IVA trienniali, come
da Deliberazione del Commissario n. 843 del 10/12/2015, pubblicata sul sito www.asloristano.it - - Albo Pretorio - Archivi
Provvedimenti.
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: deliberazione dii aggiudicazione n. 843 del 10/12/2015. VI.4) Data
di pubblicazione sulla GUUE dell’avviso: 09/03/2016.
Il commissario straordinario
dott.ssa Maria Giovanna Porcu
T16BGA2291 (A pagamento).

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. Via Peschiera, n. 30
33100 Udine.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio assicurativo RCT-RCO per la durata di 3 (tre) anni da dicembre
2015 a dicembre 2018 con eventuale opzione per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. CIG. 6459799AC3. Importo a Base
d’asta: Euro 749.344,32 (IVA esclusa)
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. ed aggiudicata ai sensi
dell’art.82 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. Pubblicazione Bando di Gara GUUE: 07/11/2015 n. 2015/S 216-394999. Pubblicazione
Bando di Gara GURI: 11/11/2015 5a Serie Speciale - Anno 156° N. 133.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 18/02/2016. Offerte Ricevute: n. 3. Aggiudicatario: Rappresentanza Generale per l’Italia dei LLOYD’S di Milano, con un ribasso del 25,64461%. Importo di aggiudicazione: premio
lordo annuo di Euro 185.725,96 IVA esclusa. Subappalto: No.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Sezione Trieste Piazza Unità d’Italia, n. 3 34121 Trieste. Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione
della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. Via Peschiera, n. 30 33100 Udine. Avviso di
appalto aggiudicato GUUE: 23/03/2016 n. 2016/S 058-098467.
Il responsabile del procedimento
ing. Corrado Leonarduzzi
T16BGA2294 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Esito di gara - CIG 6403748C03
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SETA S.P.A. - Via Verga, 40 - 10036 Settimo Torinese Tel. 011/8015711 - Fax: 011/8015700; www.setaspa.com.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero della frazione organica
(CER 20.01.08).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 1/12/2015. Offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria: Montello Spa - Montello
(BG). Importo di aggiudicazione: euro 2.652.800,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Teresio Asola
T16BGA2301 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: servizi informatici 2016/S 055-092266
Avviso di aggiudicazione di appalto Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., Via Goito n. 4. All’attenzione di:
Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia - telefono: +39 0642214528 - Posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Canone licenza d’uso e manutenzione software CA-Telon.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini.
Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Canone licenza d’uso e manutenzione software CA-Telon.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72500000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 451 134 EUR 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): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi Computer Associates S.r.l. è distributore esclusivo in Italia del prodotto
software CA-Telon, che ha caratteristiche uniche nel mercato per il contesto tecnologico di CDP, ed è il supporto alla
manutenzione correttiva di programmi del Sistema Informativo Finanziamenti, applicazione di core business di CDP.
Pertanto è l’unico operatore che può fornire licenze e i servizi di manutenzione evolutiva e correttiva.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 051-085705 del 12.3.2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.3.2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Computer Associates S.r.l., Via Francesco Sforza n. 3 - 20080 Basiglio (Milano Tre) Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto: Valore: 451 134 EUR IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14.3.2016.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
avv. Micaela Maria Ortolani
TU16BGA2489 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, Ufficio Tecnologie Biomediche, Via Guido Rey n. 1 - 11100 Aosta, fax 0165/544677,
URL www.ausl.vda.it
II.1) Gara d’appalto per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici di immunoematologia e per plasmaferesi ed aferesi
multicomponente da destinare alla S.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.
II.2) Importo complessivo massimo presunto a base d’asta pari ad € 872.000,00 (IVA esclusa) compresi gli oneri per
la sicurezza da interferenza di cui 404.000,00 relativo al lotto 1 - CIG 6405999D98 (Immunoematologia) ed € 468.000,00
relativo al lotto 2 - CIG 64060095DB (Plasmaferesi ed aferesi multicomponente).
IV.1) Procedura aperta.
IV.2) Aggiudicazione in base all’offerta al prezzo più basso.
IV.3.2) Bando pubblicato sulla GUCE n. 2015/S 197-357614 del 10/10/2015.
V.3) Appalto aggiudicato: lotto 1 - CIG 6405999D98 (Immunoematologia): non sono state presentate offerte lotto 2
- CIG 64060095DB (Plasmaferesi ed aferesi multicomponente): aggiudicato alla Ditta FRESENIUS KABI S.r.l. con sede
a Isola della Scala (VR) per un importo di € 450.651,44 esclusa l’IVA, importo relativo a mesi 96 compreso il periodo di
rinnovo di 36 mesi.
VI.4) Avviso esito gara inviato alla GUCE il 03/03/2016.
Il direttore generale
dott. Massimo Veglio
TU16BGA2490 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Sezione contratti
Sede: viale Romania, 45 - 00197 Roma
Punti di contatto: tel. +39 0680982257 - fax +39 0680987586
Esito gara relativo all’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dei locali della caserma Litta Modignani di Pinerolo (TO) alle esigenze della locale Compagnia
Carabinieri.
Cod. Gara 1551/2015 - C.I.G. 6517215FF0 - C.U.P. D14H15001090001.
Data pubblicazione bando: 21 dicembre 2015.
Procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con
applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 122, comma 9, del
citato decreto legislativo.
Importo a base di gara: € 1.014.877,72 IVA esclusa di cui: € 46.520,33 IVA esclusa per oneri di attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso) e € 18.630,29 (IVA e CNPAIA esclusi) quali oneri per la progettazione esecutiva (soggetti
a ribasso).
Importo di aggiudicazione: € 728.069,63 IVA esclusa.
Ente Appaltante: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Numero imprese partecipanti: 52.
Numero imprese escluse: 1.
Impresa aggiudicataria: EDILCIDO S.r.l. di Villaricca (NA), con il ribasso del 29,618%.
Data di aggiudicazione definitiva: 14 marzo 2016.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. amm. Rosario Drago
TU16BGA2492 (A pagamento).
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COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Prot. n. 3368
Avviso di appalto aggiudicato
1) Stazione Appaltante: Comune di Mareno di Piave, Piazza Municipio n. 13 - 31010 Mareno di Piave (TV).
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuova scuola elementare di Mareno di
Piave - 2° stralcio del plesso unico scolastico.
CIG 6442142FBD - CUP B17B14000110005 - CPV 45214000-0.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/02/2016.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., con gli elementi e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara, con cessione di bene
immobile di proprietà del Comune di Mareno di Piave a parziale compensazione del prezzo, ai sensi dell’art. 53, comma 6,
del Codice.
6) Numero di offerte ricevute: 1, ammessa.
7) Aggiudicatario: R.T. tra I.T.I. Impresa Generale S.p.a di Modena e Lovisotto Giancarlo S.r.l. di Mareno di Piave (TV).
8) Prezzo pagato: € 3.308.274,73 comprensivo di € 60.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
9) Valore dell’offerta: ribasso del 2,804% sull’importo a base di gara e con valorizzazione dell’immobile in cessione ad
€ 650.650,00 corrispondente al rialzo dello 0,1% sul prezzo a base di gara.
10) Subappalto: categorie OG1, OS3, OS6, OS7, OS8, OS18, OS24, OS28, OS30, nei limiti di cui all’art. 118 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
11) Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. - Parte V Serie Speciale n. 134 del 13.11.2015.
12) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia.
Modalità e termini per la presentazione di ricorso come da decreto legislativo n. 104/2010.
Mareno di Piave, 14 marzo 2016
Il responsabile del 4° servizio
LL.PP. urbanistica ed ambiente
geom. Marcello Favero
TU16BGA2493 (A pagamento).

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
Partita IVA: 00502010655
Estratto di esito di gara - CIG 64321645A5 - Lavori di sistemazione idrogeologica consolidamento in loc. S. Leone - Castello
a Monte del Comune di Sala Consilina.
Si comunica che con Det. Dir. n. 2 del 14 gennaio 2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduti all’aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici relativi all’affidamento della D.L. e C.S.E. dei lavori in parola in favore del R.T.P.
STCV S.r.l. - ing. S. Ferraro - ing. M. Vannata con sede in Napoli al c.so V. Emanuele n. 715, che ha offerto un ribasso
del 32,10% cui corrisponde un importo di €. 76.608,53 (oltre oneri prev.li ed I.V.A.). Pubbl.ne: Sito Int. http://www.
comune.sala-consilina.salerno.it
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Attilio De Nigris
TU16BGA2598 (A pagamento).
— 144 —

30-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

COMUNE DI SANT’EUSANIO DEL SANGRO
Sede: piazza Cesare De Titta, 1 66037 Sant’Eusanio del Sangro (CH)
Codice Fiscale: 00256160698
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Eusanio del Sangro.
Procedura: negoziata.
Natura dei lavori: messa in sicurezza dal rischio sismico della sede comunale.
Data di aggiudicazione: 4 dicembre 2015.
Data dichiarazione efficacia: 22 gennaio 2016.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute: 5.
Ditta aggiudicataria: Conti e Mastroiacovo S.r.l., z.na ind.le Piana d’Ischia, snc, Trivento (CB).
Importo di aggiudicazione: € 578.293,01 di cui € 70.955,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile unico del procedimento
arch. j. Claudio Esposito
TU16BGA2599 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97350070583
Prot. n.... del...
Esito di procedura aperta
Oggetto: esito di procedura aperta esperita presso questo Provveditorato il giorno 5 novembre 2015 per l’attrezzaggio
ed allestimento del Teatro Ateneo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. CUP: D86G14000510001; CIG:
593961120E.
Importo a base d’asta: € 268.529,47.
Imprese partecipanti ed ammesse n. 6.
Aggiudicataria definitiva: Linea Gobbato s.n.c. di Gobbato Ivone & C. con sede in Ponte San Nicolò (PD), con il ribasso
offerto del 31,00%, ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TU16BGA2613 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizo
della rete irrigua Gerbini III in c.da S. Antonino nel comune di Ramacca - CIG: 56049062C0.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica 9 Catania, via Centuripe n. 1/A - 95128 Catania; telefono
+3995559111; fax: +3995559320.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: articoli 53, comma 2, lettera a) e 55, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e ss.mm.ii. - Delibera a contrarre del Commissario Straordinario n. 177 del 27 dicembre 2013. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme contenute nel Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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3. Natura dei lavori: “lavori di costruzione del nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizio della
rete irrigua Gerbini III”.
Importo complessivo dell’appalto: appalto con corrispettivo a corpo e a misura per complessivi € 693.990,48 oltre I.V.A.,
compresi oneri per la sicurezza, di cui a misura € 669.653,83, a corpo € 24.336,65 ed € 15.266,19 per oneri di sicurezza.
4. Data di aggiudicazione: delibera del Commissario Straordinario n. 142 del 3 dicembre 2015.
5. Numero offerte ricevute: 30 - Escluse: 3.
6. Nome aggiudicatario: EPAS S.r.l. - corrente in Milano, piazzale Loreto n. 9; partita I.V.A. n. 04899720967.
7. Valore dell’offerta: ribasso del 37,205%.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Fanciulli
TU16BGA2616 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto esito di gara - CIG: 6464107DD5
Si comunica che nelle sedute del 25/11 e 15 dicembre 2015 è stata esperita procedura negoziata per i seguenti lavori
“ITIS Vallauri di Fossano - Ristrutturazione e adeguamento normativo 2° lotto - Interventi per contenimento energetico,
bonifica amianto, interventi puntuali di adeguamento normativo - Intervento di urgenza ai sensi art. 174, D.P.R. n. 207/2010
e smi” - Ditte invitate: n. 15 - Ditte partecipanti: n. 10 (Avalis Costruzioni S.r.l. - Bagnolo P.te; Coinge snc - Bastia Mondovì;
Cornaglia F.lli S.r.l. - Caraglio; Edil B.M. snc - Boves; Ediltre Costruzioni S.r.l. - Fossano; Fantino Costruzioni S.p.A. Cuneo; La Passatore Costruzioni S.r.l. - Cuneo; Massucco Costruzioni S.r.l. - Cuneo; Mondino Costruzioni S.r.l. - Magliano
Alpi.
Soggetto aggiudicatario: Avalis Costruzioni S.r.l., via Campo Sportivo n. 10 - 12051 Bagnolo Piemonte (CN).
Ribasso: 31,450% - Importo netto contrattuale: € 512.619,94 - Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva:
n. 4398 del 22 dicembre 2015.
Esito su: https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAlice/it/ppgare_esiti_lista.wp.
Cuneo, 10 marzo 2016
Il dirigente di settore
dott. Fabrizio Freni
TU16BGA2617 (A pagamento).

