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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio territoriale del
Governo.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della gestione del servizio di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale (ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142) presso strutture temporanee da individuarsi
nell’ambito della città di Reggio Calabria e Provincia. L’importo a base di gara pro-capite/pro-die è pari ad € 35,00 IVA
esclusa. Importo totale presunto € 3.745.000,00. Durata: fino al 31/12/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale dovranno pervenire alla Prefettura di Reggio Calabria inderogabilmente entro le ore 11,00 del giorno 19/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando di gara e la documentazione complementare relativa all’appalto è
disponibile sul sito internet www.prefettura.it/reggio calabria. Non si darà corso a richieste di trasmissione degli atti sopra
richiamati direttamente presso le sedi delle ditte interessate. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Dott. Salvatore Gullì,
responsabile del procedimento, all’utenza telefonica 0965/411494.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Di Stani
TX16BFC3455 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 2
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE)
Convenzione rep. n. 489/SUA-CE del 09.02.2016 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. 0823/448315
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante – Ente delegato dal
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede di Napoli – S.U.A. di
Caserta – Sub S.U.A. 2- Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta – pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - http://www.
provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Affidamento del “Servizio di fornitura, posa in opera di misuratori
idrici, letture di rilevamento consumi fornitura idrica ed installazione di piombature e raccordi antifrode” II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) II.1.3) Importo complessivo dell’affidamento €. 333.100,00 oltre IVA,
di cui €. 332.500,00 per il costo del servizio, posto a base di gara soggetto a ribasso, ed €. 600,00 per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.4) Opzioni: no II.1.5) Durata dell’Appalto: 3 (tre) anni.
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SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.3) Cauzioni e garanzie: richieste
ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Disciplinare di gara III.1.4) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.5) Capacità Economica e Finanziaria:
indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) CIG: 6307739EE0 IV.1.4) Vincolo offerta
giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 06/06/2016 ore 12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giorno 08/06/2016
ore 9,30.
SEZIONE VI Altre informazioni V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rosa Razzano – Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) V 1.2) Finanziamento: Capitoli 13001 e 25459
V.1.3) Determine n. 94 del 28.07.2015, n. 133 del 10.12.2015 e n. 08 del 10.02.2016. Il presente Bando è pubblicato
sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare d’Oneri gestione Servizio e il D.U.V.R.I. sono disponibili sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC3484 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Bando di gara - Procedura di gara d’appalto ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e realizzata
mediante il “Sistema Dinamico di Acquisizione” della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di “hardware” e
“software” con connessi servizi finalizzati alla realizzazione del centro di elaborazione dati per il “CRAIM” (Centro di
Ricerca per l’Analisi delle Informazioni Multimediali)
Determina a contrarre n. 600/C/PR/447/0002319/16 del 31/03/2016
1. Paese dell’Amministrazione aggiudicatrice
Italia
2. Indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice
Via del Castro Pretorio nr. 5 – 00185 – Roma
3. Punti di contatto:
Tel. 06/46572099/72098
Fax. 06/46572196
e-mail tommaso.tafuri@interno.it – giammarco.masotta@interno.it;
PEC: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it,
All’attenzione del: Vice prefetto Tommaso Tafuri in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.poliziadistato.it;
4 Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi al sistema
dinamico di acquisizione
Il Capitolato d’Oneri dello SDAPA e i documenti complementari sono disponibili su www.acquistinretepa.it. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili su www.acquistinretepa.it e sul profilo
del Committente.
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5. Oggetto dell’appalto:
Procedura di gara d’appalto ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e realizzata mediante il
“Sistema Dinamico di Acquisizione” della Pubblica Amministrazione per la fornitura di “hardware” e “software” con connessi servizi finalizzati alla realizzazione del Centro di Elaborazione Dati per il “CRAIM” (Centro di Ricerca per l’Analisi
delle Informazioni Multimediali)
CPV: 32420000-3 – Apparecchiature di rete
Nei casi previsti dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, la sanzione pecuniaria è pari a € 14.129,24
6. Importo globale massimo Euro 1.412.924,70 IVA esclusa, al netto dell’IVA per la categoria:
Categoria merceologica - Classe di ammissione
Apparati di rete C1
Rimane inteso che, quella sopra richiamata, è classe minima. L’operatore economico ammesso a classi superiori rispetto
a quella sopra indicata, potrà partecipare alla presente procedura.
Le classi di ammissione possono essere oggetto di avvalimento mediante il requisito posseduto da altra Società/RTI/
Consorzio già ammessa allo SDAPA alla data di pubblicazione della presente iniziativa.
I soggetti che partecipano nelle forme di cui all’art. 34 comma 1, lett. d) ed e), del D. Lgs n. 163/2006 devono possedere
i requisiti economico finanziari nei limiti di quanto previsto dall’articolo 275 D.P.R. n. 207/2010 con il vincolo che le eventuali mandanti non potranno disporre all’interno dell’aggregazione di una quota inferiore al 10% (indipendentemente dalle
categorie merceologiche oggetto di appalto).
Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso
7. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione
Data 27/04/2016 Ora: 13.00
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX16BFC3493 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Policlinico Militare di Roma
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Policlinico Militare di Roma, Via S. Stefano Rotondo 4,
Tel. 06/70196603-203 Fax 06/7000726.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara per farmaci - acquisto farmaci aventi vari principi attivi - suddivisa in n. 393 lotti.
Importo globale massimo Euro 1.770.390,80 al netto dell’iva per l’anno 2016 con possibilità di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi per un importo pari ad Euro 5.311.172,40.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: indicate nel Capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine per la presentazione offerte e delle domande
di ammisione entro il 29.04.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.esercito.difesa.it. Ricorso: TAR Lazio.
Il capo servizio amministrativo e responsabile del procedimento
ten. col. com. Fulvio Sellani
TX16BFC3509 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale dell’agenzia del Demanio del Piemonte e Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6642601FBD
SEZIONE I I.1) Enti appaltanti: Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo Via Roma
n. 3 - 12100 CUNEO, tel. 0171/ 443411, email: ammincontabile.pref_cuneo@interno.it, email pec: ammincontabile.prefcn@
pec.interno.it) e Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio del Piemonte e Valle d’Aosta, Corso Bolzano n. 30 - 10100
Torino, telefono 011/56391111, pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it)
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: affidamento, per l’ambito territoriale provinciale di Cuneo, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis
del D.Lgs. 30.4.1992 n.285.
II.2.1) Importo a base d’asta € 383.402,00 IVA esclusa.
II.3) Durata: 36 mesi più 6 mesi di eventuale proroga.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30.05.2016 ore 13:00; IV.3.8) Apertura offerte: 06.06.2016 ore 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.prefettura.it/
cuneo VI.5) Invio GUUE 07.04.16.
Il prefetto
Russo
Il direttore regionale
Terzaghi
TX16BFC3513 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Frosinone
Servizio contabilità e gestione finanziaria
Sede: piazza della Libertà n. 14 - 03100 Frosinone (FR), Italia
Punti di contatto: Area III - Ufficio Depenalizzazione tel. 0775 218 648 - fax 0775 218 688
P.E.C. :depenalizzazione.preffr@pec.interno.it
Codice Fiscale: 80006890604

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Lazio
Sede: via Piacenza, 3 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione Regionale Lazio tel. 06 48024.1 - fax 06 50516076
P.E.C.: dre_Lazio@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di
sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. n.285/92 per l’ambito territoriale della
Provincia di Frosinone
Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura – U.T.G. di Frosinone, Piazza della Libertà 14, 03100 Frosinone, tel. 07752181, fax 0775-218688, P.E.O.: prefettura.frosinone@interno.it, P.E.C.: protocollo.preffr@pec.interno.it (solo da casella
PEC), sito istituzionale: www.prefettura.it/frosinone e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio, Via Piacenza 3,
00184 Roma, tel.06-48024.1, faxmail 06-50516076, indirizzo mail: dre.Lazio@agenziademanio.it, P.E.C.: dre_Lazio@pce.
agenziademanio.it, sito istituzionale: www.agenziademanio.it .
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Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.prefettura.it/frosinone (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- Bandi in corso).
Oggetto dell’appalto: affidamento, per l’ambito territoriale della Provincia di Frosinone, del servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del
D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.
CPV(Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6.
Quantità o entità totale: le tariffe per la custodia dei veicoli, 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 D. Lgs. 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 a Prefettura – U.T.G. di Frosinone, Piazza della Libertà 14, 03100
Frosinone, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 27/05/2016.
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: 36 mesi.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 06/06/2016 ore 11.00. E’ ammesso un rappresentante per concorrente, munito di
delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: nessuna.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Lucrezia Gabrielli.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 189,
00196 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n.163/06 negli altri casi.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/04/2016.
Per la Prefettura di Frosinone Il Prefetto Emilia Zarrilli
Per la Direzione Regionale Lazio Il Direttore Pier Giorgio Allegroni
Il prefetto di Frosinone
Emilia Zarrilli
Il direttore regionale Lazio
Pier Giorgio Allegroni
TX16BFC3515 (A pagamento).
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Il direttore generale
Antonio Lirosi
TU16BFC3244 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Liguria - Settore Affari Generali - Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR), Via Fieschi 15 16121 Genova Italia. Tel
010/5484766 - Fax 010/5488406 - Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente
www.regione.liguria.it; Ulteriori informazioni: capitolato d’appalto e documentazione complementare disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) principale settore di attività: - Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche - I.4) concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SUAR per conto di A.R.T.E.
Savona - individuazione di istituto di credito per concessione mutuo fondiario per la copertura finanziaria relativa all’acquisto del compendio immobiliare denominato “ex ospedale marino piemontese di Loano”; II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
- Categoria di servizi n. 6b: Servizi bancari e finanziari; Luogo di esecuzione: Regione Liguria; Codice NUTS: ITC32; II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: contrazione di mutuo fondiario garantito da
ipoteca - vedasi articolo 2 schema di contratto. II.1.6) CPV: 66113000; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di
varianti: No; II.2.1) Entità totale: Importo del mutuo: Euro 6.440.000,00; - Durata: quindicinale (15/quindici anni); Valore
stimato Euro 1.565.222,00 IVA esclusa; II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata appalto: anni 15. Si rimanda
al disciplinare di gara ed allo schema di contratto di mutuo per ogni ulteriore dettaglio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione provvisoria: Euro 31.304,44 (trentunomilatrecentoquattro/44); Cauzione definitiva: misura prevista dall’art. 113
d.lgs. n. 163/2006 (minimo 10% dell’importo di aggiudicazione, IVA esclusa); III.2.1) Condizioni di partecipazione: Possono
partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari eventualmente
associati così come individuati dall’articolo 34 del d.lgs. n.163/2006 in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal disciplinare di gara - parte integrante e sostanziale del presente bando; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ex art. 38 del d.lgs. 163/2006; B)
essere esenti dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.
ii.; C) essere esente dalle altre cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previste
dalla normativa vigente. Gli O.E. aventi sede, residenza o domicilio nei paesi c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze 21/11/2001 devono possedere, pena l’esclusione, l’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m.
14/12/2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; III.2.2), III.2.3) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica
e professionale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) iscrizione alla C.C.I.A.A. o
registro professionale ovvero possesso di altra equivalente iscrizione dello Stato di residenza o di altro Stato dell’UE, ai sensi
dell’articolo 39 del d.lgs. n. 163/2006; B) iscrizione negli Albi bancari di cui agli articoli 13 e/o 64 del d.lgs. n. 385/1993 e
ss.mm.ii. -- oppure, per gli intermediari finanziari, iscrizione all’Albo speciale di cui all’articolo 107 del medesimo decreto
legislativo (o iscrizione equipollente per imprese di altro Stato UE); C) autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, ai
sensi dell’articolo 14 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. (o autorizzazione equipollente per imprese di alto Stato UE); D) insussistenza dei motivi e delle condizioni di esclusione dalla presente gara d’appalto di cui all’articolo 1 bis della l. n. 383/2001
(o equipollente per le imprese di altro Stato UE); E) avere sede legale nel territorio dell’Unione europea (UE); III.2.4) Appalti
riservati: No; III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: Si: iscrizione negli Albi bancari di cui agli
articoli 13 e/o 64 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. -- oppure, per gli intermediari finanziari, iscrizione all’Albo speciale di
cui all’articolo 107 del medesimo decreto legislativo (o iscrizione equipollente per imprese di altro Stato UE).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso di cui
all’articolo 82 d.lgs. n. 163/2006. IV.2.2.) Ricorso asta elettronica: No; IV.3.3) Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine
di ricevimento delle offerte: 16/05/2016, ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano; IV.3.7)
Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta: gg. 180; IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: giorno, ora e
luogo di apertura dei plichi verranno comunicati successivamente. Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: Rappresentante legale, procuratore o delegato munito di idoneo titolo, nel numero di 1 per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un
programma finanziato da fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni complementari: Il prezzo più basso è da intendersi
come il minor spread offerto, oltre l’IRS 7 anni; per l’individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché del combinato disposto di cui agli articoli 284 e 121 del d.P.R. n. 207/2010; Tutti i documenti di gara - ai quali si rinvia per quanto non
espressamente previsto dal presente bando di gara - sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle
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offerte sul sito Internet della Regione Liguria all’indirizzo: www.regione.liguria.it > Ente > Bandi, gare ed avvisi di
selezione per incarichi affidati dalla Regione Liguria > Bandi attivi - ove verranno pubblicati anche eventuali quesiti
e risposte frequenti (FAQ) - oltre ai recapiti in precedenza indicati; Aggiudicazione possibile anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza
risarcimenti o indennizzi; Facoltà di aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il primo non si
presti alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione; A.R.T.E. SV si riserva di non procedere all’aggiudicazione
e/o alla stipula del contratto di mutuo nel caso in cui addivenisse alla vendita del bene immobile. Il concorrente deve
all’uopo ed espressamente dichiarare di aver preso conoscenza della presente clausola e di rinunciare ad avanzare
qualsiasi richiesta e/o pretesa, anche risarcitoria, anche del solo interesse negativo, connessa all’eventuale rinuncia da
parte di A.R.T.E. SV di procedere all’aggiudicazione e/o alla stipula del contratto di mutuo ipotecario in conseguenza
dell’avvenuta vendita del bene immobile da sottoporre ad ipoteca. Spese per la pubblicità della gara a carico dell’impresa aggiudicataria ai sensi del combinato disposto dell’articolo 66 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dell’articolo 34,
comma 35 del d.l. n. 179/2012 - convertito nella l. n. 221/2012, dell’articolo 26 del d.l. n. 66/2014 - convertito nella l.
n. 89/2014, e dell’articolo 7, comma 7 del d.l. n. 210/2015 - convertito nella l. n. 21/2016. La prima seduta pubblica di
gara avrà luogo nel giorno, ora e presso la sede che verranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax con almeno 48 ore
di preavviso; Atto di approvazione della progettazione: decreto dirigenziale di A.R.T.E SV n. 11 del 18/01/2016. La gara
d’appalto di cui al presente bando è espletata da SUAR per conto di A.R.T.E. SV, ex art. 18 della l.r. n. 41/2014; decreto
di indizione: n. 1126 del 09/03/2016; RUP: Avv. Francesca Cavaleri presso A.R.T.E. SV; responsabile del procedimento
di affidamento: Dott. Angelo Badano; CIG.: 6633857FF6. IV.4.) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso
il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. n. 104/2010 n. e d.lgs. n. 53/2010. IV.) data di
spedizione del presente avviso alla GUCE: 23/03/2016. [GU/S S61 del 26/03/2016].
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Badano
T16BFD2403 (A pagamento).

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA SUA-RB
Amministrazione Aggiudicatrice: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata - Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore
Sede: via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Bando di gara n. 6333559 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a
canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie della
Regione Basilicata, per la durata di cinque anni, suddiviso in n. 7 lotti.
Luogo di esecuzione del Servizio: Territorio della Regione Basilicata
Punti di contatto: Arch. Franca Cicale, Responsabile del Procedimento, Telefono:+393204618745 -Pec:ufficio.centrale.
committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it - Fax:+390971666836
Importo a base d’asta: L’importo complessivo a base d’asta per cinque anni, suddiviso in 7 lotti, ammonta complessivamente a € 62.860.000,00, di cui oneri relativi alla sicurezza € 472.500,00 non soggetti a ribasso, comprensivo dell’importo
“plafond extra canone” pari a € 15.500.000,00 oltre I.V.A.
Durata dell’appalto: mesi 60.
Tipo di Procedura: Procedura Aperta – Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati negli atti di gara.
Termine per la ricezione delle offerte: 10/08/2016 - ore 12:00.
Il bando Integrale e la documentazione di gara sono reperibili sul sito Internet: http://portalebandi.regione.basilicata.it
e http://www.regione.basilicata.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/04/2016.
Il dirigente
arch. Aldo Corrado
TX16BFD3486 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Sezione bacino idrografico Piave Livenza
Sezione di Belluno
Bando di gara
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza
– Sezione di Belluno Via I. Caffi n. 61 – 32100 Belluno – tel. 0437 946102 e-mail: bacinopiavelivenza.belluno@regione.
veneto.it.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del d. Lgs. 163/2006 smi e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2010, 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 DPR 207/2010.
4) Oggetto dell’ appalto: affidamento in concessione degli “Interventi per la messa in sicurezza dei torrenti Borsoia e
Desedan nel bacino dell’Alpago e del Medio Piave (BL) CUP H17B14000670002 CIG 6640574704.
5) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Chies d’Alpago, Longarone, Alpago e Tambre.
6) Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.252.421,71 (IVA esclusa) di cui Euro 66.872,95 per oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
7) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 16 GIUGNO 2016.
8) Data invio avviso GURI – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici: 08/04/2016.
9) La documentazione di gara è reperibile sui seguenti siti internet: http://bandi.regione.veneto.it http://www.serviziocontrattipubblici.it.
Il direttore responsabile unico del procedimento
ing. Alvise Luchetta
TX16BFD3512 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sede: corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia
Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti Tel. 0522 444849 - Fax 0522 444822
e-mail: appalti@provincia.re.it
Pec: appalti@cert.provincia.re.it
Prot. n. 7466/2/2010

COMUNE DI FABBRICO
Bando di gara
L’Ente intende appaltare l’esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di adeguamento statico e funzionale delle strutture
sul ponte Po che collega le località Viadana (MN) e Boretto (RE) lungo la SP358R - 2° Stralcio - 2° Lotto.
Importo a base d’asta: € 1.128.880,98 (IVA esclusa), di cui € 56.459,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Luogo di esecuzione dei lavori: comuni di Boretto (RE) e Viadana (MN).
Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 990 del 18.12.2015.
Codice Identificativo Gara (CIG): 6527656822 - Codice Unico di Progetto (CUP): C47H11000470002.
1. Metodo di gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006 con contratto da
stipularsi a corpo e a misura e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
articoli 83 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, con l’applicazione dei parametri
indicati nel bando integrale.
2. Categoria delle opere: prevalente OG8 importo € 843.590,98 - Opere scorporabili Cat. OG3 importo € 285.290,00.
3. Finanziamento: i lavori sono finanziati in parti uguali dalla Regione Emilia Romagna e dalla Regione Lombardia.
4. Responsabile unico del procedimento: Ing. Valerio Bussei - tel. 0522 444351.
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5. Termine di esecuzione dei lavori: mesi 6 (sei) naturali e consecutivi, fatta salva l’applicazione dell’eventuale anticipazione della conclusione dei lavori offerta dall’aggiudicatario, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
6. Elaborati tecnici: sono visibili e disponibili per copie come indicato nel Bando di gara integrale. Bando integrale di
gara, Capitolato Speciale d’Appalto e moduli dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta, sono disponibili sul sito
Internet: www.provincia.re.it - sezione bandi e appalti.
7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
8. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: requisiti previsti dal D.P.R.
n. 34/2000 ed individuati anche negli articoli 35, 36, 37 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006, compresi gli articoli
49 e 50, con i limiti e le condizioni tassative meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
9. Indirizzo cui inoltrare le offerte in busta chiusa e sigillata, in bollo ed in lingua italiana: indirizzo di cui all’intestazione. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: «Offerta per i lavori di adeguamento statico delle strutture del ponte sul
fiume Po tra Boretto (RE) e Viadana (MN) lungo la SP358R - 2° stralcio - 2° lotto».
10. Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nel bando integrale di gara.
11. Termine per presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 08/06/2016. Attestazione ricevimento offerta e orari
apertura dell’Ufficio abilitato a ricevere le offerte sono riportati nel Bando di gara integrale.
12. Modalità di presentazione dell’offerta: sono riportate compiutamente nel bando di gara integrale e nell’art. 19
«Norme di gara» del Capitolato Speciale d’Appalto.
13. Termine di validità dell’offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 dalla
data della presentazione se, nel frattempo, non sarà intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
14. Svolgimento della gara (operazioni elencate analiticamente nel Bando integrale di gara): in data 09/06/2016 alle
ore 9,30, presso la Sede dell’U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso Garibaldi, n. 59) - primo piano 1ª seduta pubblica; in data 14/07/2016, alle ore 9,30, presso la medesima Sede - ultima seduta pubblica, come precisato nel Bando integrale
di gara. Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
15. Le cause di esclusione dalla gara sono riportate nel Bando integrale di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Altre informazioni, comprese quelle per le procedure di ricorso, sono contenute nel Bando integrale di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
La presa visione della documentazione e il sopralluogo obbligatorio possono essere effettuati fino al 20/05/2016 e la
richiesta deve pervenire alla Provincia entro il giorno 16/05/2016.
Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Il bando di gara viene inviato per la pubblicazione alla G.U.R.I. il giorno 04/04/2016.
Reggio Emilia, 4 aprile 2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Bussei
TU16BFE3194 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Avviso di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Sede legale: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona
Oggetto: S.P. n.33 “Seniga-Isola Pescaroli” (CR) - S.P. n.10 “Di Cremona I, di Cremona II e del ponte sul Po” (PR).
Intervento di risanamento conservativo del ponte sul fiume Po in Località San Daniele Po (CR) - Roccabianca (PR) - Lotto
1. C.U.P. G37H15000460002 - C.I.G.: 6649246B5F.
Termine presentazione offerte: 20/05/2016 ore 12,00.
Bando integrale: presso l’Ente Appaltante e sito internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile agli
indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
ing. Patrizia Malabarba
TX16BFE3411 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona 37121
Italia. Punti di contatto: U.O. informatica, Via delle Franceschine 10, 37122 Verona, telefono: 045 9288386-fax: 045
0458010513 posta elettronica certificata: provincia.verona@cert.ip-veneto.net; indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Verona, servizio gestione informatizzata flussi documentali, via
Santa Maria Antica n. 1, 37121, Verona. I.1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.1.3) Principali
settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio biennale di assistenza e manutenzione del sistema informatico provinciale (S.I.P.) CIG 6566041471 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi; categoria n. 7; luogo: sede Provincia
di Verona e uffici decentrati II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico provinciale (S.I.P.) per un biennio, presumibilmente
dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018, ivi compresa la fornitura di materiale di ricambio e di materiale consumabile; II.1.6)
CPV 72610000 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: ai fini della normativa applicabile,
euro 612.000, compreso eventuale rinnovo; valore stimato a base d’asta euro 306.000; costi della sicurezza di natura interferenziale: No; II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzione provvisoria dell’importo di euro 6.120,00; per l’aggiudicatario: cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento: fondi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 163/2006 III.1.4.) La realizzazione dell’appalto è
soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: paragrafi 2 e 3 del disciplinare di gara; III.2.2) capacità economica e
finanziaria: paragrafo 12 del disciplinare di gara; III.2.3) capacità tecnica: paragrafo 12 del disciplinare di gara; III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs.
n. 163/2006, in base ai criteri stabiliti negli atti di gara. IV.3.1) Numero dossier: determinazione n. 1044 del 18/03/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: 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: ore 12.00 del 23/05/2016 2016 IV.3.6)
Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/05/2016 ore 10,00
presso la sede di via Franceschine 10 Verona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di contratto ed i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando e sono disponibili sul sito internet di cui al punto I.1)
sezione bandi di gara, ove saranno pubblicate anche le informazioni relative allo stato della procedura. Responsabile del
procedimento: Simone Pozzani. Il contratto non prevede la clausola compromissoria. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia tel. 0039412403911 fax: 0039412403940 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: art. 245 del D.lgs. n. 163/2006 e articoli
119 e 120 del D.lgs. n. 104/2010. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: u.o. informatica, tel. 045 9288386.
Il dirigente
Paolo Dominioni
TX16BFE3443 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TARANTO
3° Settore appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta
App. n 3/2016 – Progetto annuale 2016 per il servizio di manutenzione ordinaria degli estintori installati presso le strutture di competenza provinciale – CIG 6395747164.
Importo complessivo del servizio: € 38.700,00# di cui € 38.000,00# a base d’asta ed € 700,00# quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% come da vigente regolamento di legge art. 1 – comma 629 – lett. b legge n. 190/2014.
Cauzioni provvisoria di € 774,00# art. 75 del D. Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 113 del vigente D. Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010;
Condizioni di partecipazione: Soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E.
Capacità tecnica: Come previsto nel Disciplinare di Gara.
Criterio di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui ai
successivi artt. 81 e 82 comma 2 lett. b).
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno giovedì 28/04/2016.
Apertura delle offerte: In data martedì 03/05/2016 alle ore 09:00, presso Provincia di Taranto via Anfiteatro, 4 Settore 3° Appalti e Contratti 4° piano. Le date relative alle successive fasi pubbliche saranno rese note con apposita comunicazione sul sito Internet www.provincia.taranto.it. nella sezione “Avvisi pubblici e gare”.
Responsabile Unico del Procedimento rag. Antonio Magliaro (tel. 099 7780222); e-mail: antonio.magliaro@provincia.
ta.it – pec: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia,
sede di Lecce.
Il dirigente
dott.ssa Lucia D’Arcangelo
Istruttore direttivo amm.vo
Isabella Leone
TX16BFE3459 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Settore Edilizia - Espropri
Sede: Viale Crati - Cosenza
Estratto di bando di gara - CUP F87E13000380003 - CIG 6555027367
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice Stazione Appaltante: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo 1, 87100
Cosenza tel. 0984/814.444 fax 0984/814.448.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: esecuzione lavori di adeguamento sismico mediante ristrutturazione edilizia del
corpo Aule dell’IPSIA di Montalto Uffugo. Importo complessivo dell’appalto: € 634.000,00 Iva Esclusa, così ripartito:
Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 19.020,00 non soggetto a ribasso; Importo spese costo personale:
€ 167.649,84 non soggetto a ribasso; Importo lavori a base d’asta, soggetto a ribasso: € 447.330,16; Categoria prevalente
OG1 Classifica III.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al Bando e al Disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Termine ricezione offerte: entro il 9 maggio 2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente www.provincia.cs.it. Per informazioni telefonare al n.: 0984/814.437.
Il dirigente del settore
ing. Claudio Carravetta
TX16BFE3510 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA
Stazione unica appaltante SUA.SV
Comune di Varazze

Sede amministrativa: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore affari generali e del personale - Servizio appalti, contratti, espropri telefono 019 8313390 - 378
e-mail appaltiecontratti@provincia.savona.it Internet www.provincia.savona.it pec sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara d’appalto n. 40 - Servizi cimiteriali del Comune di Varazze
Descrizione: categoria 27 (altri servizi) - L’appalto ha per oggetto la pulizia, sorveglianza e/o custodia, inumazioni e
tumulazioni, opere di giardinaggio, ordinaria manutenzione, confezionamento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, rapporto
diretto e telefonico con il pubblico, ogni altra attività cimiteriale richiesta dall’Amministrazione. CIG: 62612746C1.
Corrispettivo del servizio: L’importo delle prestazioni richieste posto a base d’asta ammonta a complessivi euro
238.016,52 IVA esclusi.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38, 39, 41 e 42 del decreto legislativo n. 163/2006
e agli articoli 275, 276, 277 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e comunque in possesso dei requisiti di
cui alle determinazioni dirigenziali n. 600/2015 e n. 92/2016 del comune di Varazze
Procedure e modalità di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 82, del
decreto legislativo n. 163/2006 e, precisamente con il criterio del prezzo più basso sull’importo del servizio posto a base di gara.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 23 maggio 2016
Apertura delle offerte: 24 maggio 2016
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX16BFE3518 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI APRILIA (LT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aprila - Settore III - Servizi Sociali. Piazza dei
Bersaglieri 30 - 04011 Aprilia (LT) Tel 06.92018673 - servizi.sociali@pec.comunediaprilia.gov.it. La documentazione è
disponibile sul sito www.comunediaprilia.gov.it. Determinazione dirigenziale reg. 566 DEL 05.04.2016.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto la scelta del socio privato a cui affidare la gestione della XVII sede farmaceutica.
CPV 85149000-5 - Servizi farmaceutici CIG: 6638489E69. Quantitativo o entità totale: Euro 200.000,00 soggetto a rialzo;
Durata: 30 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione (2% dell’importo complessivo dell’appalto): Euro 4.000,00; Capacità tecnica ed economico- finanziaria - prove richieste. Possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati. Per tutte le ulteriori specifiche
si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione
delle domande di partecipazione: 26.04.2016 ore 11.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 210 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Latina.
Il dirigente del settore
dott. Vincenzo Cucciardi
T16BFF2389 (A pagamento).
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COMUNE DI COLLECCHIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA
PARMENSE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Collecchio - Centrale unica di Committenza
Unione Pedemontana Parmense, viale Libertà, 3 - 43044 Collecchio. Tel. 0521/301217, fax 0521/301120, www.unionepedemontana.pr.it; www.collecchioonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di redazione di nuovi strumenti urbanistici (PSC e RUE) del comune di Collecchio - CIG 66521686B0. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Collecchio. Divisione in lotti: no. Varianti: no. Entità
dell’appalto: Euro 92.000,00 oltre iva e contributo integrativo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: soggetti ammessi: soggetti di cui ai punti d), e), f), f)-bis, g) e h) dell’art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83
D.lgs. 163/2006 secondo i parametri indicati nel bando di gara. La modalità di presentazione delle offerte e i documenti da
allegare sono indicati nel bando integrale pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la
ricezione offerte: 02.05.2016 ore 12,00; Prima seduta pubblica 09.05.2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Responsabile unico del procedimento per il
Comune di Collecchio: arch. Claudio Nemorini tel. 0521/301233.
Il responsabile del procedimento
dott. Adolfo Dino
T16BFF2401 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara
1) Ente appaltante: Comune di Novara, via Fratelli Rosselli n. 1 - 28100 Novara - http://www.comune.novara.it - Servizio Ambiente Protezione Civile e Servizi a Rete, sig.ra Teresa Capuozzo, Tel. 03213703229.
2) Descrizione dell’appalto: Affidamento gestione servizi di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio
del Comune di Novara e dei Comuni convenzionati. Gestione canile sanitario comunale. Raccolta, trasporto e smaltimento
spoglie animali. CIG 6571690A23.
3) Luogo di esecuzione: Novara.
4) Possibilità di presentare offerte parziali: Non sono ammesse offerte per parte del servizio.
5) Valore presunto dell’appalto: l’importo complessivo massimo stimato, per l’intera durata, è pari ad € 168.000,00
esclusa I.V.A., di cui € 34.120,00 soggetti a ribasso, oltre ad € 133.680,00 per costo del personale non soggetti a ribasso ed
€ 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
6) Durata dell’appalto: anni due, a far data dalla consegna del servizio, stimata per il periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno
2018.
7) Cauzione: cauzione provvisoria pari ad € 3.360,00 da costituire con una delle modalità indicate al punto 4.7 del disciplinare; cauzione definitiva a carico dell’aggiudicatario, nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale presunto, salvo
quanto di sposto dall’art. 113 del D.L.gs 163/2006.
8) Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi propri.
9) Raggruppamenti temporanei: È consentito il raggruppamento tra operatori economici a norma dell’art. 34, comma 1,
lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, anche se non ancora costituiti. Per maggiori informazioni, si rimanda all’art. 6 del
disciplinare di gara.
10) Requisiti di partecipazione: Per partecipare alla gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti
nell’art. 2) del disciplinare, a pena di esclusione.
11) Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs.
n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri e relativi punteggi indicati
nell’art. 3) del disciplinare.
12) Termine ultimo per la presentazione delle offerte e modo di presentazione: entro e non oltre le ore 12, del 28 aprile
2016, a mezzo corriere, raccomandata o recapito diretto, da presentare con le modalità indicate nell’art. 4) del disciplinare
di gara.
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13) Vincolo dell’offerta. L’offerta vincola immediatamente l’aggiudicatario fino al 180° giorno successivo alla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte mentre per l’Ente appaltante lo sarà con l’aggiudicazione definitiva mediante apposito
atto amministrativo.
14) Modalità di svolgimento del la gara: ore 9, del 2 maggio 2016, in seduta pubblica, presso il Servizio Contratti e
Procurement di viale Manzoni n. 20. Per maggiori informazioni si rimanda all’art. 5) del disciplinare di gara.
15) Informazioni complementari: Subappalto: è fatto divieto di cedere il contratto e/o subappaltare il servizio o parte
dello stesso, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale. La procedura della presente gara
è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando, anche dal disciplinare di gara, che ne forma parte integrante,
e dai relativi allegati, pubblicati sulla pagina web del sito del Comune di Novara, Sezione «Bandi di gara». I dati raccolti
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novara. Responsabile
del procedimento: Arch. Franco Marzocca. Il Bando e il relativo Disciplinare di gara sono stati approvati con Determinazione
Dirigenziale n. 12 del 30 marzo 2016.
Il responsabile del procedimento
arch. Franco Marzocca
TU16BFF3179 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVARI
Città Metropolitana di Genova
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta
1. Stazione appaltante: Comune di Chiavari, Piazza N. S. dell’Orto, n. 1 - 16043 Chiavari (GE), tel. 01853651 - telefax 0185308511 - indirizzo Internet: www.comune.chiavari.ge.it - indirizzo PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it
2. Procedura di gara: procedura aperta.
3. Luogo, descrizione, natura e importo complessivo dei servizi, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle
prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: impianto di compostaggio messo a disposizione dall’aggiudicatario;
3.2) descrizione: «Affidamento del servizio di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata»;
3.3) importo complessivo dell’appalto: € 540.800,00 oltre I.V.A. di cui € 2.000,00 oltre I.V.A. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3.4) categoria servizi: CPV n. 90514000-3 - CIG n. 6622303151 - Codice gara n. 6363140;
3.5) durata dell’appalto: l’appalto ha una durata dì anni 2 (due). Presumibilmente a partire dall’01.06.2016 (periodo
01.06.2016-31.05.2018).
4. Documentazione: il disciplinare di gara - contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta ed ai documenti da presentare a corredo
della stessa - l’istanza di ammissione alla gara con annesse dichiarazioni, il capitolato speciale d’appalto ed il Patto d’Integrità, sono disponibili presso l’Ufficio Contratti e Appalti del Comune di Chiavari nonché sui siti internet www.comune.
chiavari.ge.it e www.appaltiliguria.it
5. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
5.1) termine di presentazione dell’offerta e della documentazione: ore 12,00 del giorno 16/05/2016;
5.2) indirizzo: Comune di Chiavari - Ufficio Protocollo, Piazza N. S. dell’Orto, n. 1 - 16043 Chiavari (GE);
5.3) modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara di cui al punto 4 del
presente bando;
5.4) apertura buste contenenti la documentazione: seduta pubblica del giorno 18/05/2016, alle ore 09.30, presso la Sala
Giunta del Comune di Chiavari, sita in Chiavari (GE), P.zza N. S. dell’Orto, n. 1;
5.5) la data e l’ora delle eventuali successive sedute pubbliche per l’apertura delle offerte economiche verrà comunicata a mezzo pubblicazione sul sito internet dei Comune di Chiavari (www.comune.chiavari.ge.it)
Con la stessa modalità, inoltre, verrà comunicato agli operatori economici partecipanti l’esito di gara.
6. Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e, nel caso di specie, deve essere pari ad € 10.816,00. L’importo della garanzia, in particolare,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità (art. 75, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006).
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La cauzione, in via generale, deve essere presentata con le modalità e nei termini di cui all’art. 75 del decreto legislativo
n. 163/2006 e deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria deve essere intestata
non solo alla società capogruppo ma anche alle mandanti.
7. Finanziamento: risorse proprie.
8. Condizioni di partecipazione e soggetti ammessi: Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici titolari
di una o più autorizzazioni alla gestione di impianti di compostaggio di rifiuti urbani biodegradabili (Codice CER 200108,
operazione R3 dell’All. C alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006), per una capacità autorizzata complessiva pari
ad almeno 15.000 t/anno. Tali soggetti, in ogni caso, devono indicare un impianto sostitutivo (c.d. «impianto secondario»).
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le disposizioni di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
9. Dimostrazione capacita economica e finanziaria: fornita mediante certificazione di almeno due idonee referenze
bancarie in sede di presentazione dell’offerta - rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo n. 385/1993.
In caso di R.T.I. il predetto requisito di capacità economica e finanziaria dovrà necessariamente essere detenuto da tutte
le imprese associate, sia dalle mandanti, sia dalla mandataria. Nel caso di Consorzio di concorrenti, invece, solo dal Consorzio - e non, quindi, dagli operatori economici consorziati esecutori.
10. Dimostrazione capacità tecnica e professionale: fornita mediante autocertificazione resa dal legale rappresentante:
a) dichiarazione indicante le «...misure di gestione ambientale che l’operatore economico...» applicherà «...durante la
realizzazione dell’appalto» (art. 42, comma 1, lettera f) decreto legislativo n. 163/2006);
b) dichiarazione «...indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui...» l’operatore economico
«...disporrà per eseguire l’appalto» (art. 42, comma 1, lettera h) decreto legislativo n. 163/2006);
c) dichiarazione indicante la «...quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare» (art. 42,
comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 163/2006);
in caso di R.T.1. i requisiti del presente punto 10. a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura
minima del 60% ed il concorrente raggruppato dovrà specificare i dati del soggetto capogruppo nonché le quote di partecipazione al raggruppamento. Dovranno essere specificati, altresì, i servizi di specifica competenza di ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda o consorziata.
11. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
12. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 con verifica
offerte anormalmente basse. Di conseguenza, non sono ammesse offerte in aumento.
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. Non sono ammesse offerte frazionate (art. 76 decreto legislativo
n. 163/2006).
14. Altre informazioni:
a) é «...fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o Consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti...» (art. 37, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006).
É inoltre vietata la partecipazione alla gara da parte di Imprese e/o ditte che si trovino in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del Codice civile o che per intreccio tra i loro organi amministrativi o tecnici, ovvero sulla base di univoci
elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale;
b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali e di quelli di cui alla L. n. 68/99;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente (art. 55, comma 4, decreto legislativo n. 163/2006);
d) l’aggiudicatane dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
g) i corrispettivi saranno calcolati e pagati con le modalità previste dall’art. 15 del capitolato speciale d’appalto;
h) è previsto il divieto del subappalto - salvo quanto previsto dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - e cessione del contratto così come indicato dagli articoli 14 e 23 del capitolato speciale d’appalto;
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i) è esclusa la competenza arbitrale;
l) ci si riserva la facoltà di stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria con termini superiori ai 60 giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva (art. 11, comma 9, decreto legislativo n 163/2006);
m) le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici diverse da quelle di cui al punto 5.5 del presente bando potranno essere effettuate, alternativamente, mediante posta, fax, o PEC;
n) ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
o) «...la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario...» per la partecipazione alla presente gara «...è acquisita esclusivamente presso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici...» (art. 6-bis, comma 1, decreto legislativo n. 163/2006).
La stazione appaltante, in particolare, verificherà possesso dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema
AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la deliberazione n. 111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6-bis,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
Di conseguenza, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, devono obbligatoriamente e preventivamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» di cui all’art. 2.3 della citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
«PASSOE», tra l’altro, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali
ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.
Il PASSOE, infine, deve essere inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila o dal consorzio e contiene i
dati di tutto raggruppamento;
p) in ottemperanza al disposto di cui all’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la «...mancanza,
l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2...» di
detto articolo «...obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria stabilita...» in misura pari ad € 541,00 (cinquecentoquaranta/00) «...il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei
casi di irregolarità non essenziali ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo
periodo il concorrente è escluso dalla gara...» (art. 38, comma 2-bis, decreto legislativo n. 163/2006);
q) i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’Amministrazione, qualunque sia la causa dì cessazione (e quindi anche in
caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto
di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.
L’Ente attua l’art. 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
Le ditte partecipanti dovranno impegnarsi ad osservare tale normativa pena l’esclusione dalla gara;
r) la stazione appaltante configura come presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alla gara l’accettazione da parte dell’impresa concorrente dei cd. «Patti d’integrità» ed i «Protocolli di legalità».
Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo
reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.
Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte
a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.
L’Ente attua l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012.
La mancata accettazione e/o il mancato rispetto del patto di integrità e/o del protocollo di legalità costituisce causa
d’esclusione dalla procedura di affidamento;
s) contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Liguria, Via dei Mille, n. 9 - 16100 Genova, tel.
n. 0103762092, nel termini legge decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa;
t) la documentazione di gara di cui al punto 4 del presente bando è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Chiavari, sui siti internet www.comune.chiavari.ge.it - www.appaltiliguria.it nonché sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.
15. Responsabile del procedimento: Ing. Fulvio Figone.
Il dirigente del settore 4
ing. Fulvio Figone
Il dirigente del settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TU16BFF3196 (A pagamento).
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Prot. 16656/2016
Bando di gara di concessione - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo: Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio
(MI); telefono +39 029278272; telefax +39 029278361; http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; e-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione: come al punto I.1.
I.3) Principale settore dell’attività: Protezione sociale.
Sezione II: Oggetto della gara.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio per la gestione del Centro Diurno
Integrato di via Buonarroti e dei servizi ad esso connessi - CIG: 66410732CF.
II.1.2) Tipo appalto: concessione di servizi: cat. 25 - Luogo esecuzione: Cernusco sul Naviglio (MI) - Nuts: ITC45.
II.1.5) Breve descrizione: la gestione della struttura si connota per la pluralità di attività, che vanno dalla progettazione
ed erogazione di servizi di carattere socio sanitario allo svolgimento di attività di carattere socio-assistenziale.
II.1.6) CPV: 85312100.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP? Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Valore complessivo della concessione: € 5.058.000,00 oltre I.V.A. di legge. Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara: tariffe soggette ad unico ribasso percentuale. Canone annuo posto a base di gara di € 20.000,00 (oltre I.V.A. se
dovuta) per la disponibilità dell’immobile soggetto a rialzo.
II.3) Durata della concessione: mesi 72.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di € 101.160,00 nelle modalità di cui al disciplinare. In caso
di aggiudicazione, cauzione definitiva e oltre polizze assicurative.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici aggiudicatario: vedi disciplinare di gara.
III.2.1./2./3.) Situazione personale degli operatori, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica: si rinvia a quanto
disposto all’art. 6 del disciplinare di gara.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri riportati nel disciplinare
di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 1° giugno 2016 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2 Cernusco sul Naviglio (MI).
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1ª seduta alle ore 9 del 3 giugno 2016; 2ª seduta (eventuale in caso di soccorso
istruttorio) alle ore 9,30 del 13 giugno 2016; presso l’indirizzo di cui al punto I.1 - sedute pubbliche aperte a tutti.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3):
Ogni ulteriore informazione necessaria per la partecipazione è contenuta nel disciplinare di gara, nella documentazione complementare parti integranti e sostanziali del presente atto pubblicati sul sito di cui al punto I.1;
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, il Comune in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente bando di gara, il “Disciplinare di gara” ed altri elaborati e documenti.
Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate sul sito Internet comunale;
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Giustina Raciti +39 029278291/272;
Per informazioni amministrative: dott.ssa Maura Galli Settore Gare e Appalti tel. +39 029278-269/261.
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano.
VI.4.2) Termini di presentazione ricorsi: entro trenta giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 1° aprile 2016.
Il dirigente dell’unità speciale servizi sociali
dott.ssa Maria Giustina Raciti
TU16BFF3222 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Comune di Castiglione delle Stiviere (MN), via C. Battisti n. 4 - 46043; tel. +(39) 0376/679277; fax: +(39)
0376/670466; mail: istruzione@comune.castiglione.mn.it; indirizzo Internet: www.comune.castiglione.mn.it
II.1.5) Affidamento del servizio di trasporto scolastico per alunni delle scuole dell’infanzia di Gozzolina, primarie e
secondarie di I e II grado, mediante la piattaforma telematica Sintel di R. Lombardia. Periodo dal 1° settembre 2016 al
31 agosto 2021.
II.2.1) Importo a base d’asta in € 987.000,00 (compresi € 3.948,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.
al 10%.
II.3) Durata dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2021 con possibilità di rinnovo.
IV.2) Offerta prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte il 23 maggio 2016 alle ore 12.
IV.3.8) Apertura delle offerte il giorno 24 maggio 2016 alle ore 10. Luogo: sede comunale.
VI.3) Documentazione integrale: www.castiglione.mn.it.
VI.5) Data di spedizione GUUE il 1° aprile 2016.
Il dirigente servizi alla persona
dott.ssa Barbara Marangotto
TU16BFF3224 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Bando di gara d’appalto
Sezione I.1) Comune di Pescara Settore Contratti Pubblici - Servizio Appalti e Concessioni - Piazza Italia, 1 65121
- Pescara - Tel. 085/4283691-768-378 - Fax.085/4283660 - protocollo@pec.comune.pescara.it-www.comune.pescara.it
II.1.2) Tipo di appalto: servizio: categoria di servizi: 12 - Luogo di esecuzione: Pescara II.1.5) Descrizione: Servizio di
aggiornamento del P.G.T.U. della Città di Pescara e della connessa valutazione ambientale strategica II.1.6) CPV: Vocabolario e Oggetto principale: 71356400-2. II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti II.1.9) Informazioni sulle
varianti: le varianti non sono ammesse II.2) Quantitativo: € 63.442,20 oltre oneri e IVA II.3) Durata: 365 giorni, con
decorrenza dall’avvio di esecuzione del servizio III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, definitiva
e polizza assicurativa di Responsabilità civile professionale III.1.2) Finanziamento e pagamenti: Fondi di bilancio. I
pagamenti come indicato nel C.S.A./Schema di Contratto III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: art. 37 decreto
legislativo 163/06 III.2.1) Situazione personale e professionale: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara
III.2.2.3) Capacità economica-finanziaria e tecnica: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara III.3.1) informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nella determina a contrarre e nel disciplinare di gara: 1) offerta tecnica - ponderazione: 80 offerta economica - ponderazione: 20 IV.3.3) Documenti contrattuali: disponibili sul sito Internet: www.comune.pescara.it (bandi e
gare in corso) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 gg. dalla pubblicazione del bando nella GURI - Ore:
13:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 2° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle offerte - ore: 10:00 - luogo: sede
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comunale Servizio Appalti e Concessioni - persone ammesse: seduta pubblica VI.3) Altre informazioni complementari:
i requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,
che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - (bandi e gare in corso) RUP: ARCH.
Pier Giorgio Pardi CIG: 66387516A1 VI.4) e 4.2) Procedure e presentazione di ricorso: tribunale amministrativo regionale Abruzzo Sezione di Pescara nei termini di 30 giorni ai sensi dall’art. 120 comma 5 del decreto legislativo 104/2010 VI.5)
Data di invio alla G.U.R.I.: 6 aprile 2016.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TU16BFF3354 (A pagamento).

COMUNE DI PALOSCO (BG)
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Palosco – codice fiscale 83001570163
Indirizzo: P.zza Castello n.8 - 24050- Palosco
Punti di contatto: Area Affari Generali, Tel. 035 845046;
e-mail: anagrafe@comune.palosco.bg.it; sito: www.comune.palosco.bg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codice CIG : 6647364A4C
Tipo di appalto: Servizi istruzione prescolastica – servizi elencati nell’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; categoria 24 CPC92
Luogo di esecuzione: Palosco
Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Palosco
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 80110000-8
Divisione in lotti: NO
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 1.989.760,00 (complessivo per la durata 1 anno più eventuale proroga
di tre anni)
Durata dell’appalto: anni 1 più eventuale proroga ulteriori 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria del 2% importo.
Partecipanti: soggetti individuati all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e all’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010, con requisiti al punto
3.3) del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
La gara si svolgerà nella forma della procedura aperta svolta con modalità telematica tramite la Piattaforma Sintel di
Arca Lombardia
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel
disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione indizione n. 78 del 31.03.2016. Invio per pubblicazione
G.U.U.E.: 05/04/2016 Contributo gara da versare ad ANAC €.140,00. Gara telematica da esperirsi sulla piattaforma Sintel
di Arca Regione Lombardia.
Termine per il ricevimento delle offerte: 29.05.2016 , ore 23.00.
Periodo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.palosco.bg.it e sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it . I lavori della Commissione di gara inizieranno il giorno 30.05.2016 alle
ore 10:00 presso la sede comunale – Sala Tecnica.
Palosco,05.04.2016.
Il responsabile area affari generali
Bolandrina Cristina
TX16BFF3346 (A pagamento).
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C.U.C. ROVERBELLA CASTELBELFORTE
Bando di gara - CIG 664361113C
Stazione appaltante: C.U.C. Roverbella Castelbelforte (MN)
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo Roverbella
Tipo di procedura: aperta
Luogo di esecuzione: Comune di Roverbella
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo presunto dell’appalto: € 1.360.000,00 (oneri fiscali e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso esclusi; inclusa
eventuale ripetizione ex art. 57 Decr. Lgs. 163/2006)
Durata dell’appalto: 1° settembre 2016 - 30 giugno 2020
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/05/2016
Indirizzo Internet stazione appaltante: www.comune.roverbella.mn.it
R.U.P.: dr.ssa Antonia Riccò
Data 07/04/2016
Il responsabile C.U.C.
geom. Elena Polettini
TX16BFF3347 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA

Sede: piazza del Popolo, 1 - 04100 Latina (LT), Italia
Punti di contatto: servizio.gare@pec.comune.latina.it
Codice Fiscale: 00097020598
Bando di gara - Affidamento del servizio assicurativo ALL RISK opere d’arte - CIG 662882576F
Importo appalto € 75.000,00; cauzione provvisoria € 1.500,00.
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs.163/2006.
Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 27/04/16; apertura offerte ore 10:00 del 29/04/16.
Documentazione nella sezione gare e appalti on line http://www.comune.latina.it.
Il dirigente del servizio gare e contratti
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX16BFF3350 (A pagamento).

UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI - ASIAGO
Bando di gara - CIG 6602056CF3
1. Centrale Unica di Committenza: Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
2. Oggetto: Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’opera pubblica ‘Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell’Altopiano di Asiago’
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo esecuzione: Altopiano dei Sette Comuni
5. Importo: € 101.020,82
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27/04/2016
8. Responsabile del procedimento: Arch. Michelazzo Donatella.
Data 05/04/2016
Il responsabile della C.U.C.
dott. Giuseppe Fincati
TX16BFF3355 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore trasporto pubblico locale e supporto economico finanziario
Bando di gara
Deliberazione di Giunta Comunale n. 407 del 10/03/2016
Determinazione Dirigenziale n. 35 del 23/03/2016
Oggetto: Affidamento in concessione d’uso delle aree per la realizzazione e gestione di due autostazioni per autobus
destinati a servizi di linea di media e lunga percorrenza per le aree di San Donato e Lampugnano.
Canone a base di gara : € 50.000,00 annui (oltre Iva).
Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 29/04/2016 ore 12:00
Seduta pubblica apertura plichi: 09/05/2016 ore 10:00 presso la sede della Direzione Centrale Mobilità, Ambiente, Trasporti, Energia - Via Beccaria, 19 – 20122 Milano - Sala Commissioni.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e allegati disponibili sul sito Comune di Milano:
http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/256DF5A7548ABD2FC1257F810038DD4
F?opendocument
Il R.U.P.: Dott. Angelo Pascale
Il direttore del settore
dott. Angelo Pascale
TX16BFF3360 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.
comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 45/2016 – Interventi manutentivi presso l’edificio “Piramide” al Cimitero Maggiore - Cup B46J12000140004 - Cig 6643454FA8
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SÌ X
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): € 1.515.570,44 (iva esclusa);
Oneri “interni” non soggetti a ribasso: € 18.715,26 (iva esclusa); Categoria Prevalente OS7 con classifica III-bis del D.P.R.
207/2010 ovvero OS7 class III + OG1 class. II + OS8 class. I;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 450 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria € 30.685,71 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38
comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di € 1.534,29 pari all’uno per mille del valore della
gara. In fase di esecuzione cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione
e R.C.T.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con entrate proprie di conto capitale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 45/2016
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/05/2016 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo – piano terra Corpo A, Via Bernina 12 – 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 24/05/2016 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Silvia Volpi del Settore Tecnico - Cultura e Beni Comunali Diversi – Tel. 02/88465938 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati
alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
TX16BFF3361 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Borgo San Dalmazzo, via Roma 74, Centrale Unica di Committenza – All’attenzione di Acchiardi Gianluca, I - 12011 Borgo San Dalmazzo – Tel. +39 0171754170. e-mail: centraledicommittenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it Fax +39 0171754172; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.
borgosandalmazzo.cn.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 di partecipazione vanno
inviate a: Comune di Borgo San Dalmazzo – Ufficio Protocollo – Via Roma 74 [Piano primo] – I – 12011 Borgo San Dalmazzo
– Indirizzo internet (URL): www.comune.borgosandalmazzo.cn.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice settori di Attività:
Autorità Regionale o locale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali per le amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione
di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto scolastico per il periodo scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni CIG
66309397F6 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi – Servizi – Categoria
del servizio n.: 2 - Luogo principale di esecuzione: territorio comunale di Borgo San Dalmazzo – Codice NUTS: ITC16; II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di trasporto scolastico
per il periodo scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 con eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, come dettagliatamente
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indicato nel capitolato tecnico. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60130000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8 Divisioni in lotti: no; Ammissibilità di varianti: no; II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto – II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 763.560,00 comprensivo del rinnovo; II.2.2) Opzioni:
no; II.2.3) Informazione sui rinnovi: è previsto un rinnovo per un massimo di tre anni; II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 36 mesi;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1) Condizioni relative all’appalto – III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 11 disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Art. 1 disciplinare di
gara; III.2) Condizioni di partecipazione – III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: artt. 3 e 13 disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 13 disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica – Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 13 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 : si.
SEZIONE IV: Procedure:
IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione – Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 19 disciplinare di gara; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no – IV.3) Informazioni di carattere amministrativo – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 03/06/2016 Ora: 13:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
07/06/2016 Ora 09:00 – Luogo: Sala Giunta del Palazzo Municipale della città di Borgo San Dalmazzo (CN), via Roma 74.
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità – Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
– L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara e gli eventuali avvisi in merito alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune:
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it; Provvedimento di approvazione progetto: deliberazione della Giunta Comunale n. 059
del 17/03/2016; Provvedimento a contrarre: Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 198 del 04/04/2016. C.I.G.:
66309397F6; Responsabile del Procedimento: Acchiardi Gianluca; VI.4) Procedure di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso – Trib. Amm. Regionale del Piemonte, corso Stati Uniti 45, I - 10129 Torino - tel. +39 0115576411 - Fax
+39 011544935 - www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/04/2016.
Borgo San Dalmazzo, 07/04/2016
Il responsabile del procedimento - Il responsabile della procedura di gara
Gianluca Acchiardi
TX16BFF3366 (A pagamento).

AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
Comune di San Ferdinando di Puglia
Bando di gara - CIG 6649630843
Ente Appaltante: Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo n. 6 - 76017.
Oggetto: Servizio di co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
“SPRAR” biennio 2016 - 2017. Importo complessivo anno 2016: E 303.084,00 ed anno 2017: E 345.396,00.
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire, entro il: 18.05.2016
ore 12.00.
Informazioni: Tel.0883.626231-6256 Fax 0883.626248, p.daluiso@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, dirigente.servizisociali@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. Bando di gara su: www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Pasqualina Daluiso
TX16BFF3373 (A pagamento).
— 26 —

11-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara - CIG 664958966E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo 1 - 63100, Tel. 0736/298307
Fax 0736/298275.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione e valorizzazione dei musei della rete
civica del Comune di Ascoli Piceno.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Tutti i requisiti di partecipazione sono indicati nel Disciplinare
di gara pubblicato su www.comuneap.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
23.05.2016 ore 12.30. Apertura: La gara si svolgerà il 24.05.2016 ore 10. Indirizzo a cui inviare le offerte: Comune di Ascoli
Piceno, Servizio Protocollo, Piazza Arringo 1, 63100 - Ascoli Piceno.
Il dirigente
dott. Pierluigi Raimondi
TX16BFF3378 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara – CIG 66515264E5
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda – 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione del Servizio di animazione socio - culturale per minori con attività ludico – motorie e di socializzazione. Il Servizio di animazione socio - culturale per minori, da erogarsi nel periodo estivo, consiste nell’attivazione di una
serie di attività ludico - didattiche rivolte a bambini di età compresa tra i 3 e i 13 anni per un numero massimo di n. 150 utenti.
3. Importo dell’appalto: presuntivi euro 180.000,00 Iva esclusa, di cui euro 1.250,30 inerenti i costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) non assoggettabili a ribasso, per mesi due e per un numero massimo di n. 150 utenti.
4. Importo a base di gara: €. 593,83 mensili ad utente (sono già esclusi i costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Si precisa che il concorrente dovrà effettuare il ribasso sul costo mensile ad utente.
5. Durata del contratto: dal 01.07.2016 al 31.08.2016.
6. Procedura di gara: Procedura Aperta.
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Termine ricezione offerte: 29.04.2016 ore 12.00.
9. Data apertura offerte: 09.05.2016 ore 09:30.
10. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.gov.it.
Responsabile del servizio socio – culturale
dott.ssa Maria Margherita Lecca
TX16BFF3381 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno , Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: http://start.e.toscana.
it/comune-livorno/; profilo del committente www.comune.livorno.it.
Oggetto e prezzo: servizi museali, espositivi e culturali del Comune di Livorno (periodo sette mesi) C.I.G. 6642834009
base d’asta:€ 128.660,00 oltre IVA
Informazioni giuridiche economiche e tecniche
Art. 34 del D.Lgs. 163/2006, assenza cause di esclusione art. 38 D.lgs 163/2006; requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica (vedi disciplinare); capitolato sottoscritto.
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Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si svolgerà
interamente in modalità telematica le offerte devono essere inviate al sito http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ il legale
rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 05/05/2016 ore 10:00.
Ricorsi TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi
codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Responsabile del Procedimento Dirigente Settore Cultura Tempo Libero e Giovani Dott.ssa Paola Meschini.
Livorno, 06/04/2016
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX16BFF3382 (A pagamento).

COMUNE DI MEDA
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Meda - P.zza Municipio 4 – 20821 Meda
CF 01745100154 P.IVA 00722710969 – tel. 0362/396520 fax 036275252
Sito internet www.comune.meda.mb.it
Oggetto dell’appalto : servizio di pulizia di stabili comunali diversi- tramite piattaforma Sintel.-Codice Identificativo
Gara (CIG): 66509254EF
Durata dell’appalto 24 mesi con decorrenza dall’1/07/2016.
Importo dell’appalto: € 159.000,00 di cui €1.680,00 per oneri di sicurezza.
Procedura e criteri di aggiudicazione : procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione Lombardia raggiungibile al sito www.arca.regione.lombardia.it con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazione dell’offerta : entro e non oltre le ore 17.30 del 16 maggio 2016 tramite la piattaforma Sintel. Gli atti di
gara sono pubblicati sul sito www.comune.meda.mb.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Svolgimento della gara : le operazioni di gara avranno inizio il 17 maggio 2016 alle ore 10.00 nella sede comunale
Piazza Municipio 4.
Responsabile del procedimento : Dirigente Area servizi alla Cittadinanza Dr. Calogero Calà . Recapiti : 0362- 396520
e-mail calogero.cala@comune.meda.mb.it.
Il dirigente area servizi alla cittadinanza
dott. Calogero Calà
TX16BFF3384 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 98 del 11/03/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442169 mail app.benigare4@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto Appalto: Appalto 19/2016 CIG 6637170DF0 Affidamento del Servizio
Antidegrado. Lotto 1. Appalto 20/2016 CIG 663717306E Affidamento del Servizio Antidegrado. Lotto 2. Appalto 21/2016
CIG 66371773BA Affidamento del Servizio Antidegrado. Lotto 3. Appalto 22/2016 CIG 6637185A52 Affidamento del Servizio Antidegrado. Lotto 4. Appalto 23/2016 CIG 6637189D9E Affidamento del Servizio Antidegrado. Lotto 5. Appalto
24/2016 CIG 6637195295 Affidamento del Servizio Antidegrado. Lotto 6. II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione
in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.
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II.2.1) Importo totale € 372.950,82 IVA esclusa Importo a base d’appalto: Appalto 19/2016 1° lotto € 72.622,95 IVA
esclusa; Appalto 20/2016 2° lotto € 72.622,95 IVA esclusa; Appalto 21/2016 3° lotto € 72.622,95 IVA esclusa; Appalto
22/2016 4° lotto € 72.622,95 IVA esclusa; Appalto 23/2016 5° lotto € 72.622,95 IVA esclusa; Appalto 24/2016 6° lotto
€ 9.836,07 IVA esclusa; oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.3) Durata dell’appalto: 13 mesi dalla data dell’avvio
del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 3.1 lettera c) dei Capitolati speciali d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Appalto 19/2016 lotto 1 € 1.452,46; Appalto 20/2016 lotto
2 € 1.452,46; Appalto 21/2016 lotto 3 € 1.452,46; Appalto 22/2016 lotto 4 € 1.452,46; Appalto 23/2016 lotto 5 € 1.452,46;
Appalto 24/2016 lotto 6 € 196,72 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: mezzi correnti di bilancio.III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario:
Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il
concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a:
Appalto19/2016 1° lotto: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 72.623,00 IVA esclusa, conseguito negli
esercizi finanziari 2012/2013/2014; Appalto 20/2016 2° lotto: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 72.623,00
IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014; Appalto 21/2016 3° lotto: Realizzazione di un volume
d’affari almeno pari a € 72.623,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014; Appalto 22/2016
4° lotto: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 72.623,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari
2012/2013/2014; Appalto 23/2016 5° lotto: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 72.623,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014; Appalto 24/2016 6° lotto: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari
a € 10.000,00 IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014. Si precisa che la presente dichiarazione viene
richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta
di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad
oggetto: Appalto19/2016 1° lotto: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “attività di presidio del territorio e
di prevenzione delle situazioni di rischio per la sicurezza urbana- orientamento e accoglienza di persone in difficoltà e senza
fissa dimora” ; svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (aprile 2013 – marzo
2016), per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 72.623,00;
Appalto 20/2016 2° lotto: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “attività di presidio e di prevenzione
sul territorio in materia di la sicurezza urbana- orientamento e accoglienza di persone in difficoltà e senza fissa dimora” svolti
con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (aprile 2013 – marzo 2016), per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 72.623,00;
Appalto 21/2016 3° lotto: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “attività di presidio e di prevenzione
su territorio in materia di la sicurezza urbana- orientamento e accoglienza di persone in difficoltà e senza fissa dimora” svolti
con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (aprile 2013 – marzo 2016), per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 72.623,00;
Appalto 22/2016 4° lotto: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “attività di presidio e di prevenzione
sul territorio in materia di la sicurezza urbana- orientamento e accoglienza di persone in difficoltà e senza fissa dimora” svolti
con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (aprile 2013 – marzo 2016), per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 72.623,00;
Appalto 23/2016 5° lotto: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “attività di presidio e di prevenzione
sul territorio in materia di la sicurezza urbana- orientamento e accoglienza di persone in difficoltà e senza fissa dimora” svolti
con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (aprile 2013 – marzo 2016), per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 72.623,00;
Appalto 24/2016 6° lotto: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “attività di ricerca, analisi, valutazione, comunicazione” svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (aprile
2013 – marzo 2016), per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a
€ 10.000,00.
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 04/05/2016 ore 12,00.
.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 05/05/2016 ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3
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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: 06/04/2016 RUP: Antonio Barbato.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3388 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Bando di gara
Sezione I:Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana - loc. San Lorenzo,19 Arcidosso (GR): 58031 Italia (IT) Telefono: +39 0564965267
All’attenzione di: Aldo Coppi Posta elettronica: a.coppi@uc-amiata.gr.it Fax: +39 0564967093; Indirizzo generale
amministrazione giudicatrice internet: (URL) http://www.uc-amiata.gr.it; _I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;Ordine
pubblico e sicurezza;Ambiente;Protezione sociale; Servizi ricreativi, Cultura e religione, Istruzione; I.4) Concessione di
un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO;
Sezione II:Oggetto dell’appalto.II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Affidamento dei servizi di gestione dell’ iniziativa estiva denominata “Infanzia e Adolescenza:
campo scuola educativo”.Periodo 02/07/2016-22/07/2016 – Servizi inclusi nella tabella Allegato II al Codice degli
Appalti; 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: Comuni di Arcidosso, Casteldelpiano e Santa Fiora 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: Affidamento dei servizi di gestione dell’
iniziativa estiva denominata “Infanzia e Adolescenza: campo scuola educativo”.Periodo 02/07/2016-22/07/2016; II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85312110-3;II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO; II.1.8.) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.9 ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti SI. Gli offerenti
possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell’appalto: a) nel rispetto delle
specifiche tecniche individuate nel capitolato d’oneri come elementi e prestazioni essenziali; b) nel rispetto delle finalità essenziali dell’appalto, dichiarate nel capitolato d’oneri. Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella
relazione illustrativa dell’offerta, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre
in relazione alla gestione dell’appalto; II.2.1) quantità o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 64.500,00 di cui 0,00
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: NO; II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto
di rinnovo NO; I.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 02/07/2015 conclusione 22/07/2016;
Sezione III:Informazioni di carattere giuridico,economico,finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’impresa dovrà depositare: a) all’atto della presentazione dell’offerta:
– cauzione provvisoria pari al 2% (salve riduzioni di legge) dell’importo complessivo a base di gara, secondo le
modalità di cui all’art. 75 D.lgs. n. 163/2006 più uno per mille per sanzione errate/omesse dichiarazioni; b) all’atto di
aggiudicazione definitiva : Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione salvo incremento di
legge; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento sarà assicurato con fondi propri di bilancio e il corrispettivo sarà pagato a fatturazione della ditta
appaltatrice con le modalità ed i tempi previsti dal capitolato speciale di appalto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i
seguenti soggetti, singoli e appositamente raggruppati, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art.38
del D.Lgs 163/2006 ed in possesso dei requisiti speciali di seguito indicati: - soggetti di cui all’art.34 del citato D.LGS
163/2006,- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture n.7 del 21 ottobre 2010) ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L 4 luglio 2006,
n.223 convertito con L.4 agosto 2006, n.248. Relativamente al possesso dei requisiti speciali, l’impresa mandataria/
consorziata dovrà possedere almeno il 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate
in misura minima del 10%; nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, i detti requisiti
devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio.E’
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento; III.2.1) Situazione personale
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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: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo
del committente htpp://www.uc-amiata.gr.it;III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo del committente htpp://www.
uc-amiata.gr.it Punto 10.2 del disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo del committente htpp://www.uc-amiata.
gr.it Punto 10.3. del disciplinare di gara; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio : SI;
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 al punto 5.2 del disciplinare di gara. In sintesi max 70 punti attribuibili
al progetto/offerta tecnico/a; max 30 punti attribuibili all’offerta economica. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica : NO; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
o il documento descrittivo :Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
05/05/2015 ora 12:00, Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 12/05/2016 ora 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: ITALIANO; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte :
SÌ;chiunque può assistere alle sedute non riservate; tuttavia saranno messe a verbale le solo eventuali dichiarazioni del
legale rappresentante delle imprese concorrente alla gara e/o persone muniti di procura speciale/generale rilasciata dallo
stesso; Data apertura offerte: 13/05/2016 Ore 9:30;
Sezione VI: Altre Informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità : Si tratta di un appalto periodico: NO; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: NO; VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrattare n. 577 del 06/04/2016 CIG, nr.: 664867435A.
L’offerta non è vincolante per la stazione appaltante mentre lo è a tutti gli effetti e conseguenze di legge per la ditta aggiudicataria. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Sono a carico del soggetto aggiudicatario: le spese contrattuali (ognuna inclusa); di registro ed accessori; nonché ai
sensi art. 34 c. 35D.L., N.179/2012 le spese di pubblicazione sui quotidiani (art. 66 Dlgs., n. 163/2006) degli estratti avvisi di
gara ed estratti avvisi esito di gara; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale: TAR
TOSCANA -Indirizzo postale: Ricasoli, 40 Città: Firenze (FI) , Codice postale:50122, Paese: ITALIA; VI.4.2) Presentazione
di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto
impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
Il dirigente
Aldo Coppi
TX16BFF3390 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA, STATTE
Committente: Comune di Statte
Sede: via San Francesco n. 5 - Statte
Punti di contatto: 099/4742838 - 806 -807
Codice Fiscale: 90031270730
Bando di gara per l’affidamento del servizio di canile rifugio - CIG 6604770C9D
Si rende nota l’indizione, da parte del Comune di Statte, della procedura aperta per l’ affidamento, con contratto
di appalto, del servizio di canile rifugio. Importo a base di gara, al netto dell’Iva, € 167.900,00. Documentazione di
gara disponibile su:
https://egov.hseweb.it/statte/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi e su
http://www.unionedeicomuni.gov.it/component/k2/itemlist/category/2.html
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine di presentazione offerte: ore 12 del 26/04/2016.
Il R.U.P c/o l’Unione dei Comuni - Responsabile del Settore Ambiente - Ecologia del Comune di Statte
ing. Mauro De Molfetta
TX16BFF3397 (A pagamento).
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COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI)
50018 Italia (IT) https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto della progettazione realizzazione e gestione di Scandicci fiera 2016 (CIG n. 6650671354).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione del servizio: Scandicci. Codice NUTS: ITE14.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’appalto di cui al punto II.1.1.)
II.1.6) CPV Oggetto principale: 79950000-8
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore annuo stimato € 29.000 oltre IVA, rinnovabile, per un valore complessivo di
€ 58.000,00 .
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anno 2016.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come previsto dal disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ordinario, pagamento come da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come previsto dal Disciplinare
III.2.3) Capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria: come previsto dal Disciplinare.
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 e
nel Capitolato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02/05/2016 Ora: 12:00:00
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/05/2016 Ore: 09.30:00 Luogo: Palazzo Comunale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, come previsto dal Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Formano parte integrante del presente bando: Disciplinare, capitolato speciale, documentazione complementare.. L’Amministrazione comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi del D.Lgs. n. 104 /
2010.
Scandicci, 07/04/2016
Il dirigente del settore entrate patrimonio e servizi di supporto e amministrativi
dott. Antonello Bastiani
TX16BFF3417 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI CASTEL D’AZZANO, NOGAROLE ROCCA
E VIGASIO
Provincia di Verona
Bando di gara
La CUC per conto del Comune di Castel d’Azzano, via Castello, 26 37060 Castel d’Azzano, VR Tel 045/9215911
fax 045/9215913 - C.F. e P. IVA: 00659830236, indice gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento
della gestione del Centro Estivo Ragazzi dal 20/06/2016 al 12/08/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 CIG 66459592DD. Valore del servizio € 80.000,00, importo a base
d’asta fissato in € 29.900,00 oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 02/05/2016. L’avvio delle
procedure di gara è fissato per le ore 9,00 del 03/05/2016.
R.U.P. FUSINI geom. GRAZIANO
Il bando di gara e tutti i documenti sono disponibili sul sito: www.comune.castel-d-azzano.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Graziano Fusini
TX16BFF3424 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Bando di gara - CUP G97H15001460002 - CIG 6649806980
Centrale Unica di Committenza Unione Lucana del Lagonegrese, via Traversa Largo Plebiscito, 12 - 85044 Lauria;
All’attenzione di: ing. Nicola Castronuovo Telefono: +39973629578 Fax: +39973822130 protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it
p.e.c.: protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it www.unionelucanalagonegrese.it www.comune.lauria.pz.it;
Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione del percolato a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani in località Carpineto di Lauria.
Importo complessivo dell’appalto, € 1.074.000,00 di cui € 10.000,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, Categoria prevalente: OS22 Classifica: III; Termini: 30 giorni per la progettazione esecutiva; 180 giorni per
l’esecuzione dei lavori.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13/06/2016
ore 12.00;
Apertura offerte: sarà comunicata ai concorrenti a mezzo pec nonché sul sito istituzionale dell’Ente. Per quanto non
indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionelucanalagonegrese.it www.comune.lauria.pz.it.
Il dirigente - Responsabile della C.U.C.
ing. Nicola Castronuovo
TX16BFF3428 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARAGLIO CERVASCA BERNEZZO
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Caraglio - Centrale Unica di Committenza Caraglio Cervasca Bernezzo - Piazza Giolitti n. 5 – 12023 Caraglio - Tel. +39 171617713 E-mail: cuc@comune.
caraglio.cn.it - Fax: +39 171617732.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Comune di Cervasca. Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Lotto A CIG 6618802831; Lotto B CIG 66188320F5;
Lotto C CIG 66188510A3. II.2.1) Importo complessivo: Valore totale stimato € 560 000.00 oltre IVA, così distinto: Lotto A
€ 140.000,00; Lotto B € 170.000,00; Lotto C € 250.000,00. II.3) durata: dal 11/09/2016 al 30/06/2020;
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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: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.06.16 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.06.16 ore 09.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.caraglio.cn.it. VI.5) Invio alla GUUE 07.04.2016.
Il responsabile centrale unica di committenza Caraglio Cervasca Bernezzo
geom. Paolo Ferrione
TX16BFF3429 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO “CASTELLI
ROMANI E PRENESTINI”
Sede: via della Pineta 117 – 00040 - Rocca Priora
Punti di contatto: Tel 06/9470820-06/9470944 - Fax 069470739 - www.cmcastelli.it
Bando di gara - CIG 66388990C5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Committenza XI Comunita’ Montana Del
Lazio Via della Pineta 117 – 00040 - Rocca Priora Tel 06/9470820-06/9470944 fax 069470739 www.cmcastelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di “Assistenza educativo culturale per gli alunni diversamente abili,
residenti nel Comune di Zagarolo” per il periodo dell’anno scolastico 2016/2017.
Importo totale: € 112.800,00 oltre IVA di Legge.
SEZIONE III PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
2 maggio 2016 ore 12,00; Apertura: 10 maggio 2016 ore 10,00;
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Per informazioni di natura tecnica e di natura amministrativa Dr.ssa Simona
Petrassi tel 0695769248/240/200. Fax 0695769226. Documenti di gara sul sito istituzionale della stazione appaltante www.
cmcastelli.it ovvero www.zagarolo.rm.gov.it
Il responsabile del procedimento di gara della CUC
dott. Rodolfo Salvatori
TX16BFF3431 (A pagamento).