PROVINCIA DI TRIESTE
Prot. n. 9216 - 07.07.03-2016
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Trieste, Piazza Vittorio Veneto n. 4 - 34132 - Trieste - contratti@provincia.trieste.it - www.provincia.trieste.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione del verde e dei cigli lungo le strade provinciali e la pista
ciclopedonale G. Cottur - durata 36 mesi - CIG 5516563BCA - Cat. servizi n. 1, 16 - CPV 90610000-6.
Sezione IV) Tipo di procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (90 punti per gli elementi tecnici e 10 punti per
l’elemento prezzo).
Pubblicazione bando su GUUE: n. 2015/S - 131-240935 - 10.07.2015.
Sezione V) Data aggiudicazione appalto: 10.02.2016.
Numero di offerte pervenute: 5.
Aggiudicatario: Ecoedilmont S.r.l., Via Travnik n. 15 - 34018 - San Dorligo della Valle (TS).
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Valore iniziale appalto: € 611.672,37.
Valore finale appalto: € 449.518,03.
Procedure di ricorso: organismo responsabile T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia - Trieste (IT) entro 30 giorni da invio
comunicazioni.
Data spedizione presente avviso alla GUUE: 26.02.2016.
Trieste, 21 marzo 2016
La responsabile U.O. patrimonio, gare e contratti
dott.ssa Concetta Dimasi
TU16BGA2665 (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: Accordo IBM – enterprise software and services option (ESSO) relativo
ad acquisto licenze d’uso IBM, manutenzione software e servizi – C.I.G. 6545968FAA – CPV 72267100-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto i prodotti software sono sviluppati e commercializzati dalla società IBM che
possiede i relativi diritti – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/01/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: IBM ITALIA S.P.A.- Circonvallazione Idroscalo
20090 Segrate - Milano – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 6.550.000,00 – 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.: 22/03/16.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA2604 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Lavori di manutenzione programmata delle strade a scorrimento veloce del Comune di Napoli denominate
“Grandi assi viari” - CIG 6073364A83 - CUP B66G14000950004
SEZIONE I – I.1) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli - Servizio PRM
Strade, grandi assi viari e sottoservizi.
SEZIONE II - II.1.2) Tipo di appalto: sola esecuzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione programmata delle strade a scorrimento veloce del
Comune di Napoli denominate grandi assi viari.
II.1.5) CPV: 45233140-2.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi.
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SEZIONE V - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/07/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 39.
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Italiana Costruzioni s.r.l. con sede in Castel Volturno (NA), via Alfonso Chiappari,
n.1, in avvalimento con Stevanato prodotti e lavori speciali s.r.l., con sede in Mirano (VE), via Meucci, n°18.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale stimato a base d’asta: € 738.885,20 di cui € 19.175,12 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; valore totale dell’importo di aggiudicazione pari a € 458.246,49 comprensivo
di oneri di sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE VI -VI.2) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n.15 del 24/02/2016. Il presente avviso
è pubblicato ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007.
Il dirigente del SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA2606 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Lavori di manutenzione del capostrada piazza Carlo III, via Gussone ed il tratto terminale di via Foria CIG 6070202926 - CUP B67H14003080004
SEZIONE I – I.1) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli Servizio P.R.M.
Strade Grandi Assi Viari e sottoservizi.
SEZIONE II - II.1.2) Tipo di appalto: sola esecuzione. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione
del capostrada piazza Carlo III, via Gussone ed il tratto terminale di via Foria. II.1.5) CPV: 45233140-2.
SEZIONE IV – IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi.
SEZIONE V – V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/09/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 57.
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: TAIL APPALTI S.r.l., Via Monte Tabor n. 21, 80074 Casamicciola Terme (NA),
in avvalimento con TECNO.GEO S.r.l. di Campoformido (UD).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale stimato a base d’asta: € 2.064.149,83. valore totale dell’importo
di aggiudicazione pari a € 1.242.013,87.
SEZIONE VI -VI.2) Informazioni complementari: determina dirigenziale di aggiudicazione n. 1 del giorno 18/01/2016.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007.
Il dirigente del SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA2607 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana – Giunta Regionale – Settore Autorità di Gestione del POR FESR - Via Luca Giordano, 13
50132 FIRENZE ITALIA Indirizzo generale amm.ne aggiudicatrice http://www.regione.toscana.it Indirizzo di profilo del
committente: http://www.regione.toscana.it/-/profilo-di-committente-e-sistema-telematico-acquisti-regionale-della-toscanastart-?redirect=http%3A%2F I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale I.3
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Altro: Gestione Programmi Comunitari I.4 CONCESSIONE DI UN APPALTO A
NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II. 1 DESCRIZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA
ALL’APPALTO: Servizio complementare di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione e sorveglianza
del Programma Operativo POR CReO FESR 2007-2013. II.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI
ESECUZIONE Servizi Categoria di servizi n.11: Servizi di consulenza e gestionale [6] e affini Codice NUTS ITE14
II.1.4 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: POR CReO FESR 2007-2013 – Affidamento
servizio complementare di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione e sorveglianza del Programma
Operativo. II. 1.5 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) 73220000 II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) II.2.1) Valore finale totale degli appalti. 216.900,00. Euro
Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: negoziata senza indizione di gara Motivazione
della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (GUUE) Direttiva 2004/18/CE 1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, conformemente alla Direttiva
2004/18/CE lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva. IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.2 INFORMAZIONE SULL’ASTA ELETTRONICA Ricorso ad
un’asta elettronica no IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVI ALLO STESSO APPALTO no
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Denominazione: Appalto n.6213254 Lotto
n.1 Denominazione: POR CReO FESR 2007-2013 – Affidamento servizio complementare di assistenza tecnica per
l’attuazione e la sorveglianza del Programma Operativo regionale Obiettivo Competitività Regionale Occupazione della
Regione Toscana 2007-2013, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) del Dlgs.163/06. V.1 DATA DELLA DECISIONE
DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 08/02/2016 V.3 NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO
IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Ecoter
srl Viale Ventuno Aprile 81 00162 Roma Italia V.4 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: 217.000,00 escluso IVA Valore finale totale dell’appalto: 216.900,00 escluso IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI V.1 INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA 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 PROGRAMMA: POR CReO FESR 2007/2013 – CUP I11I09000040007 VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Decreto di aggiudicazione definitiva n. 367 del 28/01/2016, certificato il 08/02/2016. VI.3 PROCEDURE
DI RICORSO VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale - Firenze
Italia VI. 3.2) PRESENTAZIONE DEI RICORSI Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 gg
dalla pubblicazione sul BURT VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUCE 25/02/2016.
La dirigente responsabile del contratto
dr. Angelita Luciani
TX16BGA2610 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore
Sistemi Informativi e Tecnologie della Conoscenza Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia tel. 055.4383806/3493,
fax 055.4385417/5005 all’attenzione di: Ing. Leonardo Borselli (Regione Toscana) I-Faber Spa Divisione Pleiade
e-mail: leonardo.borselli@regione.toscana.it indirizzo internet www.e.toscana.it/start www.regione.toscana.it/appalti/
profilo_committente I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ammimnistrazione aggiudicatrice: Affidamento ai sensi dell’art. 57 c.2
lett.b) dei servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva e sviluppo dei moduli sw che costituiscono il SIL, FSE e SISFORM.
di CIG 64602910C9. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi- Categoria di servizi: 7. Luogo principale di
esecuzione: Firenze - Codice NUTS ITE 14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di manutenzione
ordinaria ed evolutiva e sviluppo dei moduli sw che costituiscono il SIL, FSE e SISFORM. II.1.5 CPV Vocabolario principale
72500000 II.1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 Valore finale totale
degli appalti: Euro 360.000,00 IVA esclusa.
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IV.1.1 Tipo di procedura negoziata senza indizione di gara IV.3.2 pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto NO.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto- Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/03/2016. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI Insiel Marcato SpA
(capogruppo) Data Pos Srl (mandante). V.5 E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO.
VI.1 APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
SI. POR FSE 2014-2020 Asse D e Asse E. VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 16.03.2016
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Leonardo Borselli
TX16BGA2611 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Restauro e recupero depositi per uso didattico presso
l’I.T.A. Pastori in comune di Brescia - Primo Lotto
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - protocollo@provincia.bs.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Restauro e recupero depositi per uso didattico presso I.T.A. “Pastori” in
Comune di Brescia - Tipo di appalto: Lavori - Breve descrizione dell’appalto: CPV 45454100-5 Lavori di restauro - CIG
63654653E4 - CUP H82F15000010002
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 mediante acquisizione del progetto definitivo ex art. 53 comma 2 lettera c)
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 21/12/2015 - N. offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: Società Generali Costruzioni Srl di Toscolano Maderno (BS) per € 504.067,77.
Il dirigente del settore Stazione appaltante - Provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX16BGA2622 (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 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: 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 San Giuseppe Vesuviano
(NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania,
Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice
postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: II: II.1.1) Oggetto: Affidamento, per il periodo di anni sei, della concessione per la gestione delle aree di
sosta a pagamento senza custodia, dei veicoli con annesso servizio di vigilanza da parte degli ausiliari del traffico e comprensiva della fornitura, installazione, gestione e manutenzione dei parcometri e della segnaletica orizzontale e verticale sulle
strade e piazze del comune di S. Giuseppe Vesuviano (NA) - II.1.2) Servizi Categoria 27 Luogo principale di esecuzione:
Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) II.1.5) Oggetto principale 98351100 II.2.1) Valore dell’appalto : Canone di concessione in rialzo, posto a base di gara € 635.924,26.
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SEZIONE IV: IV: IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 82 D.Lvo 163/2006 e s.m.i - IV.3.1) CIG
626587077E IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 21.11.2015 GURI V Serie Speciale n. 138 del 23.11.2015.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 11.03.2016 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Soc. A.M. Parking s.r.l. con sede in Napoli – C.so Umberto
I 217 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto: € 977.479,18
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA2633 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO - JELSI
Avviso di aggiudicazione definitiva
L’Unione dei Comuni del Tappino, Via Gen. D’Amico snc, 86015 Jelsi, Tel.0874.710140, unione@unionedeltappino.it,
unione@pec.unionedeltappino.it,
comunica che in data 17.03.16 è stata aggiudicata la gara d’appalto per lavori di completamento, adeguamento e messa
in sicurezza dell’edificio scolastico in Via Gen. d’Amico nel comune di Jelsi.
Aggiudicatario: Sicop srl, Vinchiaturo (CB). Importo: Euro 619.385,00.
Il responsabile della gara
dott. agr. Michele Valiante
TX16BGA2634 (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 del Comune di Casalnuovo di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: 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 per il periodo di anni due del servizio di selezione del materiale umido (CER
20.01.08) e recupero in sito del materiale idoneo – II.1.2) Servizi Categoria 16 Luogo principale di esecuzione: Comune
di Casalnuovo di Napoli II.1.5) Oggetto principale 90000000 II.2.1) Importo complessivo presunto: € 2.250.000,00 con un
importo a misura a base d’appalto di €/t 122,50 oltre €/t 2,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
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
6433960FBD IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 24.11.2015 GURI V Serie Speciale n. 139 del 25.11.2015.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26.02.2016 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Soc. Ecologia Italiana s.r.l. con sede in Napoli – Via
F.Caracciolo 15 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto: €/t 121,00 per lavori al
netto del ribasso offerto dell’1.224% ed €/t 2.50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA2637 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CREMONA
Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona
Esito di gara
Oggetto: I.I.S. “G.Galilei” – Crema - Ristrutturazione delle officine e del laboratorio chimico biennio - C.I.G. 64802252D7
Aggiudicatario: Diesse Electra S.p.A. con sede a Ghedi (BS) per l’importo contrattuale di € 696.305,64 (IVA inclusa).
Si rende noto che l’avviso di gara esperita, relativo all’appalto in oggetto, è disponibile presso l’Ente Appaltante e sito
internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile all’ indirizzo: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il dirigente
ing. Rossano Ghizzoni
TX16BGA2639 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Polo Museale del Piemonte
Esito gara per l’individuazione di soggetto idoneo ad attività di gestione e valorizzazione relative al Castello di Serralunga
D’alba (CN) per la durata di un triennio rinnovabile di ulteriori tre anni.
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione amministrazione aggiudicatrice: Polo Museale del Piemonte, Via Accademia delle Scienze, 5 – 10123
Torino; tel.011/5641709, fax 011/549547, pm-pie@beniculturali.it; mbac-pm-pie@mailcert.beniculturali.it;
Sito internet: www.polomusealepiemonte.beniculturali.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Attività di gestione e valorizzazione
del Castello di Serralunga d’Alba (CN)”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: attività di gestione e valorizzazione del Castello di Serralunga d’Alba (CN).
II.1.3) L’avviso riguarda: gestione e valorizzazione bene culturale.
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti: No.
II.1.5) Divisione in lotti: No.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Stima dell’appalto: Euro 172.000,00 per tre anni con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni per un importo
complessivo di Euro 344.000,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni con possibilità di rinnovo di ulteriori tre
anni.
SEZIONE IV – PROCEDURE
IV.1) TIPO PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Data di aggiudicazione definitiva: 26.02.2016.
IV.4) Numero di offerte ricevute: n. 1
IV.5) Aggiudicatario: Barolo & Castles Foundation, con sede in Barolo - 12060 (CN), P.zza Falletti
IV.6) Importo aggiudicazione: punteggio complessivo pari a 95/100 di cui 65 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta
economica (canone: base di gara €. 1.300,00, importo offerto 1.500,00, percentuale di aumento 15,38%; quota percentuale
sul fatturato: base di gara 4%, importo offerto 5%, percentuale di aumento 25%)
IV. 7) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17.03.2016
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: C.so Stati Uniti, n.45 - Torino - c.p. 10129 – ITALIA.
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Termine di presentazione di ricorso, previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi
dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., nei termini previsti dal d.lgs. 163/2006.
- entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del d.lgs. 104/2010;
- entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del d .lgs.n. 104/2010
Torino, lì 17.03.2016
Il direttore del Polo Museale del Piemonte
dott.ssa Daila Radeglia
TX16BGA2643 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6406347CC6
1) Amministrazione aggiudicatrice:AOU Federico II Via S. Pansini n.580131Napoli;
3) Oggetto:Fornitura di n.2 minibus, chiavi in mano, per trasporto utenze nell’ambito dell’A.O.U. Federico II;
4) Data di aggiudicazione dell’apalto:15.03.2016;
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto:prezzo più basso;
6) Numero di offerte ricevute: n.2 offerte;
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:Simec S.r.l., Piazza dei Martiri di Belfiore n.2, 00195 Roma;
8) Prezzo: € 159.000,00 oltre IVA;
10) Non è consentito il subappalto;
11) Data di pubblicazione del bando di gara:07.10.2015;
12) Data di invio del presente avviso: 21.03.2016;
13) Organo competente per le procedure di ricorso: Foro di Napoli; il presente testo è disponibile sul sito www.policlinico.unina.it.
Napoli,18.03.2016
Il commissario straordinario
dott. Vincenzo Viggiani
TX16BGA2645 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENPAM REAL ESTATE S.R.L. - 00187 Roma -Via Torino n. 38 - Telefono 06/42150620 fax 06/42150599 – 567.
2. PROCEDURA: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs.
n. 163/2006.
3. OGGETTO: Servizio di controllo del patrimonio immobiliare con funzioni ricettive - CIG 66080710B3 - C.P.V.
71621000-7 - Importo presunto dei servizi a base d’asta: € 421.000,00 (euro quattrocentoventunomila/00) oltre Iva ed oneri
previdenziali.
4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione Presidenziale n° 14 del 10.03.2016.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso.
6. SOGGETTI INVITATI: N. 1.
7. OFFERTE PERVENUTE: N. 1.
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8. AGGIUDICATARIA: General Planning S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vigoni n. 8 – Codice Fiscale 00870870151.
9. PREZZO OFFERTO: € 265.000,00 oltre Iva ed oneri previdenziali.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 265.000,00 oltre Iva ed oneri previdenziali.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX16BGA2653 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli. SEZIONE II:
II.I.4) Oggetto: Trasporto di Rifiuti presso Siti ed Impianti di Smaltimento e/o Recupero Ubicati in Ambito Nazionale (CER
19.12.12; 19.05.01) CIG 65761835E2.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. V.1) Data di aggiudicazione: 22/03/2016.
SEZIONE V: V.2) Numero di offerte ricevute: 1 – Numero di offerte valide: 1. V.3) Aggiudicatario: C.I.T.E. – Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali s. c. a r. l. sede legale Salerno. V.4) Importo aggiudicato: € 207.715,10.
SEZIONE VI: VI.4) GUUE 24/03/16.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX16BGA2654 (A pagamento).