COMUNE DI ANAGNI
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse
Comune di Anagni – Assessorato al Patrimonio, Via Vittorio Emanuele 187 – 03012 Anagni (FR) - Tel. 0775.730.200 –
fax 0775.730220; posta elettronica: comune.anagni@postecert.it; indirizzo: www.comune.anagni.fr.it
Il Comune di Anagni, Servizio Patrimonio, nell’ambito della politica di alienazione e valorizzazione delle proprietà
comunali ed in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2016 ha espresso interesse a procedere
alla alienazione dell’immobile denominato “ex deposito munizioni di Anagni”. Valore dell’area: € 12.000.000,00.
Requisiti necessari per la partecipazione: si veda l’avviso integrale.
Termine ricezione istanze: 29.07.2016 ore 12:00;
L’avviso integrale ed i suoi allegati sono reperibili sul sito del Comune di Anagni: www.comune.anagni.fr.it; Contatti:
Responsabile del Servizio Urbanistica-Patrimonio-Servizi Informatici Arch. Alberto Pulcini tel. 0775-730200, fax 0775730220, a.pulcini@comune.anagni.fr.it;
L’assessore al patrimonio
rag. Aurelio Tagliaboschi
Il sindaco
dott. Fausto Bassetta
TX16BFF3432 (A pagamento).
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COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna
Bando di gara – CIG 6649138242
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Crevalcore Area Servizi alla Persona –
Servizio Pubblica Istruzione Via Persicetana, 226 – 40014 Crevalcore (BO) Indirizzo Internet: www.comune.crevalcore.bo.it
- Fax: 051 980938 - Telefono centralino: 051 988311- Responsabile del procedimento: Direttore Area Servizi alla Persona
– Dott.ssa Simona Gadani - email: comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it .
Sezione II Oggetto II.1.5) Oggetto: affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico periodo 1/9/2016–
31/8/2021. II.2.1) Importo complessivo: € 850.000,00 più IVA dovuta ai sensi di legge. Importo relativo agli oneri per la
sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: € 0,00.
II.3) Durata: L’appalto avrà decorrenza dal 01.09.2016 al 31.08.2021 (anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021).
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18.05.16 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 20.05.16 ore 09.30.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.crevalcore.bo.it. VI.5) Invio alla GUUE 07.04.2016.
Il direttore area servizi alla persona
dott.ssa Simona Gadani
TX16BFF3433 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SAN PELLEGRINO TERME E ZOGNO
Sede: viale Papa Giovanni XXIII° n. 20 - San Pellegrino Terme
Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici - Tel. +39 0345 25006 - Fax +39 0345 22755
Codice Fiscale: 00306690165
Partita IVA: 00306690165

Bando di gara - Servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di restauro e risanamento
strutturale ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto:
Comune di San Pellegrino Terme – Viale Papa Giovanni XXIII n. 20 – 24016 San Pellegrino Terme tel. 0345 25006
fax 0345 22755
pec: comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it
www.comune.sanpellegrinoterme.gov.it
responsabile del procedimento: p.i. Andrea Milesi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione:
Bando di gara – servizio di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di restauro e risanamento
strutturale ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme.
Codice CIG 6652586F9F Codice CUP E57H15000100007.
L’importo complessivo del servizio ammonta ad euro 115.311,55 oltre iva ed oneri previdenziali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria di € 2.306,23.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’opera è finanziata con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, assegnato con delibera CIPE del
10.4.2015, ai sensi del Decreto Legge n. 133/2014, art. 3 comma 2 lett. c, ultimo capoverso (Cantieri in Comune).
Le modalità di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati all’art. 90, comma 1 lettere d - e - f – f bis - g -h del D. Lgs 163/2006,
con osservanza della disciplina di cui all’art. 91 D. Lgs 163/2006 e artt. 252 -261 DPR 207/2010.
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I requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo
sono visibili nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
II.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
Offerta economica massimo 30 punti, offerta tecnica massimo 70 punti.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, tramite il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.
arca.regione.lombardia.it
IV.3.3. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
Data: 09/05/2016 ore 12,00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti ore 12,00 del 2/05/2016.
Validità dell’offerta 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di aperture delle offerte:
Prima seduta pubblica il 9.5.2016 alle ore 14,00 presso Municipio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
E’ obbligatorio, effettuare sopralluogo in sito. A seguito dell’eseguito sopralluogo, da richiedersi tramite Sintel entro le
ore 12,00 del 29.04.2016, verrà rilasciata apposita attestazione di presa visione dei luoghi.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.Lgs 179/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione.
VI4) Informazioni complementari:
PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sezione di Brescia.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Domenico Figà
TX16BFF3437 (A pagamento).

COMUNE DI ALATRI
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Amm. Aggiudicatrice: Comune di Alatri-Piazza S.Maria Maggiore 03011-Alatri-(FR)- www.comune.alatri.fr.itTel.0775/448251-C.F.80003090604-protocollo@cert.comune.alatri.fr.it.
Settore Sociale Affidamento in gestione del Servizio di Supporto al Servizio Sociale Professionale C.I.G.
608044806D CPV: 85310000-5 Procedura aperta: aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa; l’appalto
ha per oggetto l’affidamento in gestione del “Servizio di supporto al servizio sociale professionale”. Tale servizio sarà
rivolto ai cittadini con lo scopo di migliorare e implementare il sistema di welfare operante sul territorio del Comune
di Alatri.Durata dell’appalto: 2 anni.
Soggetti ammessi: soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo a base d’asta: € 190298,00.
Offerte da inviare a: Comune di Alatri, P.zza S.Maria Maggiore,1 entro le ore 12:00 del 12/05/2016. Bando ed allegati
disponibili anche all’indirizzo Internet comunale ove avverranno le comunicazioni ufficiali.
Il responsabile del settore sociale
dott.ssa Daniela Faraone
TX16BFF3441 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI COMUNE DI CASTEL MADAMA E SAN POLO DEI CAVALIERI
Bando di gara - CIG 66490276A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. per il Comune Di Castel Madama (Rm) -protocollomadama.rm@actaliscertymail.it - Tel. 0774/4500208.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione parcheggio pubblico in località Stallone. Importo: E.
1.399.813,71.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
09/05/2016. Apertura: 10/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. del Lazio.
Il R.U.P.
dott. arch. Alessandra Ferrazzi
Il responsabile della C.U.C.
ing. Bernardina Colasanti
TX16BFF3446 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Bando di gara - Procedura aperta – Appalto integrato pista ciclabile Agno – Guà in Comune di Valdagno (VI) - CIG
66503835A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: Centrale Unica di Committenza Valle Agno
Indirizzo: piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI)
Punti di contatto: Sezione Gare Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445.428188/173, fax 0445.413120, mail:
silvia.pastore@comune.valdagno.vi.it, pec: comune.valdagno@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: appalto integrato ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) Codice.
Luogo di esecuzione: Comune di Valdagno.
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: da via Lungo Agno Manzoni a via Gardini in Comune di Valdagno (VI).
Vocabolario comune per gli appalti: prestazione principale CPV 45233162-2; prestazione secondaria: CPV 71240000-2.
Eventuale suddivisione in lotti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.345.720,00, oneri per la sicurezza inclusi - IVA esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: artt. 4 e 5 del disciplinare di gara.
Eventuali opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie richieste come da art. 16 del disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: artt. 9 e 10 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del Codice.
Informazioni di carattere amministrativo: vedi punti di contatto.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 31 maggio 2016.
Periodo minimo durante il quale l’offertente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il 03.06.2016 ore 10.00, presso la Direzione Lavori Pubblici della
Città di Valdagno, via S. Lorenzo n. 4 – 36078 Valdagno (VI). Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o propri delegati muniti di specifica delega.
Informazioni complementari: non sono ammesse offerte in aumento o uguali al prezzo fissato nel bando di gara. Il bando
integrale di gara è disponibile sul sito http://www.comune.valdagno.vi.it/comune/centrale-unica-di-committenza-valle-dellagno/bandi-di-gara-e-appalti.
CUC Valle Agno - Il dirigente
ing. Graziano Dal Lago
TX16BFF3449 (A pagamento).

CITTÀ DI MELEGNANO
Città Metropolitana di Milano

Sede legale: piazza Risorgimento 1 - 20077 Melegnano (MI)
Tel. 02/98208.1 - Fax 02/98208273
Avviso di gara - Procedura aperta
Il Comune di Melegnano intende affidare mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) la concessione
amministrativa per la gestione delle sale polifunzionali per attività culturali per un periodo di 10 anni dalla stipula del contratto (CIG 66512701A4).
Valore della concessione € 2.455.290,51. Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 25.05.2016. I documenti di gara
sono pubblicati sui siti www.comune.melegnano.gov.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Claudio Vitullo
TX16BFF3452 (A pagamento).

COMUNE DI BARANZATE (MI)
Bando di gara - CIG 6649113D9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Baranzate (MI).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento Servizio Ristorazione Scolastica e Nido quinquennio scolastico 2016/17 –
2020/21. Importo complessivo € 2.696.322,50 IVA escl. + oneri DUVRI € 3.510,00 IVA escl.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte su Piattaforma Sintel: ore 12.00 del 23/05/16. Apertura: 09:30 del 25/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara pubblicati sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it. Eventuali informazioni: tel.0239306766. Trasmesso alla G.U.U.E. il 07/04/16.
Il responsabile area servizi scolastici
Carlo Valadè
TX16BFF3461 (A pagamento).

COMUNE DI TERRACINA (LT)
Bando di gara - CIG 6623178363
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Terracina tel 0773.7071.
SEZIONE II: OGGETTO. Supporto agli uffici comunali nelle attività di accertamento dei canoni di concessione e locazione immobili e terreni appartenenti al patrimonio comunale, dei canoni enfiteutici e di natura enfiteutica, delle indennità
risarcitorie, dei tributi locali ICI IMU TASI TIA TARES TARI. Importo a base d‘asta € 800.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 17/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune sul sito www.
comune.terracina.it
Il capo settore gare
dott.ssa Sabrina Tacelli
TX16BFF3462 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI-BASTIA UMBRA-CANNARA
Sede: p.zza della Porziuncola – 06081 S.M. Angeli Assisi
Bando di gara - CIG 6646094245
SEZIONE I I.1) Comune di Assisi – Settore Affari Generali – Ufficio Scuola Sport Tel. 075/8138665 Fax 075/8138622
- Indirizzo internet: www.comuneassisi.gov.it, Indirizzo e-mail: scuola@comune.assisi.pg.it, PEC: comune.assisi@postacert.
umbria.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizio di trasporto scolastico del Comune di Assisi. II.2.1) Il prezzo posto a base d’asta
è di € 1,40 a Chilometro IVA esclusa. Il valore presunto dell’appalto annuo è di € 420.000,00 IVA esclusa- Oneri per la sicurezza (DUVRI) pari ad € 00,00. Il valore presunto per l’intera durata dell’appalto (cinque anni scolastici, inizio: 01-09-2016
e fine dell’appalto al 30-06-2021) è di € 2.100.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Al massimo ribasso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23.05.16 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 26.05.16 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.comuneassisi.
gov.it. VI.5) Invio GUUE 08.04.16.
Il dirigente
dott. Rino Ciavaglia
Il responsabile C.U.C
dott.ssa Cristina Foiano
TX16BFF3466 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Sede: via Ascenzi n. 1 - Viterbo
Punti di contatto: 0761/3481
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: 00211940564
Bando di gara - CIG 6553488D5E - Servizi di potatura abbattimento ed interventi conseguenti a calamità naturali sulle
alberature del capoluogo e delle frazioni
OGGETTO: servizi di potatura, abbattimento ed interventi conseguenti a calamità naturali sulle alberature del capoluogo
e delle frazioni determinazione Settore VI n. 5622 del 31/12/2015 per mesi dodici.
TIPO DI APPALTO: Servizi Cat. 27, All. IIB D.Lgs. 163/2006- CPV 77341000-2
IMPORTO APPALTO: € 95.000,00 di cui € 32.550,00 manodopera ed € 2.000,00 sicurezza
METODO: procedura aperta
AGGIUDICAZIONE: a misura ribasso elenco prezzi
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DOCUMENTAZIONE: Bando, progetto tecnico e disciplinare di gara disponibili sul sito Internet: www.comune.viterbo.it
TERMINE DI SCADENZA: Ore 12,00 del giorno 03/05/2016. Indirizzo: Comune di Viterbo Via F. Ascenzi n.1- 01100
Viterbo. APERTURA OFFERTE: giorno 05/05/2016 ore 09,30 sede Via Garbini, 84/b.
CAUZIONE: € 1.900,00
REQUISITI: previsti sul bando integrale di gara pubblicato sul sito www.comune.viterbo.it
INFORMAZIONI: R.U.P.: Arch. Massimo Gai; Ricorso: T.A.R. Lazio sede di Roma.
Il dirigente I Settore
dott. Romolo Massimo Rossetti
TX16BFF3476 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Ufficio gare e supporto amministrativo
Bando di gara
SEZIONE I: Unione Montana dei Comuni del Mugello Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI), tel. 055845271. Comune
di Dicomano - RUP: Dr.ssa Cristina Braschi - Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415,
infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017 2017/2018 2018/2019 nel Comune di
Dicomano (FI) – CIG 6649653B3D Quantitativo: E.105.000,00 iva esclusa a base di gara soggetti a ribasso. Durata appalto:
3 anni. Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.e.toscana.it/cmmugello/.
SEZIONE IV: procedura aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa espressa
in ribasso percentuale offerto in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara. Lotti:1 Termine ricezione offerte:
26/04/16 ore 08:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Lingua: IT. Apertura: 26/04/16 ore 09:30 c/o l’Unione Montana dei Comuni
del Mugello, V. Togliatti 45, Borgo S. Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: altre informazioni. La gara si svolge in modalità interamente telematica su https://start.e.toscana.it/cmmugello/. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, e dagli altri documenti disponibili su START. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il dirigente responsabile del procedimento di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX16BFF3491 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Dipartimento II - C.d.R. Mobilità
Codice Fiscale: 00211160114

Estratto bando di gara - CIG 6613858846 - CUP G49J16000130004
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti semaforici, dei
pannelli a messaggio variabile, di illuminazione dei passaggi pedonali ed impianti pensiline bus Cat. Servizio 1 - CPC 88680
- CPV 50232000-0. Luogo esecuzione: Comune della Spezia.
Criteri Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato all’art. 5 del Capitolato, art. 83
del D.Lgs. 163/06 smi. Importo a base d’asta: E. 179.300,00 oltre IVA. Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta: E. 1.000,00. Importo complessivo in appalto: E. 180.300,00. Durata appalto: 730 giorni consecutivi dalla stipula del
contratto o dalla consegna sotto le riserve di legge.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 12 del 09/05/2016 c/o Comune della Spezia - Ufficio Protocollo e Archivio Generale - P.zza Europa 1-19100 La Spezia
Documentazione per la gara: disponibile sul www.comune.laspezia.it e www.appaltiliguria.it. Responsabile Procedimento: ing. Alessandro Trapani.
Il dirigente
ing. Gianluca Rinaldi
TX16BFF3496 (A pagamento).
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AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
Bando di gara per il servizio di trasporto sociale per gli alunni disabili di Trinitapoli e i disabili frequentanti il Centro
Quarto di Palo di Andria - Biennio 2016-2017 - CIG 662424109B
È bandita la gara mediante procedura aperta per la concessione del Servizio di Trasporto sociale per appalto per
il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2015/16 e 2016/17 per gli studenti diversamente abili residenti
nel comune di Trinitapoli frequentanti le scuole dell’infanzia primaria, secondaria di I e II grado, ubicate sul territorio
comunale di Trinitapoli e per trasporto alunni disabili residenti nei comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e
Margherita di Savoia presso il centro di riabilitazione Quarto di Paolo e mons. Di Donna dei padri Trinitari - Andria.
L’importo per l’affidamento del servizio è di E. 79.250,00 IVA esclusa. L’aggiudicazione verrà disposta al prezzo più
basso. Le offerte dovranno pervenire, entro il termine perentorio del 27/4/2016 h 12,00 a: Comune di San Ferdinando di
Puglia Uff. Prot.llo Via Isonzo 6-76017 San Ferdinando di Puglia.
Il Disciplinare di gara è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. Per ulteriori informazioni: Tel. 0883.626256-626231 Mail ambitotavolieremeridionale@gmail.com, p.daluiso@comune.sanferdinandodipuglia.
bt.it - dirigente.servizisociali@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it - www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.

Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Pasqualina Daluiso
TX16BFF3501 (A pagamento).

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO
Sede: Caerano di San Marco
Codice Fiscale: 83003810260
Partita IVA: 01179660269
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico
2016/2017.
In esecuzione della determinazione n. 114 del 23.03.2016 il giorno 10.05.2016 presso la Sede Municipale, Piazza
della Repubblica n. 1Comune di Caerano di San Marco, avrà luogo con inizio alle ore 11.00 procedura aperta per
aggiudicazione appalto per affidamento del servizio di ristorazione scolastica anno scolastico 2016/2017. L’importo
contrattuale a base d’asta è di € 3,35 per ogni pasto preparato e somministrato, IVA esclusa soggetto a ribasso d’asta
oltre a € 0,0205 per pasto per oneri di sicurezza per le interferenze non soggetti a ribasso d’asta. Il numero complessivo
presunto dei pasti è di 40.000 per un importo complessivo presunto dell’appalto di € 134.820,00 oltre I.V.A. di cui
€ 134.000,00 soggetto a ribasso d’asta e € 820,00 per oneri di sicurezza per le interferenze non soggetti a ribasso d’asta.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’Amministrazione. Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta art. 3, co. 37 e art. 55 co. 5 D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa art. 83 del D.lgs. 163/2006.
Per partecipare alla procedura aperta i concorrenti dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione
richiesta al Comune di Caerano di San Marco, Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.45 del giorno 09.05.2016. Il
bando integrale e capitolato speciale di appalto possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria 0423659810.

Il responsabile del procedimento
Gallina Gilberto
TX16BFF3514 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Settore coesione sociale e pari opportunità
Sede: via Zara n. 2 - 07100 Sassari
Punti di contatto: protocollo@pec.comune.sassari.it
Partita IVA: 00239740905
Bando di gara - Servizio di gestione delle attività del progetto Aurora: centro anti-violenza, sportello antistalking e casa di
accoglienza - CIG 6644905D10
Gara a procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara: € 120.143,60 (iva esclusa).
Importo complessivo stimato dell’appalto: € 480.574,32 (iva esclusa), compresa l’eventuale ripetizione di servizio analogo ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. B del D.Lgs. 163/06 .
Presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 10/05/2016.
Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando/Disciplinare e nel capitolato di gara pubblicati all’Albo Pretorio
e sul sito dell’Ente:http://www.comune.sassari.it
Il dirigente settore coesione sociale e pari opportunità
Mario Mura
TX16BFF3517 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO, CEREA, SANGUINETTO
Sede legale: via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR), Italia
Estratto bando di gara - Servizio di trasporto scolastico A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO –
CEREA – SANGUINETTO (VR) via XX Settembre 29, per conto di: COMUNE DI LEGNAGO - URL: www.comune.
legnago.vr.it sez. bandi e concorsi, centrale unica di committenza - Uff. Scuola tel. 0442/634969 fax 0442/634803 e-mail:
giovanni.grassi@comune.legnago.vr.it;
Sezione II) Oggetto. servizio di trasporto scolastico con scuolabus riservato agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – Periodo: a.s. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – CIG: 6647873E55; Cat. 02;
II.1.6) CPV 60130000-8; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no; II.2) Valore per l’intero periodo di affidamento: € 976.500,00
(IVA esclusa); II.3) Durata 1/9/2016 - 30/06/2019;
Sezione III) Informazioni. III.1.1) cauzione provvisoria 2% ex art. 7.4 punto lett. c) disciplinare; III.2) Condizioni di
partecipazione: si rinvia all’art. 5) del disciplinare;
Sezione IV) Procedura. Aperta; IV.2) offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri dettagliati all’art. 8
del disciplinare; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 01/06/2016 – ore 12,30; IV.3.6) Lingua: italiano; IV.3.8) Apertura
offerte: 07/06/2016 – ore 10,00;
Sezione VI) Altre informazioni. VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili
all’indirizzo URL di cui al punto I); VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it; VI.5) Data di spedizione alla U.E.: 08/04/2016
Il dirigente 1° settore
dott. Nicola Rinaldi
TX16BFF3520 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Bando di gara appalto integrato - Procedura aperta con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa - CUP J44H15000760005 - CIG 6621739FDF
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto Autorità portuale della Spezia, via del Molo n. 1 - 19126 La
Spezia, tel. 0187.546320, fax 0187.599664 - URL www.porto.laspezia.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Descrizione: appalto integrato per l’affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, della
progettazione esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e la realizzazione di tutti i
lavori ed i servizi, oltreché di tutte le forniture, riguardanti l’implementazione e l’aggiornamento dei sistemi di security nel
Porto Mercantile della Spezia e del terminal crociere di Largo Fiorillo a La Spezia, compreso il progetto definitivo dei nuovi
impianti a protezione del terminal ferroviario portuale di Santo Stefano di Magra.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna.
Appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare.
Luogo principale di consegna: area demaniale marittima del porto mercantile nel golfo della Spezia come meglio specificata nel Capitolato Speciale d’Appalto (C S.A.)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45311000-0.
L’appalto si rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
Divisione in lotti: no.
Ammissibilità di varianti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dei lavori compensati a corpo compresi nell’appalto (compresi gli
oneri per la sicurezza e il corrispettivo di progettazione definitiva ed esecutiva) ammonta ad € 6.132.248,15 (Euro seimilionicentotrentaduemiladuecentoquarantotto/15), di cui:
oneri per la sicurezza non, soggetti a ribasso € 137.870,68 (euro centotrentasellemilaottocentosettanta/68);
oneri, soggetti a ribasso, per la progettazione definitiva per ed esecutiva € 163.207,27 (euro centosessantatremiladuecentosette/27);
importo esecuzione lavori, soggetto a ribasso d’asta € 5.831.170,20 (euro cinquemilioniottocentotrentunomilacentosettanta/20).
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine di ultimazione della progettazione esecutiva: 45 (quarantacinque)
giorni che decorreranno dalla data dell’ordine di servizio assunto dal RUP a seguito della stipula del contratto, esclusi i tempi
necessari all’ottenimento degli eventuali pareri e/o autorizzazioni da parte degli enti esterni.
Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
Condizioni relative all’appalto (si rinvia anche al disciplinare di gara scaricabile come infra indicato).
Cauzioni e garanzie richieste.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 122.660,00 (centoventiduemilaseicentosessanta) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del decreto legislativo 12.04.2016, n. 163. L’importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici
in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo
12.04.2006, n. 163 e art. 123 D.P.R. 207/2010. La cauzione dovrà garantire anche gli importi di cui all’art. 38, comma 2-bis
decreto legislativo n. 163/2006 come indicati nel disciplinare.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Oneri e
pagamenti a carico dell’Autorità portuale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi
o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.
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Condizioni di partecipazione (si rinvia anche al disciplinare di gara scaricabile come infra indicato).
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
cui agli articoli 38, 39, 41 e 42 del decreto legislativo 12.04.2006, n 163, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere attestazione
di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da
assumere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla IIª classifica, comprensiva del requisito ex art. 40, comma 3, lettera
a) del decreto legislativo n. 163/2006 e 63 del D.P.R. n. 207/2010).
Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, nonché
l’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
Al riguardo si precisa che categoria prevalente OS19 cl. V (importo lavori € 5.831.170,20).
Per la progettazione: ai sensi del DM 31 ottobre 2013 n. 143 tabella Z-1 si indicano categorie e classi per la progettazione: categoria «Tecnologia della Informazione e della Comunicazione» Id. opera T.02 € 163.207,27 (euro centosessantatremiladuecentosette/27). Dovrà essere posseduta adeguata qualificazione per la progettazione esecutiva.
Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione deve possedere i requisiti
previsti ex art. 92 D.P.R. n. 207/2010 per i progettisti ovvero dovrà avvalersi di progettisti qualificati ovvero partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
È altresì necessario dichiarare che il concorrente è qualificato per prestazioni di progettazione e/o direzione dei lavori,
misura e contabilità oltre che le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sino alla classe d’importo
e per le categorie adeguate all’esecuzione dei lavori.
Qualora l’impresa sia in possesso dell’attestazione di sola costruzione oppure dell’attestazione per la progettazione e
costruzione, ma non per la classe d’importo adeguata o per tutte le categorie dei lavori oggetto del presente bando di gara
corrispondenti alle suddette categorie professionali, il concorrente dovrà indicare e/o associare un progettista, tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) o h), del decreto legislativo n. 163/2006.
In ogni caso tutti i soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva devono possedere e dichiarare, oltre
alle qualifiche professionali oltre i requisiti ex art. 38 decreto legislativo n. 163/2006, a pena di esclusione dalla gara, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall’art. 263, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Capacità tecnica professionale economica e finanziaria: i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista
dal disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli articoli 3, 54 e 55 del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163
aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 determinata
da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, secondo i seguenti
elementi di valutazione, con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G art. 120 al D.P.R. n. 207/2010.
Gli elementi di valutazione i criteri ed i relativi punteggi sono specificati nel disciplinare di gara scaricabile, insieme al
capitolato speciale, al seguente indirizzo (e nella sezione dedicata alla presente gara): www.porto.laspezia.it/servizi/gare e
appalti/bandi attivi
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/05/2016 ore 17.00.
Indirizzo Autorità Portuale, via del Molo n. 1 - 19126 La Spezia.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Modalità di apertura delle offerte: le sedute di gara pubbliche verranno comunicate con almeno cinque giorni di anticipo
sul sito www.porto.laspezia.it/servizi/gare e appalti/bandi attivi
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti
di atto formale di delega.
Trattasi di un appalto periodico: no.
Appalto connesso programma finanziato dai Fondi Comunitari: no.
Informazioni complementari: La deliberazione del Presidente di approvazione del progetto e l’impegno di spesa è la
n. 52 in data 2 novembre 2015.
Si ribadisce che il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il CSA sono disponibili e scaricabili sul sito internet www.porto.laspezia.it/servizi/gare e appalti/bandi attivi
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Dovrà essere versata una somma a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6621719FDF.
Responsabile unico del procedimento è il dott. Maurizio Pozella pec: maurizio.pozella@pec.porto.laspezia.it
Procedura di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, via dei Mille n. 9 - Genova - Italia.
Presentazione di ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Liguria entro 60 giorni.
La Spezia, 25 marzo 2016
Il responsabile unico del procedimento
dott. maurizio Pozella
TU16BFG3221 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. contratti - Tel. 06/49903662 - Fax 06/49387132 dott. Marco Castorino - email: marco.
castorino@iss.it
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Fornitura, nella forma della somministrazione, di gas compressi con relativi accessori, di azoto liquido e
di argon liquido con relativi contenitori criogenici e criobiologici per il fabbisogno 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, c.a.p. 00161, Italia
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. Telefono: 06/49903662 - Fax: 06/49387132, Dott. Marco Castorino - Posta elettronica: marco.castorino@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: 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: i 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) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura, nella forma della somministrazione, di gas compressi con relativi accessori, di azoto liquido e di argon liquido con relativi contenitori criogenici e
criobiologici per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura: acquisto; luogo principale di fornitura: Istituto Superiore di Sanità
– Roma - Codice NUTS: ITE43
II.3) l’Avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.4) Breve descrizione dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
II.5) CPV: Vocabolario principale 24111000-5
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.7) Divisione in lotti: NO
II.8) Ammissibilità di varianti: NO
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II.9) Quantitativo totale dell’appalto:
importo complessivo quadriennale €. 1.380.000,00.= + I.V.A.
importo dell’eventuale rinnovo di 24 mesi: Euro 690.000,00= + I.V.A.
II.10) Opzioni: NO
II.11) l’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.12) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 48 (quarantotto)
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.
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 20/05/2016 ore 18:00. Documenti a pagamento: NO
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 23/05/2016, ora: 13:00.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: giorno 26/05/2016, ora 10:30.
Luogo: si rinvia al Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al Disciplinare di Gara.
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: 04/04/2016 CIG 66476820BB.
b) Disciplinare di Gara e allegati, Capitolato Tecnico, allegati al capitolato tecnico, schema di contratto e scheda per la
formulazione dell’offerta: consultabili e scaricabili sul sito internet www.iss.it alla voce “Lavorare all’ISS” - sezione “Bandi
di gara”.
c) troverà applicazione quanto previsto dagli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) durata dell’appalto: quattro anni con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Possibilità – alla scadenza – di procedere ad un nuovo affidamento al medesimo Operatore Economico per ulteriori due anni, ai
sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e) subappalto ammesso nei limiti di legge. I pagamenti relativi agli interventi eseguiti dal subappaltatore o cottimista
verranno eseguiti dall’aggiudicatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Troverà applicazione quanto disposto dall’art. 118, comma 3
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Stazione
Appaltante si avvarrà della facoltà, di cui al comma 7 dell’art. 88 del D.lgs. n. 163/2006, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5
dell’art. 88 citato.
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g) Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Monterosso;
h) 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
www.iss.it alla voce “Lavorare all’ISS” all’interno della quale è la sezione “Bandi di gara”. Sullo stesso sito sono consultabili
e scaricabili, il presente Bando di Gara, il Disciplinare di gara, la modulistica, il Capitolato Speciale di Appalto, la planimetria dell’Istituto, il D.U.V.R.I. preliminare, il fascicolo contenente le “Norme comportamentali per il personale delle imprese
che operano all’interno dell’ISS”, Il Piano di Emergenza Generale, lo Schema di Contratto e il Modulo Offerta Economica.
i) il bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per la pubblicazione in data 7/04/2016.
VI) PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di rocorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma – Fax 06/32872310.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: il 07.04.2016
Il direttore dell’ufficio III R.E contratti
dott. Alessandro Valente
TX16BFG3395 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI
Accreditamento all’elenco di operatori economici qualificati per servizi di ingegneria e architettura e all’elenco di operatori economici qualificati per lavori istituiti dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato per i Lavori Pubblici
Si comunica che, a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sull’Albo Pretorio dell’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, questa Amministrazione, per la selezione degli operatori economici da consultare
nelle procedure negoziate, si avvarrà degli Elenchi di operatori economici qualificati istituiti dalla Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato per i Lavori Pubblici:
5. Elenco di operatori economici qualificati per servizi di ingegneria e architettura istituito con Bando n. 4/2015/SIA;
6. Elenco di operatori economici qualificati per lavori istituito con Bando n. 5/2015/Lavori.
Tutti gli operatori economici interessati a contrattare con l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci sono invitati ad
avviare le procedure necessarie all’iscrizione nei citati elenchi informatici. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare via mail l’Ufficio Appalti, Contratti e Contenzioso all’indirizzo appaltiecontratti@portinordsardegna.it.
L’avviso integrale è disponibile all’indirizzo: www.olbiagolfoaranci.it.
Il commissario straordinario
C.V. (CP) Pietro Preziosi
TX16BFG3508 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Puglia
Sede: via Putignani n. 108 - 70122 Bari
Codice Fiscale: 80078750587
Partita IVA: 02121151001
Bando di gara
Bando di gara - Procedura aperta (art. 3, paragrafo 37 e art. 55, paragrafo 5, decreto legislativo n. 163/2006) «Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi ed impianti - 2° piano della Sede provinciale INPS di
Foggia - via della Repubblica n. 18 - CIG: 6641311735 - CUP: F72I16000080005».
Criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ex art. 82, paragrafo
2, lettera b), decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Direzione Reg.le INPS Puglia (C.F. 80078750587) - via Putignani, 108 - 70122 Bari - fax 080.5410578 - mail: TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it
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Pubblicazione atti gara, capitolato, documentazione e inform. disponibili sul sito: http://www.inps.it>aste gare e
fornitori>gare>bandi di gara>in corso
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi ed impianti - 2° piano della Sede provinciale INPS di Foggia - via della Repubblica n. 18».
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori.
Luogo di esecuzione: via della Repubblica n. 18 - Foggia.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto.
I lavori riguardano: lavori edili, rifacimento impianto elettrico e cablaggio, impianto di climatizzazione, oneri della
sicurezza, come meglio descritto sul CSA.
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454100-5.
II.1.5) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) € 603.785,27 di cui:
1a) € 593.320,27 Lavori, soggetti a ribasso;
1b) € 10.465,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: Categoria OG 1 - Edifici civili ed industriali - Importo € 225.614,68 al netto degli importi delle
categorie scorporabili o subappaltabili cui ai punti a), b) e c) successivi:
a) Categorie scorporabili parzialmente subappaltabili art. 37, paragrafo 11, decreto legislativo n. 163/2006: Categoria
OS 30 - Impianti elettr. e cabl. - Importo € 156.282,66;
b) Categorie scorporabili interamente subappaltabili: Categoria OS 28 - impianto climatizzazione - Importo
€ 119.058,97;
c) Categorie a qualificazione non obbligatoria realizzabili dall’appaltatore anche se non in possesso della relativa
qualificazione: Categoria OS 6 - Finitura di opere generali in materiali metallici e vetrosi - Importo € 92.363,96.
II.2.1.1) Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, le parti di lavoro
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro
sono scorporabili e, a scelta dell’impresa aggiudicataria, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente CSA, fatti salvi
i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
a) ai sensi dell’art. 12 della legge n. 80/2014, le lavorazioni appartenenti alla cat. «OS30» costituiscono strutture,
impianti e opere speciali disciplinate dal combinato disposto degli articoli 37 paragrafo 11 del decreto legislativo n. 163/2206
degli articoli 92 (paragrafo 7), 108 (paragrafo 3), 109 (paragrafo 2) e 170 (paragrafo 1) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010; tali lavorazioni possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso di attestazione SOA nella cat.
OS 30. Poiché l’importo delle lavorazioni delle strutture, impianti e opere speciali è subappaltabile nella misura massima del
30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell’art. 37, paragrafo 11, del Codice, possegga i requisiti di qualificazione nella
cat. OS30 nella misura minima del 70% - fermo restando che i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento
alla cat. prevalente. Il concorrente in alternativa al possesso dell’attestazione nella cat. OS 30 potrà dimostrare il possesso
dei relativi requisiti nella misura minima del 70% dell’importo relativo alla categoria dimostrabili con la seguente modalità:
a.1) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’art. 90, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010, relativamente all’importo della singola lavorazione dimostrabili nei modi e termini indicati nel disciplinare di
gara (art. 12.1.2); in tal caso il concorrente dovrà però dichiarare l’intenzione di subappaltare l’ulteriore aliquota di cui non è
posseduta la qualificazione. L’importo della parte di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente
subappaltato concorre alla qualificazione nella cat. prevalente;
b) ai sensi dell’art. 12 della legge n. 80/2014 e del combinato disposto degli articoli 37, paragrafo 11, del decreto
legislativo n. 163/2206 e dell’art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 i lavori appartenenti alla cat.
specializzata «OS28» indicata a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica
n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall’appaltatore o da
un’impresa mandante, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto b.1) oppure al punto b.2):
b.1) importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’art. 90, paragrafo 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, relativamente all’importo della singola lavorazione; i requisiti possono essere
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ridotti alla misura non inferiore al 70% dell’importo di ciascuna delle categorie ivi indicate, con l’obbligo di subappaltare la
parte di cui non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30%; l’importo della parte di cui non è posseduta la
qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella cat. prevalente dimostrabili
nei modi e termini indicati nel disciplinare di gara (art. 12.1.2);
b.2) attestazione SOA nella categoria pertinente;
oppure in alternativa devono essere interamente subappaltati. Pertanto qualora l’appaltatore non possieda i requisiti per la cat.
OS 28, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare: in tal caso l’importo relativo
ai lavori di cui alla cat. OS 28, di cui non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato,
concorre alla qualificazione nella categoria prevalente.
Il possesso dei requisiti nella categoria OG11 classifica I è idoneo al fine di concorrere ed assumere i lavori appartenenti
alle categorie OS28 e OS30;
c) ai sensi dell’art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 i lavori appartenenti alla cat. specializzata «OS6» indicata a «qualificazione non obbligatoria» nell’allegatp A al decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, possono essere direttamente realizzati dall’appaltatore anche qualora non sia in possesso della specifica qualificazione - ed in tal caso concorrono alla qualificazione nella cat.
prevalente - o da un’impresa mandante, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, se qualificato mediante il
possesso dei requisiti con una delle modalità di cui ai punto b.1) o b.2):
b.1) importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’art. 90, paragrafo 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, relativamente all’importo della singola lavorazione dimostrabili nei modi e
termini indicati nel disciplinare di gara (art. 12.1.2);
b.2) attestazione SOA nella categoria pertinente.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 240 giorni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, econom., finanz. e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
a) concorrenti: garanzia provvisoria di € 12.075,71 (euro dodicimilasettantacinque/71), ex art. 75 decreto legislativo
n. 163/ 2006, mediante cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante (il valore deve essere al corso del
giorno del deposito); o con assegno circolare intestato alla stazione appaltante; o tramite fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161, decreto legislativo n. 58/1998. In caso di fideiussione rilasciata da intermediari finanziari il
modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127, paragrafo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010. La sottoscrizione della fidejussione da parte del garante deve essere autenticata da un notaio.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria con assegno circolare o in titoli del debito pubblico, dovrà essere
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al paragrafo 3 dell’art. 75
del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Per le ulteriori disposizioni sulla cauzione
provvisoria si rinvia all’art. 10 del disciplinare di gara;
b) aggiudicatario: si rinvia agli articoli 35 e 37 del CSA.
Importi garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento mediante fondi propri della stazione appaltante;
b) ai sensi dell’art. 26-ter della legge n. 98/2013, ove richiesto dall’Appaltatore, sarà concessa l’anticipazione nella
misura vigente ratione temporis alla data di sottoscrizione del contratto;
c) pagamenti per stati di avanzamento non inferiori a € 80.000,00 ai sensi dell’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto;
d) corrispettivo a corpo ai sensi dell’art. 53, paragrafo 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, e dell’art. 43,
paragrafo 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/ 2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile
ex art. 37, paragrafo 15, 16 e 17, decreto legislativo n. 163/2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
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III.1.4) Altre condizioni particolari:
a) il C.G.A. approvato con D.M. n. 145/2000, per la parte non abrogata dal Regolamento ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010, è parte integrante del contratto;
b) sono previste penali in caso di ritardo (vedi art. 18 CSA).
III.2.1) Situazione personale degli operatori: si rinvia agli articoli 3 e 15 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: si rinvia all’art. 12 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura di tipo aperta
IV.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 82, paragrafo 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
CUP: F72I16000080005 - CIG (SIMOG): 6641311735.
IV.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
mercoledì 11 maggio 2016 ore: 12:00.
IV.3.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo
ricevimento offerte).
IV.3.3) Apertura delle offerte: lunedì 16 maggio 2016 ore: 9:30 presso Direzione Regionale INPS Puglia - via Putignani,
108 - 70122 Bari.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Sezione V: Altre informazioni
a) Appalto indetto con determinazione a contrarre n. 0980-66/2016 (art. 55, paragrafo 3, decreto legislativo n. 163/2006);
b) l’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 87, paragrafo 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; in ogni caso non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza di cui al punto II.2.1), numero 1.b);
c) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 122, paragrafo 9, e 253, paragrafo 20-bis, decreto
legislativo n. 163/2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le quote
di partecipazione e le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, paragrafo
8 e 13, decreto legislativo n. 163/2006);
g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i
lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (articoli
36 e 37, paragrafo 7, decreto legislativo n. 163/2006);
h) ammesso avvilimento alle condizioni dell’art. 49 decreto legislativo n. 163/2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di P.E.C., posta elettronica e/o del numero di fax
per le predette comunicazioni; (art.79, paragrafo 5-quinquies, decreto legislativo n. 163 del 2006);
j) pagamento del contributo dovuto a favore dell’ANAC, con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it;
k) obbligo di sopralluogo e rilascio di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, paragrafo 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
l) obbligo di indicazione del «PASSOE»;
m) il disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale del bando;
n) i modelli per le dichiarazioni sono disponibili sul sito INPS all’indirizzo internet di cui al punto I.1);
o) si applica l’art. 39 della legge n. 114 dell’11 agosto 2014. La sanzione pecuniaria è stabilita in € 605,00;
p) si applica l’art. 34, paragrafo 35, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla
legge n. 221 del 17 dicembre 2012, in materia di rimborso delle spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicazione
del Bando di Gara e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani;
q) progetto validato con atto formale prot. n. 0980. 29/03/2016.0003404;
r) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
s) RUP: ing. Giuseppe Capolongo recapiti come al punto 1.1).
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V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: RUP.
V.3.2) Presentazione dei ricorsi previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Responsabile unico del
procedimento.
Il direttore generale
dott. Giovanni Di Monde
TU16BFH3178 (A pagamento).

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Bando semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) - Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 volta all’affidamento del potenziamento dell’infrastruttura di backup
EMC Avamar attraverso la fornitura della soluzione per la protezione dell’ambiente di posta elettronica MS Exchange, su
piattaforma virtuale VMware, svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip ai sensi
dell’art. 287 del DPR n. 207/2010 e dell’art. 60 del D.lgs. 163/2006 - CIG 6625051D06
SEZIONE I: Ente appaltante: INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Generale – Via Ciro il Grande
n. 21 – 00144 Roma. Punti di contatto: D.C. Risorse Strumentali / aREA acquisti centralizzati it, budget degli acquisti,
gestione finanziaria e controllo spesa strumentale All’attenzione di: Loredana Mattei in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010 Tel. 0659053140 Fax 0659054240 Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.inps.it PEC centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it Profilo del Committente: www.
inps.it. Paese dell’Amministrazione aggiudicatrice: Italia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o
entità dell’appalto da aggiudicare: «Affidamento del potenziamento dell’infrastruttura di backup EMC Avamar attraverso la
fornitura della soluzione per la protezione dell’ambiente di posta elettronica MS Exchange, su piattaforma virtuale VMware»
nell’ambito dello SDA per la fornitura prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT). Per le specifiche si rimanda agli atti di gara. CPV: 30210000 – 48620000. Nei casi previsti dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006,
la sanzione pecuniaria è pari a all’1‰ (unopermille) dell’importo della procedura. Importo globale massimo / Base d’asta
€ 1.453.465,00 euro (IVA esclusa) (eurounmilionequattrocentocinquantatremilaquattrocentosessantacinque/00) IVA esclusa.
Categoria 12 – software Classe minima lettera B, categoria 2 – server Classe minima lettera C1 Per la partecipazione di operatori plurisoggettivi si rinvia al capitolato d’oneri e agli altri atti di gara. Riferimento della pubblicazione del bando istitutivo
del sistema dinamico di acquisizione: Bando Istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e
le telecomunicazioni pubblicato sulla GURI n. 40 del 03/04/2015 e sulla GUUE S - 67 del 04/04/2015
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle
domande di ammissione: Data 2/5/2016 Ore 12:00.
SEZIONE VI: Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi
al sistema dinamico di acquisizione: Il Capitolato d’Oneri dello SDAPA e i documenti complementari sono disponibili su
www.acquistinretepa.it. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili su www.
acquistinretepa.it e sul profilo del Committente. Informazioni complementari: eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto
della documentazione di gara, potranno essere richiesti all’INPS, entro il 21/4/2016, ore 12:00 a mezzo PEC, all’indirizzo
centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate entro il giorno 26/4/2016. Data di
spedizione del bando GUUE: 6/4/2016.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
TX16BFH3505 (A pagamento).
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I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Bando semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) - Procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 volta alla «Fornitura e manutenzione di licenze VMware in modalità Enterprise License Agreement (ELA) per l’Ambiente Virtuale x86 dell’Istituto» svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 287 del DPR n. 207/2010 e dell’art. 60 del D.lgs. 163/2006 - CIG
659316430D
SEZIONE I: Ente appaltante: INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione Generale – Via Ciro il Grande
n. 21 – 00144 Roma. Punti di contatto: D.C. Risorse Strumentali / area acquisti centralizzati it, budget degli acquisti, gestione
finanziaria e controllo spesa strumentale All’attenzione di: Loredana Mattei in qualità di Responsabile del Procedimento ai
sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010 Tel. 0659053140 Fax 0659054240 Indirizzi internet: www.
acquistinretepa.it e www.inps.it PEC centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it Profilo del Committente: www.inps.it. Paese
dell’Amministrazione aggiudicatrice: Italia
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o
entità dell’appalto da aggiudicare: «Fornitura e manutenzione di licenze VMware in modalità Enterprise License Agreement
(ELA) per l’Ambiente Virtuale x86 dell’Istituto» nell’ambito dello SDA per la fornitura prodotti e servizi per l’informatica
e le telecomunicazioni (SDAPA ICT). Per le specifiche si rimanda agli atti di gara. CPV: 48000000-8 licenze software. Nei
casi previsti dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, la sanzione pecuniaria è pari a all’1‰ (unopermille) dell’importo
della procedura. Importo globale massimo / Base d’asta € 5.411.069,60 euro (IVA esclusa) (eurocinquemilioniquattrocentoundicimilasessantanove/60) IVA esclusa. Categoria 12 – software. Classe minima lettera E. Per la partecipazione di operatori
plurisoggettivi si rinvia al capitolato d’oneri e agli altri atti di gara. Riferimento della pubblicazione del bando istitutivo del
sistema dinamico di acquisizione: Bando Istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le
telecomunicazioni pubblicato sulla GURI n. 40 del 03/04/2015 e sulla GUUE S - 67 del 04/04/2015.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle
domande di ammissione: Data 2/5/2016 Ore 12:00.
SEZIONE VI: Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi
al sistema dinamico di acquisizione: Il Capitolato d’Oneri dello SDAPA e i documenti complementari sono disponibili su
www.acquistinretepa.it. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili su www.
acquistinretepa.it e sul profilo del Committente. Informazioni complementari: eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto
della documentazione di gara, potranno essere richiesti all’INPS, entro il 21/4/2016, ore 12:00 a mezzo PEC, all’indirizzo
centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate entro il giorno 26/4/2016. Data di
spedizione del bando GUUE: 6/4/2016.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
TX16BFH3506 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche
amministrazioni - ID 1763
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DIREZIONE SOURCING SERVIZI E UTILITY
All’attenzione di: ing. Ferdinando Aureli in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288; Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
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Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: prestazione del servizio di noleggio
a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche amministrazioni. La Convenzione relativa a ciascun Lotto
non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
6. Appalto pubblico di: Noleggio;
Categoria di servizi n.: Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Gara per prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le pubbliche
amministrazioni ID 1763 – CPV principali 60170000-0 (senza conducente) - CPV complementari 50190000-3 Lotto 1
CIG [66456270E4], Lotto 2 CIG [6645640B9B], Lotto 3 CIG [66456557FD], Lotto 4 CIG [6645711634], Lotto 5 CIG
[6645755A82]
Lotto 1
CPV principali 60170000-0 (senza conducente) - CPV complementari 50190000-3 - CIG [66456270E4]
Il quantitativo massimo è pari a 1.980 autovetture. Il valore stimato massimo è pari a Euro 32.554.596,00 IVA esclusa.
Le basi d’asta non superabili, pena l’esclusione dalla gara, sono indicate nel Disciplinare di gara.
Lotto 2
CPV principali 60170000-0 (senza conducente) - CPV complementari 50190000-3 - CIG [6645640B9B]
Il quantitativo massimo è pari a 1.345 autovetture. Il valore stimato massimo è pari a Euro 26.269.932,00 IVA esclusa.
Le basi d’asta non superabili, pena l’esclusione dalla gara, sono indicate nel Disciplinare di gara.
Lotto 3
CPV principali 60170000-0 (senza conducente) - CPV complementari 50190000-3 - CIG [66456557FD]
Il quantitativo massimo è pari a 1.225 autoveicoli. Il valore stimato massimo è pari a Euro 23.456.172,00 IVA esclusa.
Le basi d’asta non superabili, pena l’esclusione dalla gara, sono indicate nel Disciplinare di gara.
Lotto 4
CPV principali 60170000-0 (senza conducente) - CPV complementari 50190000-3 - CIG [6645711634]
Il quantitativo massimo è pari a 750 autoveicoli. Il valore stimato massimo è pari a Euro 13.171.056,00 IVA esclusa. Le
basi d’asta non superabili, pena l’esclusione dalla gara, sono indicate nel Disciplinare di gara.
Lotto 5
CPV principali 60170000-0 (senza conducente) - CPV complementari 50190000-3 - CIG [6645755A82]
Il quantitativo massimo è pari a 600 autoveicoli. Il valore stimato massimo è pari a Euro 10.554.984,00 IVA esclusa. Le
basi d’asta non superabili, pena l’esclusione dalla gara, sono indicate nel Disciplinare di gara.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
8. Durata dell’appalto: La Convenzione avrà una durata di 12 mesi dalla data di attivazione
9. Ammissione o divieto di varianti - Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
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11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 23/05/2016 Ora: 16.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti: Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 23/05/2016 Ora: 16.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte: data 24/ 05 /2016 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
Lotto 1: Euro 488.319,00;
Lotto 2: Euro 394.049,00;
Lotto 3: Euro 351.843,00;
Lotto 4: Euro 197.566,00;
Lotto 5: Euro 158.325,00.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
Garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive
Polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L.
n. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni
di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato
causa, della sanzione pecuniaria pari a: Euro 50.000,00, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2 bis.
In caso di partecipazione a più Lotti, sarà applicata la sanzione prevista per il Lotto/i cui la dichiarazione incompleta/
irregolare/mancante afferisce; ove la dichiarazione incompleta/irregolare/mancante afferisca a più Lotti si applicherà la sanzione prevista per un solo Lotto.
Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso
in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione.
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La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale
in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima.
Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla
condotta della medesima impresa.
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando,
un fatturato specifico per forniture di per servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, non inferiore a:
Lotto 1: Euro 16.277.298,00;
Lotto 2: Euro 13.134.996,00;
Lotto 3: Euro 11.728.086,00;
Lotto 4: Euro 6.585.528,00;
Lotto 5: Euro 5.277.492,00.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui alla precedente lettera a) in misura maggioritaria in senso relativo.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 360 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai: criteri indicati di seguito
1 Offerta Economica: (massimo 90 punti);
2 Offerta Tecnica: (massimo 10 punti)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010 delle migliori offerte non oltre la quinta.
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
21. Avviso di preinformazione: NO
22. Data di spedizione del bando di gara: data 07/04/2016
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3372 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – Autovetture 4x4 medie per usi di pubblica sicurezza – ID 1762.
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
All’attenzione di: Dott. Massimo Murgo in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
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Tel. 06/854491 Fax 06/85449288; Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: aperta
La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti beni: fornitura in acquisto di autoveicoli e dei
servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni – autovetture 4x4 Medie per usi di pubblica sicurezza. La
Convenzione non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni Contraenti. Codice NUTS IT
6. Appalto pubblico di: forniture: Acquisto;
Gara per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni –
Autovetture 4x4 Medie per usi di pubblica sicurezza - ID SIGEF 1762 – CPV principale 34113000-2 - CPV complementare
50110000-9 - CIG [6647482BAC]
Valore stimato massimo pari a € 16.716.547,50 - Quantitativo massimo pari a 650 Autovetture 4x4 medie per usi di
pubblica sicurezza. Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Durata dell’appalto: la Convenzione avrà una durata di 12 mesi dalla data di attivazione
8. Ammissione o divieto di varianti - ammissibilità di varianti: NO
9. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: descrizione negli atti di gara
10. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: i punti di contatto di cui al precedente punto 1
10.1 Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 24/05/2016 Ora: 16.00
10.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 24/05/2016 Ora: 16.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
12. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte: data 25/05/2016 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste - garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 250.748;
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006; garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive; polizza assicurativa.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: secondo quanto
previsto negli atti di gara.
15. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
16. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
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16.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L.
n. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni
di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato
causa, della sanzione pecuniaria pari a: Euro 50.000,00, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2 bis.
Più in particolare, in tal caso, la Consip assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso
in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione.
La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale
in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima.
Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla
condotta della medesima impresa.
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
16.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la fornitura di autoveicoli nuovi, non inferiore a Euro 16.716.547,50, IVA esclusa. Si applica
quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui alla precedente lettera 16.2 lettera a) almeno in misura maggioritaria in senso relativo, pertanto in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti/consorziate.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 360 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
18. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto - offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito individuati e meglio descritti nel Disciplinare di Gara:
1 Offerta economica: (massimo 90 punti)
2 Offerta tecnica: (massimo 10 punti)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
19. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
20. Avviso di preinformazione: NO
21. Data di spedizione del bando di gara: data 08/04/2016
22. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3487 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Estratto bando di gara - LOTTO 1 - CIG 6614480990 - LOTTO 2 - 6614503C8A - LOTTO 3 - 6614524DDE - CUP
E29D16000220002.
SEZIONE I: ENTE: Azienda U.S.L. Latina, Viale Pierluigi Nervi,Pal.G2,04100 LT
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di attrezzature occorrenti all’attivazione dell’unità terapia intensiva neonatale presso il PO nord. Base d’asta E. 306.000,00 (Iva esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
03.06.2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Gli atti di gara occorrenti per la presentazione della candidatura sono pubblicati sul
sito www.asl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 04.04.2016. Per informazioni tel. 0773 6553962
- Fax 0773 6553361
Il dirigente UOC ABSPM
dott. Salvatore Di Maggio
T16BFK2381 (A pagamento).