COMUNE DI LANUVIO
Esito di gara – CIG 6188074036
Importo complessivo dell’appalto: E. 322.736,89+IVA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: 4 - Imprese escluse: 0 - Imprese ammesse: 4.
Impresa aggiudicataria: “A.E G. S.p.A. Via della Canovetta 533/G Lucca che ha offerto l’importo complessivo di aggiudicazione: E.172.529,85, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 21/07/2015.
Il resp. del settore III
Rossana Varesi
TX16BGA2655 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Avviso relativo appalti aggiudicati - CUP C19015000580004 - CIG 6183608ABD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montalto delle Marche (AP), Area Tecnica,
Piazza Umberto I n.12 - 63068.
SEZIONE II: OGGETTO: Raccolta e trasporto rifiuti solidiurbani ed assimilati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 83, comma l, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.e ii. Criterio di aggiudicazione: art. 83 c. l del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. (offerta economicamente più vantaggiosa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. del Responsabile di Area n.268 del 29.10.15. Aggiudicatario: “La Splendente
Società Cooperativa” con sede legale a Petritoli (FM). Importo complessivo a base di contratto: E 484.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Segretario Comunale, P.zza Umberto I, 12.
Il responsabile del servizio
prof. Tassotti Raffaele
TX16BGA2661 (A pagamento).
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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: Servizio di Manutenzione ordinaria dei sistemi di Messa in Onda Automatici (SMOA) - C.I.G. 6554516DB3 - CPV 72267000-4.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale su tale prodotto software
sono di proprietà esclusiva di Axel Technologies S.r.l.- Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/01/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Axel Technology S.r.l.- Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 119.000,00 - Subappalto No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA2674 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tl
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: Servizio di Rinnovo e Manutenzione licenze software Autodesk per le
Direzioni ICT, ProdTV e per RAIWAY - C.I.G. 6557581F04 - CPV 48320000-7.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lett.b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto Autodesk France S.a.S. detiene tutti i diritti sulle licenze software e pertanto è
l’unica in grado di garantire il servizio in oggetto. - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/01/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Autodesk France S.a.s., 89, Quai Panhard Et Levassor – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 368.258 – Subappalto No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma. - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 24/03/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA2683 (A pagamento).

LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. – LODI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Linea Distribuzione Srl, Strada Vecchia Cremonese,
26900 Lodi Tel 0372418220 Fax 0372412720 Ufficio Approvvigionamenti app.lgh@cert.lgh.it www.linea-distribuzione.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di gruppi di misura G4 GPRS conformi alla Delibera
AEEGSI n. 631/13/R/Gas
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Sezione IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: gara n. 6254403 - CIG 6496671681 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: Bando di gara GUUE: 2015/S 236-429369 del 05/12/15
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 22/02/16 V.2) Offerte pervenute: 5
V.3) Aggiudicatario: Meter Italia Srl, Concordia V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 883.000,00.
Il responsabile unico del procedimento
Emilio Villani
TX16BGA2686 (A pagamento).

FONDAZIONE MANLIO CANEPA – ONLUS - SAN TERENZO LERICI
Punti di contatto: Tel 0187/971997 - Fax 0187/971997
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di gestione di centro diurno rivolto
a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per i quali sono definiti gli obiettivi riabilitativi e socio relazionali - CIG
6244938DDA, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015 non è stata aggiudicata per mancanza di offerte ammissibili.
Il direttore
Lorenzo Ragonesi
TX16BGA2687 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L. - MAGENTA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: A.S.M – Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. – Via
Crivelli, 39 – 20013 – Magenta (MI) - Tel. 02 972291 – Fax 02 97229219.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizi di manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi e altre operazioni di
manutenzione del Verde del Comune di Magenta – CIG 6363976720.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 95 del
14.08.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 23.11.2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Società
HORTIS S.r.l. - 00193 Roma (RM).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 292.769,58 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 25.03.2016.
Il direttore generale
ing. Aldo Amadori
TX16BGA2688 (A pagamento).

COMUNE DI LACCHIARELLA
Città Metropolitana di Milano
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Lacchiarella - Piazza Risorgimento 1
Settore Servizi alla Persona Tel. 02905783221/248– Fax. 0290076622.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Servizi alla Persona –Educativi – Extra scolastici e Culturali – CIG
6315729073.
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Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 79 del
08.07.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 01.03.2016. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Coop.
Soc. La Spiga - Desio. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 769.265,01 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 25.03.2016.
Il responsabile settore servizi alla persona
Tiziana Maggi
TX16BGA2689 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Avviso di aggiudicazione definitiva – CIG 6482561A8F
Il Comune di Biella – Servizio Politiche Educative, Via Tripoli 48, rende noto che in data 17/02/16 è stata aggiudicata
la gara per l’affidamento della gestione di due sezioni asilo nido per il periodo dall’1/3/16 al 31/07/16 e del servizio asilo
nido per il periodo dall’1/9/16 al 31/8/18 presso le strutture di Biella: Chiavazza – via Coppa 31 e Villaggio Masarone – via
Trivero 1.
Aggiudicatario definitivo: Aldia Cooperativa Sociale, con sede in Pavia, Via Ferrini 2.
Importo annuo presunto: E. 957.125,00+ IVA.
Il dirigente
dott.ssa Angelina Fatone
TX16BGA2691 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: VERITAS SpA Santa
Croce, 489 30135 Venezia IT. Punti di contatto Acquisti Direzionali e Rapporti con Autorità. All’attenzione di Antonio
Guzzo. Tel. +39041729111. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +390417291746. Indirizzo internet www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici: si: VERITAS SpA, vedi norme di gara 30135 Venezia ITALIA; ALISEA SpA, vedi norme di gara, 30016
Jesolo VE ITALIA; ASVO SpA, vedi norme di gara, 30026 Portogruaro VE ITALIA; AMBIENTE SERVIZI SPA, vedi
norme di gara, 33078 PORDENONE PN ITALIA; NET SPA, vedi norme di gara, 33100 UDINE UD Italia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS 414-14/AG. Accordo Quadro
per servizio di noleggio e lavaggio indumenti da lavoro / D.P.I. II.1.2) Tipologia di appalto: Servizi. Categoria di servizi
N. 27. Luogo principale di esecuzione: sedi aziendali principalmente dislocate nelle provincie di: Venezia; Treviso; Pordenone; Udine. Codice NUTS ITD. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di noleggio e lavaggio Indumenti da lavoro
D.P.I. e servizi accessori. II.1.5) Vocabolario appalti CPV: 98310000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: EUR 9.504.600,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: 1 Prezzo ponderazione 60; 2 Valutazione Tecnica ponderazione 40. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento: BS 114-14/AG - CIG Master: 5902506609 – Codice Gara: 5727790. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: Si. Bando di gara numero dell’avviso nella GUCE: 2014/S 206-365336 del: 25/10/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/06/2015. V.2)
Numero di offerte pervenute: 4. V.3) Operatore economico: LAVANDERIE DELL’ALTO ADIGE SPA Indirizzo postale: via
Nazionale, 55 ORA codice postale 39040 Italia (IT), telefono: +39 0471810776, posta elettronica: laaspa@legalmail.it, fax:
+39 0471810770, indirizzo internet (URL) www.laa.it. V.4) Valore finale totale dell’appalto EUR 9.504.600,00 IVA esclusa.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.2) Informazioni complementari: Le norme di gara e le informazioni complementari sull’Accordo
Quadro sono disponibili sul sito internet “www.gruppoveritas.it” link “Bandi e Gare/VERITAS SpA/Appalti Beni e Servizi
VERITAS SpA/Bandi Servizi/Procedura aperta BS 114-14/AG”. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale TAR Veneto, indirizzo postale: Cannaregio, 2277 30121 Venezia Italia IT, Tel. +390412403911,
posta elettronica seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, fax +390412403940. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Denominazione ufficiale VERITAS SpA, indirizzo postale: S. Croce, 489
30135 Venezia Italia IT. Tel. +390417291111, posta elettronica protocollo@cert.gruppoveritas.it, fax +390417291110, indirizzo internet URL www.gruppoveritas.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 14.03.2016.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX16BGA2697 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto – Struttura: Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione
di Belluno Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno tel. 0437 946111 fax 0437 946141 e-mail: bacinopiavelivenza.belluno@regione.
veneto.it PEC: bacinopiavelivenza.belluno@pec.regione.veneto.it
2) Procedura di aggiudicazione: con criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 smi e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2011 (Regolamento), con verifica della congruità delle offerte ai sensi
dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 121, comma 10, del medesimo Regolamento. 3) Natura ed entità delle
prestazioni: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale ed esecuzione dei lavori e forniture necessaria per la “realizzazione di una briglia selettiva sul t. Fiorentina in loc. Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti (BL). Prog. 50est CUP H63B12000180002
CIG 60622338EC” ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), 55 comma 5 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Importo complessivo dell’appalto: € 1.780.000,00= 4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/03/2016.
5) Ditta aggiudicataria: R.T.I. tra le imprese S.E.V.I.S. Srl Soc. Escav. Vendita Inerti Selezionati - Capogruppo Mandataria con sede in Strada de la Comunità de Fiem n. 8 int. 2 – 38035 MOENA (TN) (C.F. 00185210226) e ALTA QUOTA
Srl – Mandante – con sede in località Podera n. 27 – 38033 CAVALESE (TN) (C.F. 01485050221). 6) Importo contrattuale:
offerta economicamente più vantaggiosa per un punteggio complessivo di 84,104 e con il ribasso del 12,11 %. Importo lavori
€ 1.543.524,50= (€ 1.498.524,50 + oneri sicurezza € 45.000,00). Importo progettazione € 26.367,00= Totale complessivo
(lavori e progettazione) € 1.569.891,50= (IVA esclusa). L’avviso integrale è reperibile sui siti internet http://bandi.regione.
veneto.it - www.serviziocontrattipubblici.it.
Il direttore responsabile del procedimento
ing. Alvise Luchetta
TX16BGA2706 (A pagamento).

COMUNE DI MIGLIANICO (CH)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Miglianico (CH).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata per affidamento lavori di completamento e adeguamento del campo da
calcio comunale. Importo: € 467.160,43 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione: 29/02/2016. Ditte partecipanti: 6. Aggiudicatario: Adezio Costruzioni S.R.L. di Ari (CH). Importo: € 433.561,25 IVA esclusa e lavori aggiuntivi/migliorativi da offerta tecnica.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Amanda Giacchetti
TX16BGA2711 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali. Posta
elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro – Ente pubblico non economico. Principali settori di attività : altro – Banca
Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ai sensi del
D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di noleggio autovetture con conducente per le esigenze dell’Amministrazione
Centrale della Banca d’Italia – CIG 6116169652. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi. Categoria:
n. 2. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia Codice NUTS:
ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento dei servizi di noleggio di autovetture con conducente
per le esigenze di servizio dei Dipartimenti dell’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia e dell’Unità di Informazione
Finanziaria. I suddetti servizi di noleggio si svolgono, di norma, all’interno della Provincia di Roma e comprendono: - servizi
continuativi, da rendere tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì; - servizi occasionali, di norma svolti nelle giornate lavorative dal lunedì al sabato, in ragione delle esigenze. II.1.5) CPV: 60171000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli ap-palti: 1.889.850,00 euro al netto degli oneri di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di
gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 121-221051 del 26/06/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006
per l’affidamento dei servizi di noleggio autovetture con conducente per le esigenze dell’Amministrazione Centrale della
Banca d’Italia e dell’Unità di Informazione Finanziaria – CIG 6116169652. V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 9.12.2015. V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: CAR
77 – Cooperativa Autonoleggiatori Romani. Indirizzo postale: Via Antonio Nibby n. 7 Codice postale: 00161. Paese: Italia
(IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 2.200.000,00 imponibili
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.889.850,00 imponibili V.5) É possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. per il ricorso
al T.A.R. dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento. Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente
avviso: 18/03/2016
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
TX16BGA2715 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei comuni Valli del Reno, lavino e Samoggia.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento pluriennale dei servizi assicurativi per il comune di Sasso Marconi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 - Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (BO). Importo:
€ 53.945,60. Lotto 2 - Lotto deserto. Lotto 3 - Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (BO). Importo: € 5.988,00. Lotto
4 - Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (BO). Importo: € 3.976,56. Lotto 5 - Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (BO). Importo: € 5.400,00. Lotto 6 – Aggiudicatario: Aig Europe Limited Rappresentanza Per L’Italia (MI).
Importo: € 190.196,00. Lotto 7 - Aggiudicatario: Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. (BO). Importo : € 59.315,20.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Barbara Bellettini
TX16BGA2718 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Azienda USL di Modena - Unione
d’acquisto tra Azienda USL di Modena (capofila) e le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord - Via S. Giovanni del Cantone, 23 – 41121 Modena. Servizio responsabile: Acquisti e Logistica. Punti di contatto: Silvana Partesotti -Tel.059/435915
fax.059/435666 Posta elettronica: auslmo@pec.ausl.mo.it Indirizzo internet URL): www.usl.mo.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di
carta fotografica originale per stampanti sony e mitsubishi occorrente all’Unione d’Acquisto tra le Aziende Sanitarie Associate all’Area Vasta Emilia Nord. Durata contratto anni 3, eventualmente rinnovabili di anno in anno per ulteriori anni due.
II.1.5) CPV 30197630. II.2.1 Valore finale totale Euro 1.102.208,00 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) ai sensi dell’
art. 82 del D.lgs 163/06. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE 2015/S 209379132 del 28/10/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data: 01/02/2016. V.4) Aggiudicatario: CERACARTA s.p.a.
V.5) Importo: € 1.102.208,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. il 17/03/2016.
Il direttore del servizio F.F.
dott.ssa Cristina Rivi
TX16BGA2720 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio
Esito di gara - CIG 605774772F7 - CUP F82C13000120001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del Turismo per il Lazio – Via di San Michele nr. 22 – 00153 Roma 06/67234000 fax 06/67234085
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori necessari
per la realizzazione del restauro e valorizzazione del Passetto di Borgo nel comune di Roma - CPV 45454100-5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO. Si rimanda al
disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva: 09/11/2015. Numero delle offerte presentate:
13 - Imprese escluse: 4. Aggiudicatario: Impresa Visan S.R.L. - Ribasso Offerto: 10,854% Importo di aggiudicazione: E.
1.561.178,44 IVA esclusa. Durata dei lavori: 505 di cui 45 per la progettazione esecutiva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla G.U. n.145 del 19/12/2014. Responsabile unico del
procedimento: Arch. Agostino Bureca
Il direttore del segretariato
dott.ssa Daniela Porro
TX16BGA2723 (A pagamento).