ASL N. 2 DI OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Asl n. 2 Di Olbia, via Bazzoni-sircana, 2 - 07026 Olbia IT, Tel: +39 0789552373, Fax: +39
0789552191, fdeledda@aslolbia.it; acquisti-gare@aslolbia.it, Url amministrazione: www.aslolbia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di diagnostica rapida di laboratorio in regime di poct per i reparti ospedalieri e gli
ambulatori territoriali della asl di olbia II. L’appalto (suddiviso in 5 lotti) ha per oggetto la fornitura di sistemi, materiali e
test vari per la diagnostica rapida di laboratorio in regime di poct, comprendenti piccola strumentazione fornita in locazione,
esclusivamente riguardo ai lotti 1-3, i dispositivi diagnostici in vitro (inclusi calibratori, controlli, da utilizzarsi con la frequenza e le modalità indicate dal produttore o da disposizioni di legge vigenti) e quant’altro (materiali di consumo quali, per
esempio, cartucce per stampanti, secondo fabbisogno) e, relativamente ai lotti 1-3, il servizio di assistenza tecnica, meglio
dettagliati nel relativo CSA. CPV 33124130. Valore stimato IVA esclusa: 660 000,00 euro. DURATA DELL’APPALTO:
Periodo in mesi: 48.
SEZIONE III: si rimanda al bando integrale e alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. APERTA. Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA. Termine ricezione
offerte: 23/05/2016 Ore: 12:00. Modalita di apertura delle offerte: 30/05/2016 Ora: 10:00. Luogo: ASL 2 OLBIA - SERVIZIO
PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE Persone ammesse: Accesso libero - diritto di annotazione
a verbale solo Legali Rappresentanti offerenti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: E’ in itinere la riforma del Servizio Sanitario Regionale, che potrebbe portare a sostanziale mutamento dell’assetto organizzativo del sistema, con, ad esempio, processi di fusione, incorporazione
d’azienda e/o di ramo d’azienda, diverso assetto delle competenze ecc.; detta riforma potrebbe avere effetto anche sulla presente procedura (ad esempio: revoca della procedura, recesso anticipato dal contratto, ecc.), senza alcun obbligo dell’Azienda
o di chi per essa di pagare, oltre le prestazioni effettivamente rese, compensi e/o indennizzi e/o risarcimenti ulteriori. Di
tutto ciò che precede deve tener conto il potenziale offerente nel valutare l’alea contrattuale e, quindi, nel formulare offerta.
ATTENZIONE: le ditte offerenti hanno i seguenti obblighi: per presentare offerta, di seguire la procedura di registrazione
descritta in disciplinare nel rispetto dei tempi ivi indicati. L’obbligo, al fine della corretta formulazione dell’offerta, di visionare il timing di gara e il forum (vedasi Disciplinare). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA
VIA SASSARI 17 CAGLIARI IT.
Il direttore del servizio provveditorato e amm.ne patrimoniale
avv.to R. Di Gennaro
T16BFK2384 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. 17 DI MONSELICE
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 17, Indirizzo postale: Via Albere n. 30, Citta’: Monselice Codice postale: 35043 Paese:
Italia. Punti di contatto: Coordinamento “Ospedale Unico”, Telefono: + 390429714071 Fax: + 390429714076. All’attenzione
di: Ing. Clemente Toniolo. Posta elettronica: clemente.toniolo@ulss17.it - Indirizzo internet (URL): http://www.ulss17.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.ulss17.it; http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulssmonselice
- Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare,
intervento di: Realizzazione fabbricato per radioterapia II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Progettazione
esecutiva ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Monselice (PD). Codice NUTS: ITD36 II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1). II.1.8) Lotti - L’appalto e’ suddiviso in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita’ di
varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entita’ totale:
1) euro 3.753.400,00= Lavori, soggetti a ribasso
2) euro 96.000,00= Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
3) euro 329.637,58= corrispettivo per la progettazione, di cui
3.a) euro 169.776,88= per prog. definitivo e 3.b) 159.860,70= per prog. esecutivo.
Categoria prevalente: OG11 classifica: IV-bis
b) Categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria
OG1 importo 1.244.000,00= classifica III-bis
OS8 importo 240.000,00= classifica I
OS18-B importo 234.000,00= classifica I
OS21 importo 286.000,00= classifica I
c) Categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria
OS6 importo 310.000,00= classifica II
OS7 importo 189.000,00= classifica I
Valore stimato, IVA esclusa: 3.849.400,00=; Valuta: euro
II.2.2) Opzioni: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 315
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: a) concorrente: garanzia provvisoria di euro 83.500,75= (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del
D.Lgs. n. 163 del 2006; b) aggiudicatario: come da Capitolato Speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento mediante finanziamento regionale;
b) anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale;
c) pagamenti per stati di avanzamento ogni 20 per cento;
d) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006;
e) corrispettivo a corpo;
f) spese tecniche per la progettazione corrisposte direttamente ai progettisti, qualora non appartenenti allo staff tecnico
dell’aggiudicatario né mandanti in raggruppamento temporaneo.
III.1.4) Altre condizioni particolari: l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall’aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sui quotidiani di cui all’articolo 122, comma 5, secondo
periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni dei commi 1-bis e 2 stessa
norma, dichiarati 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 incompatibilita’ come da disciplinare di gara; inoltre se associati o indicati ai fini della
progettazione, condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), in quanto compatibili.
III.2.2) Capacita’ economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacita’ tecnica:
a) attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG11 in classifica IV-bis; oppure in classifica ridotta degli importi delle categorie scorporabili per le quali e’ posseduta la relativa qualificazione ai sensi dei punti seguenti;
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a.3) nelle categorie scorporabili OG1 in classifica III-bis, OS8 in classifica I, OS18-B in classifica I e OS21 in classifica
I; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto delle predette categorie;
a.4) facoltativamente nelle categorie scorporabili OS6 in classifica II e OS7 in classifica I; in assenza di qualificazione
il concorrente le puo’ eseguire direttamente o le puo’ subappaltare;
a.6) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente di cui al punto a.1); restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto VI.3),
lettera e) relativi al subappalto e ai subappaltatori;
b) salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;
c) sistema qualita’ della serie europea ISO 9001:2008;
d) qualificazione per la progettazione attestata SOA in classifica IV-bis, oppure associazione o indicazione di progettisti
ex art. 92, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 207 del 2010; in ogni caso:
d.1) progettisti qualificati indicati nominativamente;
d.2) presenza di almeno un architetto o un ingegnere;
d.3) requisiti art. 263, comma 1, lettere b), c) e d), D.P.R. n. 207 del 2010, precisati nel disciplinare di gara, come segue:
- ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, non è richiesto il requisito del fatturato;
- servizi di progettazione di lavori di cui al punto d.4) per un importo globale non inferiore a 1 volta l’importo dei lavori
da progettare (lettera b);
- due servizi di progettazione (cosiddetti servizi di punta) di lavori di cui al punto d.4) per un importo totale non inferiore
a 0,4 volte l’importo dei lavori da progettare (lettera c);
- numero medio annuo di personale tecnico utilizzato non inferiore a 2 volte le unita’ stimate necessarie in 4 per la
progettazione (lettera d);
d.4) ferma restando l’applicazione dell’articolo 8 del D.M. n. 143 del 2013, i lavori sono cosi’ identificati nella tavola
Z-1 del predetto D.M.:
1) ID E.10, importo: euro 1.034.000,00=; 2) ID S.06, importo: euro 1.469.000,00=; 3) ID IA.01, importo: euro
156.000,00=; 4) ID IA.02, importo: euro 579.000,00=; 5) ID IA.03, importo: euro 611.400,00=.
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. Pregio architettonico (18); 2. Ecosostenibilità (15); 3. Pregio ingegneristico (10); 4. Gestione del cantiere (7); 5. Qualita’ dei materiali (6); 6. Facilità di gestione (5); 7. Caratteristiche funzionali (4); 8. Prezzo (ribasso sul prezzo) (30); 9. Termini esecuzione (5)
IV.3.1) Numero di riferimento: CUP: J47B15000210002; CIG : 6420963A48. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti: Data: 30/06/2016 Ora: 12.00 Documenti a pagamento : NO IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: Data: 12/07/2016 Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 180 IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte Data: 13/07/2016 Ora:
09.30. Luogo: punti di contatto indicati al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari a) appalto indetto con deliberazione n. 306
del 07/04/2016;
b) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di proprieta’ di CSAmed
S.r.l., denominato “Net4market” (nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo
di contatto di cui al punto I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le
modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nell’Allegato “Disciplinare telematico” facente parte integrante
e sostanziale del disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica,
la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma
delle comunicazioni da utilizzare; l’offerta e’ composta da:
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la cauzione provvisoria e la
ricevuta di versamento all’ANAC;
b.2) busta tecnica: offerta tecnica costituita dal progetto definitivo e dalla documentazione tecnica prescritta dal disciplinare di gara, con i miglioramenti al progetto preliminare posto a base di gara, con l’individuazione degli elementi di
valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; l’offerta tecnica deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla
documentazione posta a base di gara e non può comportare aumento di spesa; in deroga alla precedente lettera b), gli elaborati dell’offerta tecnica devono pervenire alla stazione appaltante, al recapito ufficiale e non mediante la piattaforma web del
Sistema, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
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b.3) busta economica: con l’offerta di prezzo con le modalita’ di cui al punto b.4) nonche’ offerta di tempo mediante
riduzione percentuale sui tempi di esecuzione di cui al punto II.3);
b.4) offerta di ribasso percentuale
mediante offerta prezzi unitari, esclusivamente utilizzando la lista di cui all’art. 119 D.P.R. n. 207 del 2010 autonomamente predisposta dall’offerente, con obbligo di dichiarazione di presa d’atto e conoscenza di cui al comma 5 della stessa
norma; 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, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione
dei lavori; nonche’ offerte di ribasso sugli importi dei corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva di cui al punto
II.2.1), numero 3);
non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza di cui al punto II.2.1), numero 2);
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;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre:
- obbligo di indicazione dei lavori delle categorie OG1, OS8, OS18-B e OS21 che si devono subappaltare per assenza
dei requisiti;
- la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
f) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di partecipazione e i lavori
da affidare a ciascun operatore raggruppato;
g) i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, 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 e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
predette comunicazioni;
j) pagamento di euro 140,00= a favore dell’Autorita’ nazionale anticorruzione;
k) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato
tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010;
l) accettazione protocollo di legalita’, a cui ha aderito la Stazione appaltante, come specificato nel disciplinare di gara;
m) la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, è stabilita in euro 4.000,00=;
n) ogni informazione, specificazione, modalita’ di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile,
unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1); unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara;
o) progetto posto a base di gara validato con verbale in data 22 ottobre 2015;
p) responsabile del procedimento: Ing. Clemente Toniolo, recapito come al punto I.1);
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Veneto, sede di Venezia Indirizzo: Palazzo Gussoni Cannaregio, 2277 Citta’: Venezia CAP: 30121; Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041240391; Fax:
0412403940 VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera p). VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2016.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Claudio Dario
T16BFK2386 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT
Bando di gara - Procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria per la fornitura di kit Elisa per la determinazione
dell’Aflatossina M1 - fasc. 455/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
— 61 —

11-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta telematica sotto
soglia comunitaria finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di Kit Elisa per la determinazione
dell’Aflatossina M1 -fasc.455/2016 II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna: ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA - sede di Brescia e Sezioni
diagnostiche provinciali II.1.3) L’avviso riguarda: L’istituzione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo
quadro: Singolo operatore Durata dell’accordo quadro: periodo in mesi 36 II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: KIT ELISA PER LA DETERMINAZIONE DELL’AFLATOSSINA M1 II.1.6) CPV Ogg.principale 33696300 II.1.8)
Divisione in lotti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: importo comprensivo della opzione di 12 mesi e
della proroga tecnica semestrale euro 162360.00+iva Valore stimato IVA esclusa(al netto della opzione e della proroga tecnica
semestrale)euro 108240.00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GUIRIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, pari ad Euro 2164.80 equivalente al 2% dell’importo a base di
gara (al netto delle opzioni), costituita secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113 del
D.Lgs. 163/2006 III.1.2) principali modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio III.1.3) Forma giuridica: si rinvia all’art.5 del
Disciplinare di gara III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: si rinvia all’art.5 del Disciplinare di
gara III.2.2) Situazione economica: nessuna III.2.3)Situazione tecnica: si rinvia all’art. 5.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 (per criteri si rinvia al Disciplinare di gara) IV.2.2) Ricorso ad asta
elettronica: la procedura, interamente telematica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 163/2006, verrà espletata sulla piattaforma
telematica www.albofornitori.it secondo timing di gara dettagliato nel Disciplinare di gara IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 445/2016 Nessun altra pubblicazione IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte 03.05.2016 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile:IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta
giorni: 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Persone ammesse si si rinvia all’art.7.6 del Disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
a) provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: Determina Dirigenziale n. 143 del 07.04.2016; b) codice
CIG:664674075C; c) RUP: dott.ssa Maria Marino, Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato economato e vendite; d)
Referente della gara: dott.ssa M.Gabriella Bertazzoli - tel. 030/2290621 - email: acquisti@izsler.it - PEC: acquisti@cert.izsler.it;
e) per qualsiasi chiarimento / informazione di carattere amministrativo o tecnico la ditta concorrente dovrà accedere all’apposito
forum dedicato nel sito www.albofornitori.it: gestore del sistema CSAmed srl (tel. 0372/801730 - lun-ven dalle 9.00 alle 12.30)
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PER LA LOMBARDIA SEZ.BRESCIA Via Zima
Brescia IT
Indirizzo domande di partecipazione: Piattaforma telematica www.albofornitori.it
Dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
T16BFK2387 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577
Bando di gara d’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni
ed alle attività istituzionali della ASL Rieti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Azienda unità sanitaria locale Rieti; indirizzo
postale: via del Terminillo n. 42 - 02100, Rieti (Italia); punti di contatto: U.O.C. acquisizione beni e servizi, all’attenzione di:
dott.ssa Ornella Serva, posta elettronica: m.ciaramelletti@asl.rieti.it, telefono: 0746/279558 - fax: 0746/278730; indirizzo(i)
internet: amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asl.rieti.it; profilo del committente (URL): www.asl.rieti.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 domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - salute. L’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 l’affidamento
dei servizi assicurativi relativi ai beni e alle attività istituzionali dell’Azienda USL di Rieti. Numero gara 6373646 - CIG
(codice identificativo gara) Lotto 1) All risks patromonio: 6634696457; CIG Lotto 2) All risks apparecchiature elettroniche:
66384806FE; CIG Lotto 3) Infortuni cumulativa: 6638487CC3; CIG Lotto 4) Kasko dipendenti in missione: 6638520800;
CIG Lotto 5) RCA libro matricola: 6638606EF6.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: servizi
categoria: 06/A. Luogo principale di consegna: mondo intero. Codice NUTS: ITE42.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gara d’appalto, nella forma della procedura aperta, indetta con atto deliberativo
n. 249/DG del 3 marzo 2016, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e alle attività istituzionali dell’Azienda
USL di Rieti, suddivisa in cinque lotti: lotto 1) All risks patrimonio; lotto 2) All risks apparecchiature elettroniche; lotto 3)
Infortuni cumulativa; lotto 4) Kasko dipendenti in missione; lotto 5) RCA - libro matricola.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV - Oggetto principale: 66.515.200-5; 66.515.000-3; 66.512.100-3;
66.514.100-7; 66.516.100-1.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte potranno essere presentate per uno o più lotti e l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero, distinto e indipendente.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo presunto complessivo dell’appalto, comprensivo di imposte, è di
€ 581.000,00, così ripartito:
lotto n. 1) All risks patromonio - € 166.000,00;
lotto n. 2) All risks apparecchiature elettroniche - € 190.000,00;
lotto n. 3) Infortuni cumulativa - € 104.000,00;
lotto n. 4) Kasko dipendenti in missione - € 104.000,00;
lotto n. 5) RCA - libro matricola - € 17.000,00.
II.2.2) Opzioni: possibilità, alla scadenza, di un ulteriore periodo di affidamento, fino ad un massimo di 1 (uno) anno.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata delle coperture assicurative è pari ad anni due e precisamente
dalle ore 24.00 del 30 giugno 2016 alle ore 24.00 del 30 giugno 2018, con facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori 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: - cauzione provvisoria: come da disciplinare di gara - cauzione definitiva: come
da C.S.A.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a
valere sugli appositi stanziamenti del bilancio della Azienda USL di Rieti.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara.
III.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: come da disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto 1.1.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come 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? Sì, imprese di assicurazione autorizzate ai
sensi legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto del presente appalto.
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III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) L’aggiudicazione del presente appalto avverrà, per singolo lotto intero e indivisibile, mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i documenti di gara (disciplinare, C.S.A. e relativi allegati) potranno essere scaricati direttamente dal sito www.asl.rieti.it (sezione «bandi»).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 18 maggio 2016, ora: 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. Si precisa che tutta la
documentazione inviata, pena l’esclusione, dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, per la documentazione redatta in
altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche
o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta, oppure tramite traduzione giurata.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e ora: da definire, luogo: da definire; persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle concorrenti o delegati muniti di procura o delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un bando periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: vedere documenti di gara disponibili secondo le modalità di cui al punto
IV.3.3). Eventuali chiarimenti sul presente bando e/o sulla documentazione di gara potranno essere richiesti secondo
le modalità riportate all’art. 7 del disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti, sempre che le richieste di che trattasi
siano pervenute entro 10 giorni antecedenti alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, verranno rese
note, con effetto di notifica a tutti gli operatori concorrenti, con pubblicazione sul profilo di committente (URL) www.
asl.rieti.it entro il termine massimo di 6 (sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine. Resta ad esclusivo
carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara. L’Azienda USL si riserva la facoltà: - di procedere all’aggiudicazione per singolo lotto, anche qualora
pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta; - di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se nessuna offerta, per singolo lotto, risulti idonea o convincente in relazione all’oggetto del contratto, così come
disposto dall’art. 81, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006; - di aggiudicare anche solo uno o comunque non tutti
i lotti previsti nella gara. L’Azienda USL di Rieti è assistita dalla Willis S.p.A., broker incaricato ai sensi dell’art. 109,
comma 2, lettera 2) del decreto legislativo n. 209/2005. La remunerazione del broker è a carico delle compagnie aggiudicatarie nella misura del: del 0,00001%.
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente
ai fini dell’espletamento della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione dei contratti e saranno archiviati nei locali
dell’Azienda USL di Rieti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni,
tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati
i concorrenti possono esercitare i diritti di sui all’art. 13 della predetta legge.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 1° aprile 2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ornella Serva
TV16BFK3207 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 66073795A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.U.S.L. Piacenza, Via Anguissola 15, sig.ra C. Ceresa
c.ceresa@ausl.pc.it, Tel.0523-398744 www.ausl.pc.it
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e installazione di n. 8 apparecchiature per anestesia occorrenti all’U.O. Comparto
Operatorio del P.O. di Piacenza. Importo complessivo a base d’appalto: E 269.300,00.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara. Termine presentazione offerte: 17.05.2016 entro le ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Richiedere per iscritto al numero di Fax 0523/398929 ed eventualmente anticipate via e-mail agli indirizzi g.gregori2@ausl.pc.it e c.ceresa@ausl.pc.it non oltre le ore 12 del 20° giorno precedente la
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. L’azienda USL di Piacenza provvederà a fornire i chiarimenti
del caso sul proprio sito, entro e non oltre le ore 12 del 6° giorno antecedente il predetto termine di presentazione offerta. La
documentazione di gara è disponibile su www.ausl.pc.it. Invio alla GUCE: 30.03.06.
Il direttore dell’U.O. acquisizione beni e servizi - R.U.P.
dott. Gian Piero Gregori
TX16BFK3370 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, V.le Luigi Borri n.57 - Varese
21100, RUP: Dr.ssa Maria Grazia Simonetta Tel.0332.278362 Fax 0332.263652, www.asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura triennale di sensori per saturimetria e prodotti per elettrochirurgia
occorrenti alle ASST dei Sette Laghi, ASST della Valle Olona, ASST Lariana, ASST Ovest Milanese. Divisione in lotti: si.
Valore stimato, + IVA: Euro 1.044.050,00. Durata: mesi 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: indicate nel C.S.A. disponibile su www.arca.regione.lombardia.
it e www.asst-settelaghi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
09.06.16 ore 12. Lingue: IT. Vincolo: gg. 180.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - (MI). Spedizione avviso: 06.04.16.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Paola Bianco
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
TX16BFK3380 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL della Romagna Indirizzo postale U.O. Acquisti aziendali - Cesena V.le 1 Maggio, 280 47522 Pievesestina di Cesena (FC) – Punti di contatto: Laura Barnabè –
tel. 0547/394452-0544/287558 - fax 0547/610948 - e-mail: laura.barnabe@auslromagna.it indirizzo internet: www.
areavastaromagna.it sezione “Bandi di Gara e cottimi” - “Gare a bando pubblico in corso “. Indirizzo per ulteriori inf.ni
e doc.ne: punto I.1); indirizzo per inviare le offerte: punto I.1) - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità Regionale. Salute.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per la conclusione
di un accordo quadro con piu’ operatori economici per la fornitura di protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro
impiego”; quadro economico complessivo per 2 anni € 16.402.454,00 (I.E.) (Determinazione indizione n. 651 del 23/03/2016).
II.1.2) Appalto di forniture – acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzini dell’AUSL della Romagna. Cod. NUTS
ITD58. II.1.3) L’avviso riguarda: istituzione AQ.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più
operatori economici per la fornitura di protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro impiego; durata AQ 2 anni; quadro
economico complessivo per 2 anni: € 16.402.454,00 (iva esclusa) - II.1.6) CPV Ogg. Principale: 33183200-8 - Divisione
in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 16.402.454,00 iva esclusa (biennio);
II.2.2) Opzioni: rinnovo no. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
come previste dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
il finanziamento è garantito dalle risorse del bilancio aziendale dell’AUSL della Romagna. Modalità di pagamento: ai
sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare
di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autodichiarazione
cumulativa (come da Fac-simili Allegato B) del Disciplinare di gara), attestante di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dai pubblici appalti previsti all’art. 38 del D.lgs. 163/06, all’art.14 comma 1 del D.Lgs. n.81/2008 e all’art.53, c.
16-ter del D.Lgs. 165/2001;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo oggetto indivisibile, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
disciplinare di gara e la documentazione complementare: scaricare gratuitamente la documentazione completa dal sito
www.areavastaromagna.it – sezione “Bandi di gara e cottimi” – “Gare con bando pubblico in corso”. IV.3.4) Termine
per ricevimento delle offerte: data 16/05/2016 ore 13,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 18 mesi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. Data: da definirsi. Luogo:
U.O. Acquisti aziendali - Cesena V.le 1 Maggio, 280 47522 Pievesestina di Cesena (FC). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: uno o più incaricati per ciascuna ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura
speciale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data indicata al punto IV.3.4
(termine perentorio) in busta chiusa, via posta, od a mezzo agenzia o con presentazione diretta. Sulla busta deve essere
indicato: “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di
protesi ortopediche e dei dispositivi correlati al loro impiego” ed in evidenza la ragione sociale della Ditta. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Laura Barnabè. Le informazioni dettagliate sono inserite nella documentazione di
gara disponibile sul sito: www.areavastaromagna.it – sezione “Bandi di gara e cottimi” – “gare con bando pubblico in
corso”. Il CIG (codice identificativo di gara) è il seguente 6602693A9F e il relativo importo di contribuzione è indicato
nel disciplinare di gara. Le ditte concorrenti hanno facoltà di richiedere i chiarimenti circa la documentazione amministrativa della presente gara entro e non oltre il giorno 02/05/2016. L’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con
le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.areavastaromagna.it nella sezione “Bandi di gara e cottimi” – “gare
con bando pubblico in corso” entro il 09/05/2016. Sempre sul sito saranno inserite anche eventuali rettifiche e comunicazioni relative alla gara. L’Ausl si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi
momento la presente gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. VI.4) Procedure di ricorso. VI:4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede di
Bologna. Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 80. Città: Bologna. Cod. Postale 40125 Paese: Italia - Indirizzo Internet:
www.giustizia_amministrativa.it - VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Cee: 23/03/2016
Il responsabile del settore acquisti aziendale
dott.ssa Annarita Monticelli
TX16BFK3392 (A pagamento).
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OSPEDALE E CASA DI RIPOSO DI MONTIGLIO MONFERRATO (AT)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ospedale e Casa di Riposo
di Montiglio Monferrato, Via Virginia Coconito 42, 14026 Montiglio M.to, Italia, tel 00390141/691941 Fax 0141/994308
info@casadiriposomontiglio.it URL:www.casadiriposomontiglio.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gestione integrativa dei servizi socio assistenziali e alberghieri dell’ospedale e casa di riposo – CIG 6640903684 II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di consegna: Montiglio Monferrato (AT) NUTS ITC17. Categoria di Servizi: 25 dell’allegato IIB DLgs.163/06 CPC 93 II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: gestione integrativa dei servizi socio assistenziali e alberghieri, nei termini e con le
modalità descritte nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara che si intendono parte integrante e sostanziale del
presente bando II.1.6) CPV 85311100-3 II.1.8) Divisione in lotti: No II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
Euro 973.375,00+iva II.2.2) Opzioni: si – rinnovo per un anno II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal
01/07/2016 al 30/06/2017
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.11) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 19.240,00 da presentare in sede di offerta; cauzione definitiva secondo quanto previsto
dall’art.13 capitolato III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ex art.37 Dlgs.163/06 (Codice degli appalti) III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Precisate nel Titolo I capo II disciplinare di gara III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Precisate nel Titolo I capo II disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Precisate nel
Titolo I capo II disciplinare di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara al titolo II capo II IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili gratuitamente su www.casadiriposomontiglio.it. Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14/05/16 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 17/05/16 ore 12,00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 17/05/16 ore 15,00. Luogo: Ospedale Casa di Riposo di Montiglio. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Vige l’obbligo di sopralluogo della struttura
oggetto della gara, secondo le modalità fissate nel disciplinare di gara. Il presente bando di gara non vincola la stazione
appaltante; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; La
Stazione appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. Il concorrente ha l’obbligo,
ai sensi dell’art.79 c. 5 quinquies Dlgs 163/06, di indicare in sede d’offerta (d’istanza di partecipazione) il domicilio
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica o il nr. di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gianpaolo Paravidino. Ai sensi dell’art.13 c.1 DLgs.196/2003 ‘Codice in materia
di protezione dei dati personali’, in ordine al procedimento instaurato con il presente bando si informa che: le finalità
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati
medesimi; il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; la conseguenza di
un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione della gara o nella decadenza dall’aggiudicazione; i soggetti
o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione coinvolto nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai
sensi della legge n.241/90; i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 DLgs.196/2003; soggetto attivo
della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. Il presente bando non vincola la stazione appaltante poiché
la medesima ha avviato una ricognizione e opportuni accertamenti ed approfondimenti tecnico-giuridici necessari per
la presentazione dell’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla competente autorità regionale VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Corso
Stati Uniti 45-10129 Torino VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art.3 c.4
L.241/1990, è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 gg dalla piena conoscenza.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianpaolo Paravidino
TX16BFK3425 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale Della Valtellina E
Dell’alto Lario - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura del servizio di copertura assicurativa vari lotti: Infortuni (CIG
6642187A1A), R.C. Patrimoniale (CIG 6642226A49), R.C.A. Libro Matricola (CIG 6642232F3B), Kasko dipendenti (CIG
6642238432). Valore totale: euro 264.000,00
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta riportante prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
10.05.2016 ora: 18.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio e ricezione bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’UE:
29.03.2016. R.U.P.: Dott. Renato Paroli
Il direttore Generale
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
TX16BFK3456 (A pagamento).

ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI - ENTE PER LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Antica Scuola dei Battuti - Ente per la gestione di Servizi alla
Persona - Via Spalti n. 1 - 30174 Mestre (VE).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi assicurativi relativi a polizze varie occorrenti all’Antica Scuola
dei Battuti per il triennio 31/12/2016 – 31/12/2019. Lotti: 4. L’importo complessivo a base di gara per il periodo ore 24.00
31.12.2016-31.12.2019, è pari € 364.500,00 (trecentosessantaquattromilacinquecento/00), e così di € 789.750,00, al lordo di
imposte governative comprensivo di proroga tecnica ed eventuale rinnovo per il periodo di 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/06/2016 ore 12:00. Apertura: 08/06/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.anticascuoladeibattuti.it.
Il responsabile del procedimento - Direttore segretario generale
dott. Antonio Rizzato
TX16BFK3460 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. I.1.1)
Denominazione: ATS della Città Metropolitana di Milano. Indirizzo: Corso Italia, 19 – 20122 – Milano, ITALIA. Punti di
contatto: s.c. Acquisti e Servizi Economali (s.c. A.S.E.) Telefono 02/8578.2400-2381 – Telefax 02/8578.2419 – e-mail (da
usarsi congiuntamente): cmerola@ats-milano.it; apirola@ats-milano.it. Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sottosoglia per l’affidamento della fornitura di apparati di elaborazione, archiviazione e trasmissione dati, con annessi servizi di assistenza, necessari alla gestione delle informazioni dell’ATS della Città
Metropolitana di Milano. CIG: 66499521FE. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Servizio. Luoghi di esecuzione: territorio dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30210000-4 Macchine per l’elaborazione
di dati (hardware). 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: base d’asta (Iva esclusa): € 133.000,00 (Iva esclusa). II.2.2) Opzioni: NO.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs.
n. 163/2006; Cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: art. 37 D. Lgs. 163/2006. È ammessa la costituzione in
R.T.I. o A.T.I con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: Vedasi Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
Vedasi Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato Tecnico pubblicati sul sito www.asl.milano.it link
Bandi di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato Tecnico pubblicati sul sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di Gara,
Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato Tecnico pubblicati sul sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: Possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara
e dalla Piattaforma Sintel;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel: Data: 26.04.2016 Ore: 12.00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27.04.2016 Ore: 10.00. Luogo: presso s.c. Acquisti e
Servizi Economali dell’ATS della Città Metropolitana di Milano in Corso Italia, 19 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di bando periodico? NO. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari: Le eventuali richieste
di informazioni complementari dovranno essere formulate secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e fatte
pervenire su Piattaforma SinTel entro il sesto giorno antecedente la scadenza delle offerte (giorno 20.04.2016 Ore:
12.00). Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili sulla piattaforma SinTel
e sul sito INTERNET dell’ATS della Città Metropolitana di Milano. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una
sola offerta ritenuta valida. Responsabile Amministrativo del procedimento: Carmela Merola– s.c. Acquisti e Servizi
Economali –tel. 02.8578.2400 – fax 02/8578.2419 – e-mail cmerola@ats-milano.it; Dirigente s.c. Acquisti e Servizi
Economali: Andreina Pirola.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
A.T.S. della Città Metropolitana di Milano – s.c. A.S.E. – Corso Italia, 19 – 20122 Milano.
Il direttore generale
Marco Bosio
TX16BFK3464 (A pagamento).

ASL BA - BARI
Bando di gara - CIG 6642868C14
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Uff. Protocollo Area Gestione Patrimonio 2° piano,
Giovanni Latesoriere/Giovanna Amoruso Tel. 080.5842420 Fax 5842497, area.patrimonio@asl.bari.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in service, per l’U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. “San Paolo”, di due sistemi
integrati automatici per colorazione e montaggio dei vetrini di istologia e citologia, stampigliatrici per vetrini e blocchetti,
microtomi, piastre fredde e centralina di inclusione, della durata di 36 mesi (+ eventuale proroga di 12 mesi). CPV 331241109. Lotti: no. Valore stimato + IVA: E 915.400,00. Facoltà di proroga di 12 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 20.6.16 h.13. Lingue: IT.
Vincolo: gg.360. Apertura: 21.6.16 h.10.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura verrà espletata telematicamente tramite il portale EmPulia. I
documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali da www.empulia.it; www.sanita.puglia.it. Richieste di
informazioni e/o chiarimenti potranno essere posti esclusivamente tramite il portale EmPulia: www.empulia.it. I chiarimenti
dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni prima della data della presentazione delle offerte. Ricorso: T.A.R. Puglia Bari. Spedizione Avviso: 04.04.16
Il direttore area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Vito Montanaro
TX16BFK3474 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126
Parma Tel. 0521/702408 esicuri@ao.pr.it Fax: 0521/702365.
SEZIONE II: II.1.1) Service triennale sistemi di monitoraggio emodinamico, per le necessità delle Aziende dell’Area
Vasta Emilia Nord: codici CIG Lotto 1 - 664735855A, Lotto 2 - 66473628A6, Lotto 3 - 6647367CC5, Lotto 4 - 6647375362,
Lotto 5 - 6647381854, Lotto 6 - 6647386C73; Tipo di appalto: II.1.2) Forniture; II.1.8) Lotti: Si; II.1.9) Varianti: No; II.2.1.)
Importo complessivo presunto a base d’asta: € 1.900.350,00 I.V.A. escl.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara;
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Ristretta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 23/05/2016 ore 12.00; IV.3.6) Lingua: IT.
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: sul sito www.ao.pr.it è scaricabile la domanda di partecipazione e visibile il
bando GUUE, Resp. Proc.to Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) Data invio GUUE: 07/04/16.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
TX16BFK3479 (A pagamento).

A.S.P. “FONDAZIONE E. MUNER DE GIUDICI” - A.S.P. “GIUSEPPE SIRCH”
Estratto bando di gara - Lotto A CIG 663999378F - Lotto B CIG 66400083F1
SEZIONE I: Ente appaltante: Azienda pubblica di servizi alla persona “Fondazione E. Muner De Giudici” Via della
Libertà 19-33040 Pradamano (UD) Tel. 0432671684 Fax 670016 e-mail asp.munerdegiudici@legalmail.it; Azienda pubblica di servizi alla persona “Casa di riposo Giuseppe Sirch” Via del Klancic 2-33049 San Pietro al Natisone (UD) telefax 0432/727013 e-mail aspsirch@legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di pulizia e igiene ambientale dei locali in uso presso A.S.P. “Fondazione E. Muner De
Giudici” di Lovaria - Pradamano (UD), A.S.P. “Casa di Riposo Giuseppe Sirch” di San Pietro al Natisone (UD). Importo a
base di gara: E. 599.349,15+ oneri relativi alla sicurezza pari a E. 7.041,00 + IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
23/05/16 ore 12. Apertura offerte: 25/05/16 ore 9.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 01/04/2016.
Il direttore generale
Fabrizia Titon
TX16BFK3498 (A pagamento).
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CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI - BUGNA
Sede legale: via Rinaldo n. 16 - 37069 Villafranca di Verona (VR), Italia
Codice Fiscale: 80013390234
Partita IVA: 01557080239
Bando di gara - Opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla
Persona “Morelli Bugna”, congiunto alla cessione, in parziale sostituzione del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti
diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: a) piena proprietà di terreno agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro
immobili ad uso abitativo siti in Verona, via Donizetti e via Fincato.
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”
I.1 Indirizzo Via Rinaldo 16 – 37069 Villafranca di Verona (VR),
Telefono: 0456331500, Telefax: 0456300433,
P.E.C. morellibugna@open.legalmail.it
URL http://www.morellibugna.com/

II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. DENOMINAZIONE:
Opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla Persona “Morelli
Bugna”, congiunto alla cessione, in parziale sostituzione del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: a) piena proprietà di terreno agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro immobili ad uso abitativo
siti in Verona, via Donizetti e via Fincato”.
II.2 DESCRIZIONE
II.2.1 CUP n. D89J15001440000 Codice di Identificazione gara (CIG) n. 6651466362.
Il Progetto nasce dalla necessità di adeguare la parte “storica” della Casa di Riposo alle caratteristiche funzionali e di
fruizione richieste, nonché ottemperare all’obbligo dell’analisi del rischio sismico della struttura.
Il primo stralcio prevede di adeguare la struttura dell’edificio alle normative vigenti in tema antisismico, realizzare
complessivamente n. 12 stanze a due letti con annesso W.C. accessibile al 1°, 2° e 3° piano.
L’intervento è molto delicato sotto profilo della realizzazione in quanto, per motivi di carattere strutturale ed organizzativo, tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite mantenendo in funzione la struttura ed assicurando il minimo disagio
agli ospiti.
Si precisa sin da ora che in parziale sostituzione delle somme costituenti il corrispettivo del contratto è previsto il trasferimento all’affidatario ai sensi dell’art. 53 comma 6 e seguenti del D.Lgs.163/2006 dei seguenti immobili appartenenti
alla Amministrazione appaltante: a) piena proprietà di terreno agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà degli immobili siti
in Verona, via Donizetti e via Fincato, e che l’Amministrazione non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il
trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto: pertanto, ai sensi dell’art. 53 comma 10 D.Lvo 163/2006, la
gara dovrà intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione dei beni”.
Si rimanda agli elaborati progettuali.
II.2.4. IMPORTO A BASE DI GARA: € 2.869.001,56 (IVA esclusa) di cui:
€ 101.330,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
€ 2.767.670,64 soggetti a ribasso d’asta.
II.2.4.A VALORE STIMATO DEGLI IMMOBILI (importo a base di gara): € 825.259,00 (fuori campo IVA), di cui:
€ 246.000,00 per la piena proprietà di terreno agricolo di Via Mantova a Villafranca;
€ 136.579,00 per la nuda proprietà di immobili di via Fincato a Verona;
€ 442.680,00 per la nuda proprietà di immobili di via Donizetti a Verona.
II.2.4.B DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DA ALIENARE:
Piena proprietà di terreno con destinazione agricola ubicato in Via Mantova in Comune di Villafranca (VR), catastalmente identificato al N.C.T. Comune Villafranca di Verona, foglio 68, particella n.635.
Si rappresenta che, stante la natura agraria del terreno, il trasferimento della proprietà è condizionato al mancato esercizio, da parte di eventuali confinanti aventi diritto, della prelazione agraria. In tal caso, il corrispettivo ricavato sarà destinato
ad integrare i mezzi finanziari necessari al pagamento delle opere oggetto di appalto.
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Nuda proprietà di unità immobiliari abitative con i rispettivi accessori (cantine e autorimesse) ubicati in Comune di
Verona (VR) via G. Donizetti n° 1, catastalmente identificate:
IMMOBILE B)
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n.12 sub 23 (abitazione con cantina);
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n.12 sub 47 (autorimessa);
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n.12 sub 48 (autorimessa);
IMMOBILE C)
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n.12 sub 24 (abitazione con cantina);
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n. 12 sub 49 (autorimessa);
IMMOBILE D)
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n.12 sub 25 (abitazione con cantina);
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n.12 sub 50 (autorimessa);
e in via C.G. Fincato n° 208 catastalmente identificate:
IMMOBILE A)
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n. 318 sub 1 (abitazione con cantina);
N.C.E.U. Comune Verona, foglio 215, particella n. 318 sub 22 (autorimessa);
il tutto, attualmente di proprietà di: “Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna”.
Gli immobili oggetto di trasferimento sono meglio descritti, anche con il supporto di materiale fotografico, nelle “Relazioni Tecniche di Stima” a firma del Geom. Mario Luise asseverate in data 03/03/2016 presso l’ufficio del Giudice di Pace
di Verona, facenti parte della documentazione di gara.
II.2.4.C VINCOLI: Si precisa che per quanto riguarda gli immobili di Via Donizetti e Via Fincato in Verona si procede
all’alienazione della nuda proprietà, in quanto l’usufrutto degli immobili non è in capo a questa stazione appaltante, come
evidenziato nella “Relazione Tecnica di Stima” a firma del Geom. Mario Luise e che gli stessi sono attualmente locati a terzi
da parte dell’usufruttuario.
II.2.4.D CONDIZIONI DI VENDITA: la piena proprietà del terreno agricolo in Villafranca e le nude proprietà degli
immobili in Verona vengono alienate a corpo.
II.2.5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della migliore offerta congiunta, determinata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006, secondo il metodo aggregativo-compensatore con i seguenti
“Elementi di valutazione” e “Fattori ponderali”:
(vedi TABELLA ALLEGATA)
Secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara.
Si precisa ancora una volta che dato che l’Amministrazione ha stanziato mezzi finanziari solamente per la differenza tra
l’importo per l’esecuzione dei lavori ed il prezzo offerto per il trasferimento degli immobili, la gara dovrà intendersi deserta
qualora non pervenga almeno un’offerta per l’acquisto a corpo degli immobili; ne consegue che questa Amministrazione
considera non utili offerte relative alla sola esecuzione dei lavori, dovendo ex lege aggiudicare comunque alla migliore offerta
congiunta (art.111 DPR 207/2010).
Pertanto saranno ammesse solamente offerte “congiunte” (esecuzione lavori con parziale sostituzione delle somme di
danaro costituenti il corrispettivo con trasferimento di immobili).
II.2.6 TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 817 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, fatte salve
eventuali riduzioni del tempo di esecuzione proposte dall’offerente in sede di gara.
II.2.7. OPZIONI: L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Esecutore variazioni nel limite del quinto
in più o in meno di cui all’art. 161 DPR 207/2010.
II.2.8 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Per la partecipazione:
cauzione provvisoria pari al 2% della somma a base d’asta, e precisamente di € 57.380,03 (euro cinquantasettemilatrecentottanta/03) ex art. 75 D.Lgs 163/2006;
a garanzia della serietà dell’offerta di acquisto degli immobili, si chiede il versamento di una caparra confirmatoria ex
art 1385 c.c. di € 82.525,90, pari al 10% del valore stimato. Tale caparra sarà restituita, senza interesse di sorta, alla stipula
del contratto definitivo di compravendita da stipularsi, nei tempi e nei modi specificati nel disciplinare di gara.
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Per l’aggiudicazione:
cauzione definitiva, come previsto nello schema di contratto “Opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e
tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, congiunto alla cessione di piena proprieta’ di
terreno agricolo in Villafranca e nuda proprieta’ di immobili siti in Verona, via Donizetti e via Fincato”, da versarsi entro 20
giorni dalla comunicazione di affidamento, nonché le polizze indicate nel disciplinare di gara.
II.2.9 FINANZIAMENTO: in parte con contributo Fondazione Cariverona, in parte con mutuo e in parte con cessione
degli immobili di cui al punto II.2.4.B.
La cessione potrà avvenire anche a favore di soggetto diverso dall’Esecutore.
II.4 LUOGO DI ESECUZIONE: Via Rinaldo 16 – 37069 Villafranca di Verona (VR);
II.5 VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante rispetto a quanto disciplinato nel presente bando e nel disciplinare
di gara.
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 D.Lgs
163/2006, che non si trovino a versare in una delle cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla vigente normativa e che siano iscritti alla CCIAA (o certificazione equipollente
per gli operatori economici stabiliti nell’ambito CE).
III.1.2. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA: per partecipare alla gara i concorrenti devono essere
in possesso di attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere
adeguate a quanto sotto indicato. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi aderenti all’Unione europea si applica l’art. 62 DPR
n. 207/2010. Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE DI CUI AL DPR n. 207/2010:
Categoria prevalente (I.V.A. esclusa):
OG 1, € 1.541.104,85, classifica III-bis;
Categorie solo scorporabili (SIOS) (IVA esclusa):
OS 30, € 429.304,84, classifica II;
Categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo (I.V.A. esclusa):
OS 21, € 347.324,42, classifica II;
OS 28, € 229.875,90, classifica I;
OS 3, € 220.060,66, classifica I.
Per le categorie OS 3, OS 28 e OS 30: si applica l’art. 79 c. 16 DPR 207/2010.
L’impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta.
In ogni caso per i lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori di cui al D.M. 37/2008, è necessario possedere l’abilitazione oppure impegnarsi a dotarsi di direttore tecnico abilitato oppure impegnarsi a subappaltare le
relative lavorazioni, nei limiti previsti da legge, in caso di aggiudicazione.
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTC) si rimanda al disciplinare di gara.
Per maggiori dettagli si veda in ogni caso il disciplinare di gara.
IV. PROCEDURA DI GARA:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta (D.Lgs. n. 163/2006) e in esecuzione della Determinazione del Direttore n. 74 del
07.04.2016.
IV.2.2 INDIRIZZO E TERMINE PER RICEVERE LE OFFERTE: Le offerte dovranno essere consegnate al Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” Via Rinaldo 16 – 37069 Villafranca di Verona (VR), entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 31/05/2016.
IV.2.7 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 07/06/2016 ore 09:00, presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
Successive sedute pubbliche saranno tenute in data e luogo successivamente comunicati.
La Valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata in sedute riservate, verbalizzate.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRESA VISIONE: la documentazione è visibile presso gli uffici amministrativi del Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, Via Rinaldo 16 – 37069 Villafranca di Verona (VR).
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È possibile acquistarne copia, presso la copisteria Alfatec di Leone Salvatore – Via A. Messedaglia 140, 37069 Villafranca di Verona (VR) tel. 0457901461 e-mail info@alfatecstampa.it.
Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet www.morellibugna.com nella sezione albo on line.
Le perizie descrittive ed estimative relative agli immobili oggetto di trasferimento in sostituzione parziale del corrispettivo del contratto, sono disponibili per l’esame all’atto del sopralluogo per presa visione di cui al successivo punto V.16 del
presente bando e punto 24 del Capo VI del Disciplinare di gara. Si precisa sin da ora che l’esame delle perizie equivarrà a
sopralluogo del relativo immobile.
Si evidenzia che il sopralluogo è obbligatorio.
IV.3.2 PAGAMENTI: Si rimanda all’art. 20 dello Schema di contratto “Opere di adeguamento statico, funzionale,
normativo e tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, congiunto alla cessione, in parziale
sostituzione del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: a) piena proprietà di terreno
agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro immobili ad uso abitativo siti in Verona, via Donizetti e via Fincato”.
Anticipazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Si evidenzia che i pagamenti degli stati di avanzamento lavori maturati verranno effettuati con detrazione della percentuale corrispondente al rapporto tra l’importo offerto per l’acquisizione e l’importo offerto per l’esecuzione dei lavori.
IV.3.3 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.
IV.3.5 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa.
FORMA DEL CONTRATTO DI CESSIONE DEGLI IMMOBILI: Atto notarile con oneri a carico dell’Esecutore/
Cessionario.
IV.3.6 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.2.2.
IV.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: possono essere presenti alle sedute pubbliche tutti
gli interessati. I titolari o soggetti rappresentanti delle imprese concorrenti, uno per ogni concorrente, in possesso di regolare
procura conferita dai legali rappresentanti, possono richiedere di iscrivere a verbale eventuali interventi formali in sede di
gara.
V. ALTRE INFORMAZIONI:
1. Per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006
e come meglio specificato nel disciplinare di gara.
2. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 e dall’art. 40 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 153 c. 1 DPR n. 207/2010.
5. Subappalti: art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. I pagamenti relativi alla parte di fornitura/servizi svolti dal subappaltatore
o cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nello schema di contratto “Opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, congiunto alla cessione, in
parziale sostituzione del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: a) piena proprietà
di terreno agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro immobili ad uso abitativo siti in Verona, via Donizetti e via
Fincato”.
6. Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet
Internet www.morellibugna.com nella sezione albo on line, nonché dai relativi modelli e schede allegati nonché dallo schema
di contratto “Opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla Persona
“Morelli Bugna”, congiunto alla cessione, in parziale sostituzione del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: a) piena proprietà di terreno agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro immobili ad uso
abitativo siti in Verona, via Donizetti e via Fincato”.
7. Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai
sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 14/12/2010.
8. Si applica il capitolato generale approvato con DM n. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in vigore.
9. Validazione progetto avvenuta in data 5 aprile 2016.
10. La procedura verrà presieduta dal Direttore del Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” o da chi legittimamente
lo sostituisce.
11. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale.
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12. Non sono ammesse offerte parziali.
13. Gli importi devono essere espressi in euro.
14. Bando approvato con Determinazione del Direttore n. 74 del 7 aprile 2016.
15. Sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 c. 2-bis D. Lgs 163/2006: euro 2.869,00 (euro duemilaottocentosessantanove/00).
16. Rilevata, come descritto nel progetto, la particolarità dei luoghi di esecuzione e che gli stessi non sono liberamente
accessibili, nonché che alcuni degli immobili in cessione sono attualmente locati da parte dell’usufruttuario, è obbligatoria
la presa visione del progetto dei lavori, dei luoghi di esecuzione, nonché delle perizie di stima degli immobili in cessione.
17. Ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è prevista la suddivisione in elementi di valutazione con relativi fattori ponderali; si rinvia al disciplinare di gara.
18. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando, nel relativo disciplinare e nello schema di contratto
“Opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla Persona “Morelli
Bugna”, congiunto alla cessione, in parziale sostituzione del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: a) piena proprietà di terreno agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro immobili ad uso abitativo
siti in Verona, via Donizetti e via Fincato” e quanto riportato negli elaborati di progetto, si deve considerare valido quanto
riportato nel presente bando, nel relativo disciplinare e nello schema di contratto “Opere di adeguamento statico, funzionale,
normativo e tecnologico del blocco sud – Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, congiunto alla cessione, in parziale
sostituzione del corrispettivo dell’appalto, dei seguenti diritti immobiliari di proprietà dell’Ente: a) piena proprietà di terreno
agricolo in Villafranca; b) nuda proprietà di quattro immobili ad uso abitativo siti in Verona, via Donizetti e via Fincato”.
19. Responsabile della procedura di gara: Dott. Carlo Gaiardoni, Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”, Via
Rinaldo 16 – 37069 Villafranca di Verona (VR) Telefono: 0456331500, Telefax: 0456300433, Email: info@morellibugna.
com, P.E.C. morellibugna@open.legalmail.it.
20. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Andrea Agosti con studio in Via Sommacampagna 63/H – scala A, 37137
Verona, tel. 048620515, e-mail: ing.agosti@gmail.com.
VI. PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto – Via Cannaregio 2277, 30121 Venezia (Italia).
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso
le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
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Il direttore
Carlo Gaiardoni
TX16BFK3394 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - CIG 659917644F - CUP B88C16000020005 - Indetta con disposizione del direttore dell’area gestione
edilizia n. 733 del 29/02/2016
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - ITE 43 - Italia - tel. 06/49910912 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE - Sett. Gare
lavori, servizi e forniture presso ARAI - Servizio Smistamento - Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro
5 - 00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività:
Istruzione.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: servizio di supporto tecnico alla progettazione per l’aggiornamento e
l’integrazione del progetto definitivo per i lavori di recupero e valorizzazione dell’area denominata Borghetto Flaminio edificio ex Siar ed ex distributore carburanti - Roma. II.1.2) Codice CPV: 79933000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi Capitolato d’oneri. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: Euro 132.965,35 con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: vedi art. 7 del Capitolato d’oneri. Il contratto è soggetto a rinnovo: NO. II.2.10) Sono autorizzate varianti:
SI. II.2.13) Fondi dell’Unione Europea: NO.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Iscrizione al Registro delle Imprese in caso di Società. Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto di appalto. III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: SI. Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: entro e non oltre ore 11,00 del 04/05/2016. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6)
Periodo minimo vincolo dell’offerta: 6 mesi. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: data 10/05/2016 ore 10,00, luogo: presso
sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Claudio De
Angelis. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Termini di
presentazione ricorsi: 30 giorni.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T16BFL2382 (A pagamento).