BENI COMUNI S.R.L.
Esito di gara - CIG 632917586E - CUP G26D15000080009
SEZIONE I: Ente appaltante: Beni Comuni Srl, Via Poiano 11-40026 Imola (BO) tel. 0542642336 fax 689731 benicomuni@legalmail.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento per servizi attinenti alla progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), ufficio
direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione/esecuzione per lavori di restauro
conservativo e migliorativo sismico della porzione del palazzo comunale di Imola denominata “Palazzo Nuovo”.
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 14/12/15. Offerte ricevute: 14. Aggiudicatario: RTC Studio Tecnico di Ingegneria e
Architettura Ing. G. Tosti e Associati C.so Vannucci 10-06121 Perugia. Importo di aggiudicazione: E. 239.007,85+IVA
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 18/02/16.
Il responsabile area legale e contratti
Daniela Albonetti
TX16BGA2728 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA
Sede: piazza della Repubblica, 1 - Uggiate Trevano (CO)
Avviso di appalto aggiudicato
1) procedura aperta ai sensi dell’art 55 c. 1 D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
2) descrizione: lavori di ”Realizzazione della Scuola Primaria Unica di Faloppio- primo lotto”, per conto del Comune
di Faloppio, importo complessivo € 1.419.756,08 di cui cat. OG 1 class. III per € 1.234.869,69 e cat. OS 28 class. I per
€ 184.886,39
3) data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 13/148 del 29/02/2016;
4) criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/06;
5) soggetti partecipanti: BIANCHI GEOM DANTE s.r.l. di Como (CO), IMPRESA BELLOMI s.n.c. di Bellomi Simona
& C. di Como (CO), IBN s.r.l. di Aosta (AO).
6) numero di offerte ricevute: n. 3;
7) impresa aggiudicataria: BIANCHI GEOM. DANTE s.r.l., con sede in Como (CO), via Rezzonico, n. 39, C.F.
02101400139;
8) importo di aggiudicazione: € 1.201.232,45 (euro un milione duecentounomiladuecentotrentadue,45), di cui
€ 1.144.693,03 (euro unmilionecentoquarantaquattromilaseicentonovantatre,03) per lavori ribassati ed € 56.539,42 (euro
cinquantaseimila cinquecentotrentanove,42) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;
9) subappalto: Categorie OG1, OS28 nei limiti di legge;
10) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano Tel. 02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet www.terredifrontiera.co.it.
Uggiate Trevano, 23/03/2016
Il funzionario incaricato dell’Unione - Responsabile dell’area tecnica
p.i.e. Alberto Tattarletti
TX16BGA2729 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gioia Tauro
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante
Provinciale - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gioia Tauro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per i servizi di cura domiciliare agli anziani ultra 65 non autosufficienti IN ADI e NON IN CDI. Lotto n. 1 CIG: 636533047C - Lotto N. 2 CIG: 6365314747 - CPV: 85311100-3. Importo
complessivo dell’appalto: € 485.695,81 oltre IVA al 4 % se dovuta di cui: Lotto n.1: € 246.592,26 oltre IVA - monte ore pari
a n. 12.672; Lotto n. 2: € 239.103,55 oltre IVA - monte ore pari a n. 12.672.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: Lotto1: n.6 - Imprese escluse: n. 4-Imprese ammesse: n. 2
- Imprese partecipanti: Lotto 2: n.5 - Imprese escluse: n. 4-Imprese ammesse: n.1 - Impresa aggiudicataria: Coop.Sociale
Vitasì Impresa Sociale ribasso del -100% Importo complessivo di aggiudicazione: Lotto 1: €.234.144,00,oltre IVA - Lotto 2:
€ 227.174,40 oltre IVA. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 01del 08/01/2016. Pubblicazione bando di gara: Albo
online dell’Ente il 05/09/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez.di R.C.
- Data di invio G.U.C.E 23/03/2016
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TX16BGA2730 (A pagamento).

LATINA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione definitiva - Gara a procedura aperta espletata per l’affidamento del servizio di conferimento e
di gestione del trattamento (ai fini del loro recupero) dei rifiuti organici distinti dal Codice CER 200108, raccolti in forma
differenziata dalla Latina Ambiente nell’ambito del comprensorio comunale di Latina. CIG 62247645C0
La gara a procedura aperta espletata per l’affidamento del servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti organici
distinti dal Codice CER 200108 è stata aggiudicata il 14/01/2016, alla S.E.P. S.R.L. Via Marittima II KM 7,190 Pontinia –
Latina, per un importo pari a € 1.572.750,00 oltre € 10.000,00 quale importo presunto per oneri derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso (prezzo unitario pari a € 116,50/ton (centosedici e cinquanta centesimi).
Latina 17/03/2016
Il responsabile del procedimento
Paola Del Mastro
Il Presidente del Collegio Sindacale ex art. 2386 5^ comma c.c.
prof. Bernardino Quattrociocchi
TX16BGA2732 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale:
Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari – Codice postale: 70121 – Paese: Italia. Punti
di contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici ed Internazionali - All’attenzione di: Dott. Francesco Tempesta e dott.ssa Simonetta Santoro. Tel. +39 080 5723491. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 080
5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it; Profilo del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di
attività: Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di controllo, conduzione, assistenza tecnico-operativa e il pronto intervento relativi ai sistemi
di misura ed ai sistemi di analisi complessi di Acquedotto Pugliese con riferimento agli schemi idrici di Grande Adduzione
e delle Aree Territoriali di Bari/Bat, Foggia/Avellino, Taranto/Brindisi e Lecce. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Puglia. Codice NUTS: ITF4. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio triennale di controllo, conduzione, assistenza tecnico-operativa e il pronto intervento relativi ai sistemi di misura ed
ai sistemi di analisi complessi di Acquedotto Pugliese con riferimento agli schemi idrici di Grande Adduzione e delle Aree
Territoriali di Bari/Bat, Foggia/Avellino, Taranto/Brindisi e Lecce. II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto
principale: 50411000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: 2394818.90, Valuta: EUR – I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Si. Bando di gara; numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 113-205755 del 13/06/2015.
— 162 —

30-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 36

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di controllo, conduzione, assistenza tecnico-operativa e il
pronto intervento relativi ai sistemi di misura ed ai sistemi di analisi complessi di Acquedotto Pugliese con riferimento
agli schemi idrici di Grande Adduzione e delle Aree Territoriali di Bari/Bat, Foggia/Avellino, Taranto/Brindisi e Lecce.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/11/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 1. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Elsac Engineering S.r.l. –– Indirizzo
postale: Via Falcone 7/A - Città: Massafra - Codice postale: 74016 – Paese: Italia (IT). V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2937615.93 - I.V.A. esclusa - valuta: EUR - Valore finale
totale dell’appalto: 2394818.90 - I.V.A. esclusa - valuta: EUR V.1.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: Si. Percentuale: 30.00% V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto – Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di
controllo, conduzione, assistenza tecnico-operativa e il pronto intervento relativi ai sistemi di misura ed ai sistemi di
analisi complessi di Acquedotto Pugliese con riferimento agli schemi idrici di Grande Adduzione e delle Aree Territoriali di Bari/Bat, Foggia/Avellino, Taranto/Brindisi e Lecce. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.2.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Elsac Engineering S.r.l. – Indirizzo postale: Via Falcone 7/A - Città: Massafra – Codice postale:
74016 – Paese: Italia (IT). V.2.4) Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Valore stimato,
IVA esclusa: 2394818.90 – Valuta: EUR - V.2.5) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria
-V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia – Indirizzo postale: Piazza Massari – città: Bari – Codice
postale: 70121. Paese: Italia (IT). Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale:
Responsabile Unico del procedimento. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; b) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: Direzione Servizi Centrali, Procurement Tecnici ed Internazionali
– Indirizzo postale: Via Cognetti 36 – Città: Bari – Codice postale: 70121 – Paese: Italia (IT) – Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it. – VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 21/3/2016 – ID:2016-036250.
I responsabili area procurement
dott. Francesco Tempesta
dott.ssa Simonetta Santoro
TX16BGA2738 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Avviso di aggiudicazione - CIG 64477378E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Servizio
Servizi generali e Sicurezza – (tel. 02/48561.305/368 – fax.02/4694605 – Pec. settorebilancioeacquisti@pec.etvilloresi.it).
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di noleggio a lungo termine di veicoli commerciali senza conducente”. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di esecuzione Milano (Codice NUTS ITC45). II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV 60170000-0 (senza conducente). II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€ 470.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a € 0. II.2.3) No. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi dalla consegna dei veicoli
commerciali, secondo i termini del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di Gara GURI 5^ Serie Speciale n. 132 del 09.11.2015.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 10.02.2016. V.2) Numero di
offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lease Plan Italia S.p.A., Viale Alessandro Marchetti n. 105, Roma. V.4) Valore finale dell’appalto: € 421.707,37.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
24.03.2016.
Responsabile unico del procedimento
dott. Roberto Coppola
TX16BGA2741 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELBELFORTE
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con determinazione n. 35 del 07/03/2016, il Comune di Castelbelforte (MN) a seguito di gara a procedura aperta, esperita dalla Provincia di Mantova delegata a svolgere le funzioni di stazione appaltante, ha aggiudicato in via
definitiva l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, delle frazioni recuperabili e dei rifiuti assimilati
presso il comune di Castelbelforte (MN) - CIG 6072832380 - ad ADIGEST S.R.L., con sede in Chioggia (VE), per l’importo
di € 631.392,00. Imprese partecipanti: n. 5 - ammesse: n. 4.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs 163/2006.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gloria Vanz. Trasmesso alla GUUE in data 16/03/2016.
Castelbelforte, lì 30/03/2016
Il dirigente del settore lavori pubblici e patrimonio
Elena Polettini
TX16BGA2745 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
Esito di gara - Procedura aperta
Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di assistenza tecnica e supporto all’ufficio di Piano dell’ambito territoriale n. 3 (Corato- capofila) per l’attuazione e realizzazione del Piano Sociale di Zona. CIG. N. 64552332CA. Partecipanti:
3. Offerte valide: 2.
Aggiudicatario: Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese Ofantina Soc. Cons. a r.l. con sede in
Barletta alla Via Andria, 170 – Km. 24+500 che ha offerto il ribasso dell’8,50% sull’importo a base d’asta di € 123.934,43,
IVA esclusa, per un importo di € 113.400,00, IVA esclusa.
Data aggiudicazione definitiva: 07.03.2016
Il dirigente f.f. del V settore
arch. Pasquale Antonio Casieri
TX16BGA2747 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Prot. n. 3671 Genova, lì 15/03/2016
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
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Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria – Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Cod GELAV025-15 - CIG 649678763B
– GEB1164 - CUP F32C15000530001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Imperia
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strada Statale del Nucleo Manutentorio 4 – Lavori di O.M. – Es. 2016 – 2017 –
2018 – Interventi di ripristino definitivo per danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmabile).
SEZIONE III – PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di di gara.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 150 del 21/12/2015
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 11/03/2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 44 - Numero offerte valide ammesse: 44
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: IMERA S.R.L. - Indirizzo postale: Via San Rocco, 15 - Città: Siziano (PV) Codice postale:
27010.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 990.000,00 comprensivo di € 49.500,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 707.887,62 di cui € 49.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
I.V.A. esclusa.
Ribasso offerto: 29,996%
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
TX16BGA2748 (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
Ente delegato dal Comune di Cervino (CE)
Convenzione di rep. n. 51/SUA-CE del 29.08.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I - I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica Appaltante – SUB Sua 1 - Ente delegato dal Comune di Cervino (CE) - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 16 81100 Caserta - I.3) Punti di contatto: tel. +39
0823448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it.
SEZIONE II - II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di igiene urbana, spazzamento, raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti urbani per il periodo di anni 5 - CIG 5274522140 (CE)- II.2) Luogo esecuzione:
Comune di Cervino (CE) - Codice NUTS ITF31 - II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo del servizio
€ 2.923.708,26, oltre IVA, come per legge - II.4) Data di presentazione alla G.U.U.E.: 24.01.2014 – Data trasmissione pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 10 del 27.01.2014.
SEZIONE IV: Procedure - IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE V: V.1) Aggiudicatario: Società TEKRA Servizi Ambientali S.r.l. con sede in Angri (SA) alla Via R. Raiola
n. 59 - C.F. e P.I.V.A. n. 04653190654 che ha offerto il ribasso del 9,98% corrispondente all’importo complessivo di €.
2.637.628,30 di cui €. 2.580.452,70 per il servizio ed €. 57.175,60 per oneri della sicurezza.
SEZIONE VI: - VI.1) Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi previsti dalla Determinazione a contrarre assunta
con provvedimento del Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Cervino (CE) n. 164 del 29.10.2013.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA2751 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice AGA01 - 2015 - G0047 - CIG 6446966CA2 - CUP G41B09000510005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
SpA Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città: Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia
Punti di contatto: Settore Appalti e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Fax: 045/8200051 Codice NUTS: ITD3 Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.
autobspd.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Concessionaria autostradale. I.5) Principali settori di
attività Altre attività: autostrade.
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: G0047/2015 II.1.2) Codice CPV principale: 71000000 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi di ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di ingegneria per la progettazione delle opere di completamento della nuova autostazione di Montecchio Maggiore e dei collegamenti con la viabilità ordinaria. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 888.147,82.
II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: G0047/2015 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD Luogo
principale di esecuzione: Autostrada A4 Brescia – Padova. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di ingegneria per
la progettazione delle opere di completamento della nuova autostazione di Montecchio Maggiore e dei collegamenti
con la viabilità ordinaria II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero
dell’avviso nella GU S: 2015/S 214-391357.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Servizi di ingegneria per la progettazione delle opere di completamento della nuova autostazione di
Montecchio Maggiore e dei collegamenti con la viabilità ordinaria. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/02/2016 V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 39 (trentanove) L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Costituendo raggruppamento TECHNITAL S.p.a. + E.T.S.
S.p.A. + INFRACONSULT S.r.l., sede legale: via Cassano d’Adda, 27/1 – 20139 Milano (MI); principale sede operativa: via Carlo Cattaneo, 20, 37121 Verona VR - pec: promozione.italia@pec.technital.it Telefono: +390458053611
Codice NUTS: ITD3. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA
esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 888.147,82 Valore totale del contratto
d’appalto/lotto: Euro 159.866,61 V.2.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato:
no
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 Città: Venezia Codice postale: 30121 Paese: Italia Telefono: +39
0412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.
V.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/03/2016.
Il presidente
Flavio Tosi
TX16BGA2752 (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 specialistici multimediali - C.I.G. 6560050483 - CPV 72212520-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex 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. 5903797 pubblicata il 24.01.2015 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/01/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Scai S.p.A. (mandataria) - C.so Tazzoli, 223
- 10137 Torino – Eurix S.r.l. (mandante) Via Carcano, 26 10153 Torino Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro
248.400 – Subappalto No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 24/03/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA2754 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Direzione 5° Tronco - Roma
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 29.01.2016.
Codice Appalto N° 002/FR/16 - Codice CIG n. 65720302B9
Autostrada A1 Milano - Napoli Tratto: Fabro - Frosinone e Diramazioni per Roma e Autostrada A12 Roma - Civitavecchia
Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, di rifacimento della segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, di segnaletica orizzontale su piste Viacard e Telepass e interventi di segnaletica verticale.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: € 847.885,79.=
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 97.517,90.=
Importo totale dei lavori da appaltare: € 945.403,69.=
Appalto aggiudicato in data 18.03.2016 ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara..
Numero di offerte pervenute: 04 (quattro)
Soggetti invitati: Si.Se. Sistemi Segnaletici S.p.A., (MN); SEG.MA. Vernici S.r.l., (GR); Tecnologie Stradali Integrate Soc. Coop. (FE); Sias S.p.A., (BS); T.E.S. S.p.A (TV), Cicas S.r.l., (NA), Nuova Ises S.r.l., (MI), SEA - Segnaletica Stradale S.p.A., (AL), CIMS S.r.l., (BO) Diamond S.r.l., (TO), CAR Segnaletica Stradale S.r.l., (BN), Serenissima
S.r.l., (PD), Secom Ferrara S.r.l (CE); Gubela S.p.A., (MN), Italsem S.r.l., (NA), Via Vai Road S.r.l., (RM), O.V.A.S.
S.r.l., (TO), ITEMA S.r.l., (CE), AVR S.p.A., (RM), Road 95 &C. S.r.l. (RM). Aggiudicatario: AVR S.p.A., via F. Tensi
116 – 00133 Roma – con il prezzo offerto di €. 738.593,31.= oltre a €.97.517,90.= per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 5° Tronco - Roma - Il direttore
dott. Mauro Crispino
TX16BGA2756 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO - ARCISATE (VA)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 6421876BB6
Servizio di gestione del centro diurno disabili sito in Comune di Saltrio.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana del Piambello, via Matteotti 18, 21051 Arcisate, tel 0332476780
fax 0332474373 www.cmpiambello.it cm.piambello@pec.regione.lombardia.it segreteria@cmpiambello.it;
2. Procedura di aggiudicazione: art.3 c.37 e art.55 c.5 d.lgs. 163/06;
3. Forma dell’appalto: appalto di servizi; Servizi categoria: n. 25; Luogo principale di esecuzione: comune di Saltrio
(Va); CPV 85320000-8; Prezzo unitario a base d’asta € 97,04, importo presunto € 1.641.917,00+iva;
4. Data di spedizione del bando alla Commissione Europea: 09/10/2015;
5. Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: verbale di aggiudicazione in data 08.02.2016;
6. Data e provvedimento di aggiudicazione definitiva: Determinazione del Responsabile Area UPDZ n. 52 del 17.02.2016;
7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Numero di offerte ricevute: 2;
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9. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, con sede in Via Isonzo, n. 2 - 21052
Busto Arsizio (VA), che ha riportato un punteggio complessivo pari a 100/100, di cui 80/80 punti per l’offerta tecnica e 20/20
punti per l’offerta economica;
10. Ribasso formulato e importo aggiudicazione: 10,55% - prezzo contrattuale unitario € 86,80; Importo presunto contrattuale, non avente valore vincolante per le parti, € 1.468.694,76, per 36 mesi di durata del contratto;
11. Responsabile del servizio: dott.ssa Maria Antonietta Luciani;
12. Procedure di ricorso: ricorso Tar Lombardia di Milano, entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 79 del Codice dei Contratti;
13. Data presente avviso: 17.03.2016.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria Antonietta Luciani
TX16BGA2761 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Avviso di rettifica e proroga dei termini del bando di gara
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera di Padova
SEZIONE II: In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 23 del 26/02/2016,
relativo alla ‘Procedura aperta per i lavori di manutenzione biennale opere edili ed affini dei fabbricati dell’Azienda Ospedaliera di Padova”:
SEZIONE VI: si comunica che sono stati rettificati il bando ed il disciplinare di gara, precisamente nei seguenti punti:
- bando, pag. 1 criterio di aggiudicazione: è stato aggiunto “l’art. 122 comma 9” del D.Lgs.163/2006;
- bando, pag. 7 criterio di aggiudicazione: è stato sostituito come segue: “ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 e art. 122 comma 9 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.”;
- disciplinare, pag 1, paragrafo 1: è stato aggiunto “con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 122 del D.lgs
n. 163/06 e s.m.i.”;
- disciplinare, pag 1, paragrafo 1, criterio di aggiudicazione: è stato aggiunto “l’art. 122 comma 9” del D.Lgs. 163/2006;
- disciplinare, pag. 6, punto 7, criterio di aggiudicazione: è stato modificato “L’aggiudicazione avverrà con riferimento al
ribasso percentuale sui prezzi, depurati dalla percentuale degli oneri della sicurezza e del costo del lavoro, dell’elenco prezzi
unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 e dell’art. 122
comma 9 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.”
- disciplinare, pag. 14 lettera f) è stato modificato “il soggetto deputato all’espletamento della gara procede all’esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, c. 1, del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del Codice”.
Le integrazioni, i documenti modificati e le risposte alle richieste di chiarimenti sono disponibili sul profilo del committente www.sanita.padova.it.
I termini di cui al predetto bando sono prorogati come segue:
- scadenza del termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/04/2016, anziché
01/04/2016, ore 12:00;
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- apertura delle buste: ore 10:00 del giorno 02/05/2016 anziché 06/04/2016, ore 10:00;
- termine entro il quale è possibile trasmettere eventuali richieste di chiarimento, relative alla procedura da parte dei
potenziali concorrenti: entro cinque giorni prima della nuova scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte;
- la presa visione dello stato dei luoghi di cui al punto 4.1 del disciplinare di gara potrà essere effettuata nei giorni di
lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, entro e non oltre il 20/04/2016.
Restano invariate le altre disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
Qualora fosse già stata inoltrata l’offerta il concorrente ha la facoltà di ritirarla o di produrre nuova offerta sempre entro
il termine del 27/04/2016, sostitutiva della precedente (da riportare sul plico “Offerta sostitutiva).
Per maggiori informazioni si vedano i punti di contatto indicati nel bando di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Spina
T16BHA2293 (A pagamento).

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO (UD)
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 6632494B2F
La Città di Lignano Sabbiadoro informa che per la Procedura aperta “affidamento dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, sorveglianza antincendio e attività di soccorso mediante defibrillatore del polisportivo
Comunale” Durata: 01/05/2016 - 30/04/2017 - Pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 34 del 23/03/2016 - è stato
rettificato l’importo a base di gara: da euro 162.300,00 a euro 136.465,00, oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro
2.800,00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Francesco Lenardi
T16BHA2296 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso di rettifica e proroga dei termini
Gara pubblicata in GU 5ª Serie Speciale n. 10 DD. 27.01.16.
Punti di Contatto Servizio appalti ufficio gare Via Dogana n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione Polo Scolastico Rione Degasperi Riva del
Garda Scuola Materna ed Elementare, Palestra Scolastica Lotto I. CIG 60715777D6.
Il bando di gara è stato modificato al par 1, per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul sito:
www.appalti.provincia.tn.it
La scadenza del termine di presentazione delle offerte viene prorogata dal giorno 22/03/16 al giorno 26/04/2016 alle
ore 12.00.
La prima seduta di gara è fissata per il giorno 28/04/16 alle ore 9.00 presso l’indirizzo indicato nei punti di Contatto.
Avviso inviato alla CE in data 15/03/16.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BHA2664 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di proroga termini - Servizi
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Avviso di proroga dei termini del bando di gara prot. n. S171/2016/30590/3.5/1581-15 dd. 22/01/16 per l’affidamento
del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e LEED APP della nuova officina di
manutenzione del materiale rotabile ferroviario in località Spini di Gardolo a Trento inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea in data 19.01.16 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dd. 19.02.16.
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti da parte dei potenziali Concorrenti nonché delle note di chiarimento, su indicazione del competente Ente delegante Trentino Trasporti S.p.a., la scadenza del termine di presentazione delle offerte, precedentemente prevista per il 24.03.16, viene prorogata al giorno 11.04.16 alle ore 12.00.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet www.appalti.provincia.tn.it
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BHA2666 (A pagamento).

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

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano
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) per la fornitura di Reti e Patch Tissutali - ARCA_2015_80 e gara b) per la 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 la seguente modifica:
1) atteso che è stato rilevata e confermata la necessità di modificare parte della Documentazione di gara di seguito
elencata:
gara a) disciplinare di Gara al punto 4.2.3.; allegato 2 “Offerta Economica”;allegato 3 “Schema convenzione”;allegato
4 “Capitolato Tecnico”;allegato 5 “Tabella prodotti in gara e valutazione”;allegato 9 “Dichiarazione sussistenza requisiti
minimi”;allegato 10 “Tabella Lotto Prodotto”;Allegato 11 ” Dettaglio prezzi unitari offerti”
gara b) disciplinare di Gara al punto 4.2.3.; allegato 2 “Offerta Economica”; allegato 3 “Schema convenzione”; allegato
4 “Capitolato Tecnico”; allegato 5 “Tabella prodotti in gara e valutazione”; allegato 9 “Dichiarazione sussistenza requisiti
minimi.
2) si dispone la proroga dei seguenti termini:
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: 21/03/2016 ora 14:00 leggi: 22/04/2016 Ora: 14:00;
gara a e b) punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 30/03/2016
ora 14:00 leggi: 02/05/2016 Ora: 14:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara;
gara a) punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 01/04/2016 ora 11:30 leggi: 04/05/2016 Ora: 11:30;
gara b) punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 01/04/2016 ora 09:30 leggi: 04/05/2016 Ora: 10:00;
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: 21/03/2016 ora 14:00
leggi: 22/04/2016 Ora: 14:00;
Il direttore generale
ing. Luciana Zanelli
TX16BHA2621 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Avviso di revoca di appalto
Revoca dell’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara avente per oggetto “Servizio di manutenzione full risk
delle apparecchiature da cucina ed elettrodomestici di reparto, macchine per lavaggio e disinfezione, lavapadelle, produttori
di ghiaccio, ecc” Int. 3/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 09.03.2015 V Serie speciale – Contratti pubblici.
Provvedimento Direttore Generale n. 115 del 04.03.2016
Invio del presente avviso alla GURI: 23.03.2016
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri
TX16BHA2625 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto dei Comuni di Torre del Greco e Trecase
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 6519597DA1 - CUP J51B15000520004
Con riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n 152 del 28/12/15 sulla GUCE il 22/12/15
avente ad oggetto “Appalto integrato, previa acquisizione della progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi pubblici interrati in via Comizi, del Comune di Torre del Greco” si
è ritenuto procedere alla rettifica di alcuni criteri del disciplinare di gara per la valutazione del punteggio.
Si rettificano i seguenti termini: ricezione offerte: anziché ore 12,00 del 30/03/16, leggasi ore 15,30 del 20/06/16.
Apertura offerte anziché ore 10,00 del 5/4/16, leggasi ore 10,00 del 21/06/16. Resta fermo ed invariato tutto il resto.
Il dirigente
arch. Giuseppe D’Angelo
TX16BHA2658 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di revoca bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento, tramite stipula di un Accordo Quadro, del servizio di
contact center e servizi connessi - Gara n. 6135795
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma Codice postale:
00195 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: +39 06/38781 All’attenzione di:
Direzione Acquisti/BSF Posta elettronica: gara6135795@rai.itIndirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: (URL) http://www.rai.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento, tramite
stipula di un Accordo Quadro, del servizio di contact center e servizi connessi II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: La presente procedura aperta ha ad oggetto l’affidamento, mediante stipula di un Accordo Quadro, del servizio di
contact center e servizi connessi. Con l’aggiudicatario della procedura sarà stipulato un accordo quadro con un solo operatore
economico di durata biennale, con opzione di proroga di un’ulteriore annualità. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) Vocabolario principale Vocabolario supplementare 79511000
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale) Aperta IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell’avviso originale) Gara n. 6135795
IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Numero di riferimento dell’avviso:
2015-105560 anno e numero del documento IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso
del bando di gara nella GUUE: 2015/S 152-280690 del 08/08/2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V
serie speciale n. 93 del 10/08/2015 IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 05/08/2015
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.4) Altre informazioni complementari: Come da Determinazione di contrarre n. 5/2016, la procedura aperta per l’affidamento, tramite stipula di un Accordo Quadro, del servizio di contact center e servizi connessi gara n. 6135795 è stata revocata ai
sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2016
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BHA2672 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 – http://www.atm.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto nr. 759 - Fornitura biennale di molle
per sospensioni primarie Meneghino; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di molle coniche per le
sospensioni primarie dei treni Meneghino; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34630000.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 759; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2016-018908; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2016/S 033-054043 del 17/02/2016 – G.U.R.I.: V Serie Speciale n. 19 del
17/02/2016; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 12/02/2016.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) In entrambi; VI.3.4) Date da
correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare anziché 23/03/2016 ora 13:00 leggi: 01/04/2016 - Ora 13:00; Punto in cui modificare le date: IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 01/04/2016 ora 13:00 leggi: 11/04/2016 - Ora
13:00; Punto in cui modificare le date IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 04/04/2016 ora 14:30 leggi: 13/04/2016 Ora 14:30; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/03/2016.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BHA2673 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE ASST DELLA VALLE OLONA
Sede: via A. Da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio
Punti di contatto: (D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)
www.aobusto.it - Tel. 0331/699111 - Fax 0331/699411
Avviso di annullamento procedura di gara
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 21.03.2016 è stato disposto di annullare in via di
autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la procedura aperta indetta con deliberazione della ex
A.O. di Busto Arsizio n. 1010 del 14.12.2015 e di cui al bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. in data 18/12/2015 e sulla
G.U.R.I. in data 21/12/2015, per “l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk omnicomprensiva
dei Siti di Risonanza Magnetica, inclusa la gestione degli allarmi, presso le strutture complesse di Diagnostica per immagini
dei Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio e Saronno per una durata di tre anni”.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5° serie speciale n. 150 del
21.12.2015.
Ulteriori informazioni sul profilo del committente www.aobusto.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Anna Maria Marazzi
TX16BHA2681 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di gettoni d’oro per i
giochi a premi di RAI e relativo servizio di trasporto
Sezione I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo: Viale Mazzini 14 00195 Roma Tel: +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti/BSF Posta elettronica: gara6333622@rai.it
(URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice
Sezione II: Oggetto dell’appaltoII.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento,
mediante accordo quadro, della fornitura di gettoni d’oro per i giochi a premi di RAI e relativo servizio di trasporto. Gara
n. 6333622. Gara n. 6333622 II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: stipula di un accordo quadro con unico
operatore, della fornitura, per giochi e premi Rai, di gettoni d’oro con grado di purezza 999% ‰ (oro 24 carati) , del taglio
da euro 30 fino ad euro 20.000,00 recanti su ambo i lati il logo Rai. La fornitura prevede: attività di manifattura (coniazione
a altre lavorazioni), servizi vari (call center, amministrazione, corrispondenza etc), eventuale fusione dei gettoni per i quali il
vincitore richiede il riacquisto e la consegna sul territorio nazionale II.1.3) (CPV) 14523200
Sezione IV: IV.1)Tipo di procedura Aperta IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara n. 6333622 IV.2.2)
Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices
Login: ENOTICES_RAIDASCALESE Numero di riferimento dell’avviso: 2016-026049 IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la
presente pubblicazione: Numero nella GUUE: 2016/S 044-072392 del 03/03/2016 IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso
originale: 29/02/2016. Numero e data della pubblicazione precedente nella GURI: GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.26 del 4-3-2016.
Sezione VI: VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2) Nell’avviso originale VI.3.3) Testo da
correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare il testo: III.2.2) Capacità economica e finanziaria anziché: B. aver
realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico non inferiore ad Euro 18.000.000 IVA esclusa, per la fornitura, in via professionale, di oro da investimento
(lingotti, monete) realizzati in oro 24 carati. leggi: B. aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari
approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico non inferiore ad Euro 18.000.000 IVA esclusa,
per la fornitura di lingotti, monete, gettoni e oggetti similari realizzati in oro 24 carati.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BHA2682 (A pagamento).

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Sede legale: piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 06070650582
Partita IVA: 03075600274
Avviso di rettifica e proroga termini
Bando di gara n. 1/2016 - Settori speciali
In relazione al bando di gara di cui all’oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ serie
speciale numero 19 del 17/02/2016, si comunica che Sistemi Territoriali S.p.A. ha apportato alcune rettifiche al disciplinare
per la presentazione delle offerte, come di seguito indicato:
pag. 5 “Sopralluogo”, al punto 3 il 1° periodo viene così integrato: “In alternativa a quella del conferimento della delega
al legale rappresentante dell’Impresa designata capogruppo mandataria sopra prevista, il sopralluogo potrà essere eseguito
singolarmente anche da tutte le imprese facenti parte della costituenda A.T.I..” al punto 3 il 3° periodo viene così modificato:
“Ciascuna Impresa potrà fare richiesta alla Società di effettuare il sopralluogo a partire dal 22/02/2016 ed entro - anziché “ il
06/04/2016” leggi “ l’11/04/2016””.
Pag. 11 “VI Modalità di accesso ai Documenti di gara” il punto 2 viene così modificato: “2. Il CD relativo al progetto preliminare e degli schemi di principio impianti potrà essere ritirato entro anziché “il 06/04/2016” leggi “l’11/04/2016
ore 12,00”, previa prenotazione a mezzo fax, presso Sistemi Territoriali S.p.A. – Piove di Sacco – tel. +390495843265 – Fax
+390499702995, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali, escluso il sabato.”
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A seguito delle suddette rettifiche, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di gara:
Disciplinare per la presentazione della gara: come sopra indicato.
Bando di gara: Sezione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare – Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: anziché “06/04/2016” leggi “11/04/2016 ore 12:00”.
Sezione VI.3) Informazioni complementari: 3) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre -anziché
“il12/04/2016” leggi “18/04/2016 ore 12:00” esclusivamente a mezzo fax all’indirizzo di cui al punto I.1. Ad essi sarà data
risposta in unica soluzione, in forma anonima - anziché “nei successivi 10 giorni” leggi “entro il 22/04/2016” all’indirizzo
internet www.sistemiterritorialispa.it.
Fermo il Resto.
Invio al GUCE: 23/03/2016
Padova, lì 23/03/2016 Prot. 4998
Il direttore generale
dott. Gian Michele Gambato
TX16BHA2685 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Avviso di rettifica e riapertura dei termini gara - CIG 6574739E3F
SEZIONE I: Ente appaltante: Arca Puglia Centrale
SEZIONE II: Oggetto: Arca Puglia Centrale comunica che il bando di gara avente ad oggetto il servizio di portierato,
reception, custodia e videocontrollo degli uffici dell’Ente e di presidio e vigilanza alloggi incustoditi per la durata di cinque
anni (CPV 98341130-5), pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 14 del 05/02/16, viene rettificato, per meri errori
materiali, agli articoli 7 e 9 del CSA.
SEZIONE IV: Termine per la ricezione delle offerte è differito al 27/04/16 ore 13, anziché 31/03/16 ore 13.
SEZIONE VI: Restano ferme tutte le altre condizioni di gara e modalità di presentazione dell’offerta. L’avviso integrale
e gli atti rettificati sono disponibili su www.arcapugliacentrale.gov.it. Data di invio all’UPUCE: 23/03/16.
Il direttore generale
Avv. Sabino Lupelli
TX16BHA2695 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di rettifica - CIG 5908080DD6
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Salerno - Settore Avvocatura - Servizio Appalti, Contratti,
Assicurazioni, Patrimonio - Via Giuseppe Centola, 16 – SALERNO – 84127 – Italia - Punti di contatto: Servizio Appalti,
tel.:089/667431 – 089/667447-43; fax: 089/661221.
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di realizzazione dei nuovi uffici giudiziari
– cittadella giudiziaria di Salerno – 2° stralcio – completamento. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45216112.
Sezione IV procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
numero avviso nella GUUE: 2016/S 039-063177 del 25/02/2016 e Guri n. 24 del 29/02/2016. IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale alla GUUE: 22/02/2016.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione. VI.3) Informazioni da correggere: VI.3.2)
nell’avviso originale: Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: anziché: valore: € 13.571.287,19;
leggi: valore: € 13.725.713,36. VI.4) Altre informazioni complementari: Determina dirigenziale di rettifica n. 926/2016. Rettifica delle Determinazioni Dirigenziali n. 4046/2015 e n. 760/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio
delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea: 14/03/2016.
Il dirigente del servizio appalti
avv. Domenico Leone
TX16BHA2696 (A pagamento).
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ITALIA LAVORO S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 6585171F01
1. Oggetto: Servizio di aggiornamento e integrazione dei contenuti web di orientamento informativo ai green jobs (www.
cliclavoro.gov.it/Progetti/Green_Jobs)
2. Con riferimento al bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.30 del
14-3-2016, integralmente pubblicato sul sito internet d’Italia Lavoro http//www.italialavoro.it/wps/portal/bandi considerata la complessità dell’oggetto della prestazione richiesta, onde garantire la massima partecipazione alla gara nel
rispetto della par condicio, il termine di ricezione delle offerte originariamente previsto è prorogato al 20/04/2016,
anziché il 3/03/2016.
3. Nel caso in cui dovessero pervenire offerte entro il termine di originaria scadenza, i concorrenti potranno ritirare il
plico nei giorni 4-5-6 aprile 2016 dalle 9.00 alle 16.00, presso la sede legale d’Italia Lavoro Via Guidubaldo del Monte, 60 00197 Roma e procedere con la presentazione dell’offerta entro il nuovo termine di ricezione delle offerte.
4. Per ogni informazione è possibile contattare la Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo ufficiogaresottosoglia@italialavoro.it.
Italia Lavoro S.p.A. - Il presidente ed amministratore delegato
dott. Paolo Reboani
TX16BHA2698 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso relativo a rettifiche – Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038312 - Fax. 026887778 – http://www.atm.it ; I.2) Tipo di centrale di committenza:
Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 755 – Servizio di molatura
binario rete metropolitana - CIG 6584558527; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto 755 - Servizio
di molatura e riprofilatura delle rotaie e degli scambi sulla rete metropolitana di Milano II.1.3) Vocabolario comune degli
appalti (CPV): Oggetto Principale: 50.22.50.00.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 755; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNotices; numero di
riferimento dell’avviso 2016-028654; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso
nella GUUE: 2016/S 048-080603 del: 09/03/2016; Numero dell’avviso nella GURI: 2016/28-TX16BFM1664 V Serie
Speciale n. 28 del 09/03/2016 IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 04/03/2016.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o
aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) nell’avviso
originale; VI.3.4) date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date: VI.3.4) termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 15/04/2016 ora 13:00 leggi: 22/04/2016 ora 13:00; IV.3.7) Modalità
di apertura delle offerte anziché 19/04/2016 ora 14:30 leggi: 26/04/2016 ora 14:30 VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 24/03/2016.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BHA2735 (A pagamento).
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RUZZO RETI S.P.A. - TERAMO
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche - Procedura aperta
per l’appalto dei lavori di “Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso Lato Teramo-Opere di Completamento-1° Stralcio”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del disciplinare di gara predisposto dalla Ruzzo Reti S.p.A. . Operazione Finanziata dal D.L. n. 133/2014 - Legge n. 164/2014 - CUP
I71E15000470001 – CIG 6454937E82
Con riferimento alla procedura in oggetto, pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n° 134 del 13/11/2015, il cui primo
avviso di rettifica è stato diffuso sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n° 148 del 16/12/2015, si apportano le seguenti modifiche
al testo originale, e nello specifico:
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
anziché: Pagamenti come da capitolato speciale, leggi: Pagamenti come da disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari:
anziché i quesiti di carattere amministrativo nonché quelli di natura tecnica e procedurale dovranno pervenire a mezzo
e-mail certificata all’indirizzo ufficio.appalti@ruzzocert.it entro le ore 12:00 dei giorni 11.1.2016, 8.2.2016 e 7.3.2016, leggi:
i quesiti di carattere amministrativo nonché quelli di natura tecnica e procedurale dovranno pervenire a mezzo e-mail certificata all’indirizzo ufficio.appalti@ruzzocert.it entro le ore 12:00 dei giorni 11.1.2016, 8.2.2016, 7.3.2016, 18.04.2016 e
16.5.2016. Le risposte ai quesiti saranno fornite entro i successivi 7 giorni dalle rispettive date di scadenza.
anziché l’appalto è stato indetto con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti SpA del 28.10.2015
e del 4.12.2015, leggi: L’appalto è stato indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti SpA del
28.10.2015 e modificato con successive delibere del 4.12.2015 e del 22.3.2016
VI.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 31/03/2016 Ore 13:00, leggi 10/06/2016 Ore 13:00
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte anziché: 06/04/2016 Ore 09:00, leggi 16/06/2016 Ore 09:00
VI.4) Altre informazioni complementari: Per quanto sopra si dispone la pubblicazione sulla G.U.R.I., sui quotidiani e
sul sito www.ruzzo.it delle modifiche apportate agli atti di gara.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Domenico Giambuzzi
Il presidente - Amministratore delegato
dott. Antonio Forlini
TX16BHA2758 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASTEL MADAMA E SAN POLO DEI CAVALIERI
Avviso di annullamento della procedura di gara - CIG 66013706DA
Con riferimento alla procedura aperta per la realizzazione parcheggio pubblico in località Stallone pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 28 del 9-3-2016, la scrivente Stazione Appaltante, ha inteso revocare il bando di gara
in autotutela con Determina n. 4 del 24/03/2016.
Il R.U.P.
dott. Arch. Alessandra Ferrazzi
Il responsabile della C.U.C.
ing. Bernardina Colasanti
TX16BHA2763 (A pagamento).
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A.S.L. DI PESCARA
Avviso di rettifica
In riferimento alla “Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per
ciascun lotto di gara, di durata quadriennale, per la fornitura di “Defibrillatori impiantabili e dispositivi ad essi connessi”,
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 17 del 12/02/2016, si rettifica quanto segue:
- Il quantitativo o entità totale dell’appalto escluse opzioni I.V.A. esclusa: anziché € 14.122.500,00, Leggasi € 18.830.00,00.
Fermo il resto. Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 24/03/2016.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
TX16BHA2765 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
FONDAZIONE MULLER
Avviso di asta pubblica - Vendita immobiliare

Si rende noto che la Fondazione Muller vende, in tre lotti con procedura competitiva, i seguenti immobili ubicati in
Modena, via Mantegna 137, meglio descritti da perizia giurata disponibile presso il Notaio incaricato allo svolgimento della
procedura competitiva, Dottor Rolando Rosa via Verdi 197, Modena:
lotto 1) appartamento identificato al foglio 200 mappale 30 subaltero 55; autorimessa identificata al foglio 200 mappale 30 subaltero 116;
lotto 2) appartamento identificato al foglio 200 mappale 30 subaltero 57; autorimessa identificata al foglio 200 mappale 30 subaltero 118;
lotto 3) appartamento identificato al foglio 200 mappale 30 subaltero 58; autorimessa identificata al foglio 200 mappale 30 subaltero 119.
Coloro che intendono partecipare alla gara per la vendita dei beni di cui sopra descritti dovranno presentare nel termine
e con le modalità di cui infra, compilando e sottoscrivendo il modulo di partecipazione allegato al Regolamento, disponibile
presso il notaio incaricato un’offerta di acquisto pari o superiore al prezzo base di ogni singolo lotto come di seguito riportato:
lotto 1) € 146.909,21;
lotto 2) € 140.325,28;
lotto 3) € 179.365,15.
Interamente pagabili in corrispondente moneta al momento della stipula dell’atto di trasferimento.
Le offerte dovranno essere consegnate, in busta chiusa, con colla o nastro adesivo, recante all’esterno solo la dicitura,
«Fondazione Muller offerta per l’acquisto lotto... » presso il Notaio incaricato, entro e non oltre le ore 12 del giorno antecedente alla data fissata per la gara.
L’offerta dovrà essere accompagnata da un assegno circolare, intestato alla Fondazione, a titolo di cauzione, pari al 10%
del prezzo offerto per ogni singolo lotto.
La gara tra gli offerenti si terrà, per singolo lotto, 03.05.2016 ore10.00 presso lo studio del Notaio; base d’asta sarà
l’importo dell’offerta, per singolo lotto, più alta pervenuta.
Le offerte in aumento non dovranno essere inferiori ad € 3.000,00.
Nel caso di presentazione di una sola offerta valida, la scelta del contraente cadrà sull’unico offerente.
L’atto di vendita sarà stipulato con il contraente scelto, a ministero del notaio indicato dalla Fondazione, entro trenta
giorni dall’avvenuto espletamento della gara.
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Il prezzo dovrà essere pagato a mediante assegni circolari o tramite bonifico bancario, all’atto di rogito, come richiamato nel Regolamento di gara, cui si rinvia, disciplinante anche le modalità di trasferimento dei beni e le ulteriori pattuizioni
negoziali.
Gli interessati potranno rivolgersi, per avere maggiori informazioni, al Notaio Rolando Rosa tel. 059217886,
fax 059230294 mail: rrosa@notariato.it
Modena, 18 marzo 2016
Il presidente della fondazione
don Franco Mislei
TU16BIA2667 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI BOLOGNA
Estratto di avviso di asta pubblica per alienazione di una unità ad uso residenziale assieme a una autorimessa entrambi
liberi e di piena Proprietà della Camera di Commercio di Bologna
La Camera di Commercio di Bologna, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 40 del 23/02/2016, RENDE NOTO
che il giorno 06/05/2016 alle ore 10.00 nella sede camerale di Palazzo Mercanzia, Piazza Mercanzia 4 a Bologna, in seduta
pubblica, si procederà ad esperire asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base
di asta per la vendita in un unico lotto dei seguenti immobili:
1 appartamento con cantina di mq 101, ubicato al piano rialzato in via Zoccoli n.4 Bologna assieme all’autorimessa di
mq 41, ubicata al piano seminterrato in via Zoccoli n.4 Bologna, Quartiere Saragozza.
Prezzo a base di asta: € 290.412,00 (duecentonovantamilaquattrocentododici Euro) Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla Camera di Commercio di Bologna- Ufficio Tecnico, Piazza Mercanzia
4, 40125 Bologna BO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/05/2016, con le modalità prescritte nell’avviso di asta
integrale, pubblicato nel sito web camerale www.bo.camcom.gov.it.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico: ufficio.tecnico@bo.camcom.it tel 051 6093489-522-418.
Il dirigente
dott. Franco Baraldi
TX16BIA2693 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300160330*

€ 12,20