E.R.S.U. DI CATANIA
Bando gara - CIG 6634631EB0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione aggiudicatrice: E.R.S.U di Catania, via
Etnea 570 - 95128 (CT); mail: gare@ersucatania.gov.it; pec: protocollo@pec.ersucatania.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di pulizia presso le residenze universitarie e gli uffici amministrativi dell’ERSU di
Catania. Durata: 24 mesi con possibilità di rinnovo biennale. Monte ore totale: 25.926,70 (biennali). Importo compl.vo Euro
993.843,00 + IVA di cui Euro 24.640,74 per oneri sicurezza.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANAZIARIO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine
ricezione offerte: 04/05/2016 h. 12. Apertura plichi: 09/05/2016 h. 10.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info su: www.ersucatania.it. RUP: sig. A. Sudano.
Il funzionario direttivo
sig. A. Sudano
T16BFL2398 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Bando di concessione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Università di Pisa Lungarno Pacinotti n. 43/44. Indirizzo
postale: Università di Pisa - Protocollo - Lungarno Pacinotti n. 43/44. Città: Pisa Codice Postale: 56100 Paese: Italia. Persona
di contatto: dott. Giulia Appendino tel. 050/2212308 e-mail: economato.gare@adm.unipi.it fax: + 39 050/2212392 - Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.unipi.it - Indirizzo del profilo del committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/
servizi
I.3) Comunicazione.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato diretto presso: l’indirizzo internet http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte devono essere inviate all’indirizzo postale sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività Istruzione.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità della concessione.
II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione di cibi e bevande presso l’Area Pontecorvo.
II.1.2) Codice CPV: 55410000.
II.1.3) Tipo di concessione: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione di cibi e bevande presso l’Area
Pontecorvo.
CIG: 664357752C.
II.1.5) Valore totale stimato: 267.200,00 oltre IVA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questa concessione è divisa in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione di cibi e bevande presso l’Area Pontecorvo.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Pisa, Area Pontecorvo.
II.2.4) Descrizione della concessione.
Affidamento in concessione del servizio di distribuzione di cibi e bevande presso l’Area Pontecorvo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
La concessione è aggiudicata in base ai criteri indicati di seguito:
a) progetto sulle modalità di svolgimento del servizio; ponderazione 25;
b) proposte migliorative sui prodotti richiesti; ponderazione 20;
c) norme igienico sanitarie; ponderazione 15;
d) ribasso sui prezzi di bevande, prodotti di pasticceria, gelati; ponderazione 16;
e) ribasso sui prezzi di schiacciatine; ponderazione 16;
f) ribasso sui prezzi di primi piatti, pizze, insalatone e arancini; ponderazione 8.
— 77 —

11-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa 267.200,00, Valuta: euro.
II.2.7) Durata della concessione: durata in mesi: 36.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
La concessione è connessa ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale operatori economici di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 iscritti nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero in analoghi registri per gli operatori economici
comunitari, per attività inerenti l’oggetto delle concessioni.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità richiesti: almeno una referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli
impegni assunti con l’istituto o intermediario.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Livelli minimi di capacità richiesti: esecuzione negli ultimi tre anni (2015-2014-2013) di n. 1 contratto analogo presso
enti pubblici o privati della durata di almeno un anno per servizi di bar o ristorazione di valore pari almeno ad € 80.000,00
al netto dell’IVA.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: Data 13/05/2016 ora 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/05/2016 ora 10:00.
Luogo: Università di Pisa, Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di una concessione rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) la gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n. 17399 del 31 marzo 2016. La documentazione di gara
comprende il bando di gara, il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare di gara, gli allegati «domanda di partecipazione e
dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta» (modello A), fac-simili dichiarazioni di avvalimento, scheda offerta
tecnico-organizzativa (modello B), scheda offerta economica (modello C), lo schema di contratto e la planimetria del locale.
Il contratto per l’affidamento in oggetto è una concessione di servizi, per un periodo di tre anni, dal 1.7.2016 o dalla data
indicata nella lettera di aggiudicazione, fino al compimento del terzo anno del servizio;
4) non è stato redatto il DUVRI in quanto i rischi da interferenza sono pari a zero;
5) non si prevede ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 241 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. e ii;
6) responsabile del procedimento: dott. Federico Massantini.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via
Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 31 marzo 2016.
Direzione economato, patrimonio
e servizi generali - Il dirigente
dott. Federico Massantini
TU16BFL3172 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti
Ufficio Appalti
Sede amministrativa: piazza dell’Università 1 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Bando di gara per appalto integrato complesso, ai sensi dell’art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/06, per la realizzazione del nuovo stabulario centralizzato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: Università degli Studi di
Perugia; Indirizzo postale: Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia; Punti di contatto: R.U.P. Ing. Fabio Piscini tel. 0755856758
fax 0755856702 e-mail: fabio.piscini@unipg.it; Profilo di committente: www.unipg.it (alla voce “bandi”); La documentazione di gara è disponibile presso: il profilo di committente sopra indicato; Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi
di Perugia, Ufficio Protocollo, Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto integrato complesso, ai sensi
dell’art.53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/06, per la realizzazione del nuovo stabulario centralizzato; CIG: 655436511B
– CUP: J93G14000280005; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione della prestazione: lavori; Perugia; II.1.6) CPV:
45214400-4; II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo stimato dell’appalto pari ad € 1.487.612,79 IVA esclusa,
di cui € 1.008.928,51 per lavori soggetti a ribasso, € 60.000,00 per progettazione definitiva ed € 65.000,00 per progettazione
esecutiva, entrambi soggetti a ribasso, € 44.815,20 per oneri per la sicurezza, € 4.576,40 per costi della sicurezza, € 304.292,68
per costo della manodopera, tutti e tre non soggetti a ribasso; II.3) Durata dei lavori: 300 gg. naturali e consecutivi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi di
Ateneo; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di
gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vanatggiosa; IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione di gara: termine: 20 luglio 2016 ore 13,00; IV.3.4) Ricevimento delle offerte:
termine: 20 luglio 2016 ore 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 all’offerta: 200. giorni dal 20 luglio 2016 IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: giorno: 1° settembre 2016 ore: 09,30; luogo: vedi punto I.1);. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
rappresentanti legali o procuratori muniti di idonea procura notarile;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara; ai sensi dell’art. 34 comma 35 della L. 221/2012 la spesa
necessaria per le pubblicaioni dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante dall’aggiudicatario; VI.4.1) Procedure di
ricorso: TAR dell’Umbria, ex art. 120 D.Lgs 104/2010, entro gg. 30;
Perugia, 5 aprile 2016
Il Dirigente Dott. Maurizio Padiglioni
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX16BFL3410 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

APM AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara - CIG 6649276423
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza R. Baden
Powell n. 1, 00015 Monterotondo (RM) - Tel. 06.9006621; fax 06.90622953; www.apmmonterotondo.it, apmpec@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio noleggio full service senza conducente autocompattatori, suddivisa in lotti: 6.
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Lotto 1) CIG 6649276423 Euro 98.400,00 + IVA; Lotto 2) CIG 664929322B Euro 98.400,00 + IVA; Lotto 3) CIG
6649316525 Euro 98.400,00 + IVA; Lotto 4) CIG 6649334400 Euro 98.400,00 + IVA; Lotto 5) CIG 6649345D11Euro
93.600,00 + IVA; Lotto 6) CIG 6649355554 Euro 93.600,00 + IVA. Durata: 2 anni, con eventuale proroga di 6 mesi. Importo
complessivo a base d’asta: Euro 726.000,00, compresa eventuale proroga, oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
23.05.16 h. 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info su: www.apmmonterotondo.it. R.U.P.: dott. Santino Scipioni.
Il direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
T16BFM2388 (A pagamento).

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. Michele Massaro. 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 di stampa,
imbustamento della corrispondenza. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di Servizi:
27. 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’appalto ha ad oggetto il servizio di stampa, imbustamento e recapito (i) dei solleciti di pagamento del pedaggio
autostradale nonché, nell’ambito del servizio di pagamento automatico denominato “Conto Targa”, (ii) delle fatture e (iii) dei
relativi avvisi/diffide di pagamento fatture; Modalità, condizioni, tempistiche e quantitativi stimati dei servizi sono specificati
nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 79570000-0|Servizi di
compilazione di indirizzari e di spedizione. 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: Importo
complessivo stimato dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è stimato come segue: sino a un massimo di euro 1.244.849,223 (unmilioneduecentoquarantaquattromilaottocentoquarantanove/223), oltre IVA; II.2.2) Opzioni: si. La
Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di procedere all’affidamento di
servizi analoghi per una durata massima di ulteriori dodici mesi, con le modalità e le condizioni indicate nel Disciplinare di Gara.
Pertanto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 163/2006, l’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 2.489.698,446
(duemilioniquattrocentottantanovemilaseicentonovantotto/446). 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 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia e
dalle dichiarazioni di cui al Disciplinare di Gara; 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 nel Capitolato Speciale d’Appalto. 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
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dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara e per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dal presente Bando e dal
Disciplinare di Gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: (i) per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; (ii) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 qualora tali piani non si siano ancora conclusi; (iii) per i quali siano stati assunti provvedimenti ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; (iv) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara
ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del d.P.R. 207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti. Si applicano i divieti di cui agli articoli 36,
comma 5, e 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia trovano applicazione
gli articoli 38, comma 5, 39, 45, comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006, l’art. 62 del d.P.R. 207/2010. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al Disciplinare di Gara. III.2.3)
Capacità tecnico e professionale: Si rinvia al Disciplinare di Gara III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.2) Limiti al numero di
operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:/ 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: CIG: 6650234AB2. 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: 25/05/2016. ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni:
360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/05/2016. ore: 15:00.
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: si. Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di idonea
delega, in numero massimo di due per ciascun concorrente.
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 15 febbraio 2016.
b) A pena di esclusione, i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00), a favore dell’ANAC (già AVCP), secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara.
c) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara, si rinvia al Disciplinare di Gara e alla documentazione di gara di cui all’articolo 3 del medesimo Disciplinare di Gara.
d) Il Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto e 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.
e) Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in ordine al presente Bando, al Disciplinare di Gara ed alla restante documentazione di gara potranno essere formulati, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
f) Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
g) Il corrispettivo dell’appalto è fissato a misura.
h) La comprova dei requisiti richiesti in gara verrà effettuata tramite il servizio AVCPASS ai sensi di quanto previsto
dalla Delibera dell’AVCP n. 111/2012 e s.m.i..
i) La lingua della procedura è l’italiano.
j) CPV: Oggetto principale: 79570000-0|Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione; 79800000-2| Servizi di stampa.
k) Responsabile Unico del Procedimento è l’avv. Michele Massaro.
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.: 06/04/2016.
Il responsabile del procedimento
avv. Michele Massaro
T16BFM2390 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6639861AA0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente S.p.A: via delle Tagliate III, 136 Loc.
Borgo Giannotti - 55100 - Lucca - IT. Mail: infoa@sistemaambientelucca.it; fax: 0583/343645 - Sito: www.sistemaambientelucca.it Pec: sistemaambienteluc-ca.lu00@infopec.cassaedile.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Descrizione: II.1.1) L’appalto ha per oggetto la fornitura di carburanti per gli automezzi
di Sistema Ambiente S.p.A. II.1.6) CPV: 09132100, 09134220. II.1.9) ammissibilità di varianti: no. II.3) Durata dell’appalto:
36 mesi. Importo stimato: Euro 2.000.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV. 1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 10.05.2016 h. 11.00. IV.3.7) Periodo minimo offerta: 180 gg (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12.05.2016 h. 11.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le norme integrative del pre-sente Bando sono contenute nel Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo re-sponsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Italia. VI.5) Data di invio del presente
avviso alla GUCE: 25.03.2016.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Enrico Paolini
T16BFM2393 (A pagamento).

NET S.P.A.
Bando di gara - CIG 6641921E96
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: NET S.p.A. Viale Duodo, 3/E - 331000 Udine tel. 0432
206839 fax 0432 206855 mail: gare@netaziendapulita.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione di costruzione e gestione ex art. 153, comma 9, e ss. del D.lgs. n. 163/06 e
s.m.i. median-te lo strumento della finanza di progetto, di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U.
e della F.O.P. ed opere accessorie e complementari. ed opere accessorie e complementari a Udine in via Gonars - CUP
G24E15002210003. L’investimento ammonta a compl.vi Euro 32.961.820,26, di cui Euro 26.621.000,00 di lavori al netto
dell’Iva (inclusi Euro 649.292,68 di oneri per la sicurezza) ed Euro 6.340.820,26 di somme a disposizione. L’entità del contributo della società concedente ammonta a complessivi Euro 8.000.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria di Euro 532.420,00, pari al 2% dell’importo dei lavori comprensivo de-gli oneri di sicurezza. Modalità di
finanziamento: finanza di progetto. Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per la presentazione delle richieste di invito: 16/05/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info su: www.netaziendapulita.it. Invio alla GUCE: 30/03/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Giampiero Zanchetta
T16BFM2394 (A pagamento).

ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 6642212EBA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., S.S. 14 Km. 163,5 in
AREA Science Park, 34149 Basovizza (TS).
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di azoto liquido. Importo appalto: E. 702.000,00= oltre E. 706,00= per oneri sicurezza, IVA esclusa.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 13/06/16 h 16.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.elettra.eu. RUP: Ing. Dario Morelli, tel. 040.3758217;
pec: dario.morelli@legalmail.it.
Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi
T16BFM2396 (A pagamento).

CORDAR S.P.A.
Bando di gara - CIG 665220660C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Cordar S.p.A. Biella Servizi - C.F. P.I. 01866890021.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Appalto Servizi N. 02/2016: fornitura di energia elettrica e dei servizi annessi per le
unità di consumo (punti di prelievo) di cordar spa biella servizi DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: importo presunto euro 485.000,00. II.3) Durata: 01.01.2017 - 31.12.2017. Possibilità di rinnovo di anni uno.
II.1.6) Codice CPV 65310000-9.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.7) Termine ricezione offerte:
24/05/2016 h. 12. IV.3.8) Apertura offerte: 24/05/2016 h. 14:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 8/4/2016. Il bando
integrale ed i relativi allegati reperibili sul sito internet http://www.cordarbiella.it. Indicazioni più precise potranno anche
essere richieste a: Cordar S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900 Biella - Tel. 015/3580011(int.015/358
0023 Sig.ra Pellizzaro Mara) fax 015/3580012. Responsabile del Procedimento di gara: dott. ing. Stefano Galli
Biella, 05/04/2016 Prot. 932.
Il direttore tecnico
ing. Stefano Galli
T16BFM2400 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI MATERA
Bando di gara - CIG: 6642253094
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Ater Matera Via B. Croce n.2 - 75100 Matera - Tel. 0835.301111
fax 0835.301238 - pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it. I documenti di gara possono essere ritirati presso: Eliografia
eliocopy Via Lupo Protospata 37 - 75100 Matera - Tel.: 0835.336164 Fax: 0835/1970436 Indirizzo internet: www.eliocopymatera.it (e-mail): eliocopi@tiscalinet.it. La Documentazione è, altresì, disponibile su www.atermatera.it. Invio
offerte: come sopra.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Completamento dei lavori di risanamento e recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’Ater di Matera in vari comuni della provincia di Matera. Importo complessivo dell’appalto (compresi
oneri per la sicurezza): Euro.877.729,52, iva esclusa; Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso: Euro 84.545,79
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: aperta con aggiudicazione secondo i criteri di cui agli artt. 54, comma 2, 55 comma 5,
86 comma 1 e 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006. Scadenza delle offerte: ore 12:00 del 09/05/2016. Vincolo offerta: 180 gg.
Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica: ore 9,00 del giorno 12/05/2016 presso la sede dell’A.T.E.R. di Matera. Responsabile del procedimento: avv. Francesco D’Onofrio -via B. Croce n.2 - 75100 Matera-tel.0835/301111- Rup dei lavori: ing.
Pasquale Lionetti - via Benedetto Croce n.2 -75100 Matera- tel. 0835/301111.
SEZIONE VI) Ricorsi: TAR Basilicata, via Rosica n. 89/91 - 85100 Potenza
Il direttore
ing. Angelo Luciano Adorisio
T16BFM2402 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con
socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod.
civ. e del d.lgs. n. 188/2003. Direzione acquisti - Sede di Roma - per conto di RFI S.p.A.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma;
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; indirizzo e-mail: ci.trovato@rfi.it +39 47308819 - Fax +39
0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. Il Responsabile del Procedimento è Edgardo Greco.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’ oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S061-105829 del 26/03/2016 e
sul sito www.gare.rfi.it
Le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
1.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lotto 1 CIG 6609867ACB
Lotto 2 CIG 6609873FBD
Lotto 3 CIG 660988165A
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura
Luogo principale di esecuzione: Cod. NUTS IT
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: DACF.2016.0021 - Connessioni induttive da 800 A in alluminio
II.1.6) C.P.V.: 34940000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Inserire l’oggetto dell’appalto Le lavorazioni e le quantità
Lotto n. 1 - importo posto a base di gara 16.500.000,00 EUR al netto dell’IVA;
Lotto n. 2 - importo posto a base di gara 5.500.00,00 EUR al netto dell’IVA;
Lotto n. 3 - importo posto a base di gara 5.500.00,00 EUR al netto dell’IVA;
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato nella GUUE n. 2016/S061-105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato
nella GUUE n. 2016/S061-105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S061105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S061105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
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III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: Si (omologazione del prodotto)
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S061105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/SO61105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato
nella GUUE n. 2016/SO61-105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi della parte III del d.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/SO61-105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta n. DACF.2016.0021
- Connessioni induttive da 800 A in alluminio
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S061105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 12/05/2016.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S061-105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori Informazioni:
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S061105829 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al Tar
Lazio. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovrarmo essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 1/4/2016
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM3175 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla “R.F.I. SpA” - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ. e
del d.lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma - Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma;
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; Salvatore Dell’Andro indirizzo e-mail: s.dellandro@rfi.it +39
0815674663 - Fax +39 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. Il Responsabile del Procedimento
è Edgardo Greco. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062-107632 del 30/03/2016
e sul sito www.gare.rfi.it
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
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: DACF.2016.0020
Lotto n. 1 - CIG 66068121BD
Lotto n. 2 - CIG 66068229FB
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: «forniture/lavori/servizi indicare se trattasi di un Accordo Quadro» (opzione: progettazione ed
esecuzione in caso di appalto integrato)
Luogo principale di esecuzione: ambito nazionale
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di “pietrisco di 1ª categoria per massicciata ferroviaria”.
II.1.6) C.P.V.: 14212200
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si (2)
le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Inserire l’oggetto dell’appalto Le lavorazioni e le quantità
L’importo presunto dell’appalto è valutato in € 2.500.000,00 al netto dell’ IVA.
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale
pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062-107632 del 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando integrale pubblicato
nella GUUE n. 2016/S 062-107632 del 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062107632 del 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062107632 del 30/03/2016 e sul sito www. gare.rfi.it
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III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062107632 del 30/03/2016 e sul sito www. gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062107632 de1 30/03/2016 e sul sito www. gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella
GUUE n. 2016/S 062-107632 del 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi della parte III del d.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e smi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062-107632 de1 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta n. DACF.2016.0020
Lotto n. 1 - CIG 66068121BD
Lotto n. 2 - CIG 66068229FB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062107632 del 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 19/05/2016.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 062-107632 del 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella
GUUE n. 2016/S 062-107632 del 30/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni al Tar
Lazio. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 31/03/2016
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM3176 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla “R.F.I. SpA” - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies cod. civ.
e del d.lgs. n. 112/2015. Direzione Acquisti - Sede di Roma - per conto di RFI S.p.A.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, n. 25 - 00159 Roma;
Punti di contatto: Direzione Acquisti - Sede di Roma; indirizzo e-mail: m.ronga@rfi.it +39 47308869 - Fax +39
0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it. Il Responsabile del Procedimento è Edgardo Greco.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061-105842 del 26/03/2016
e sul sito www.gare.rfi.it
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
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:
Lotto n. Al - CIG 6598469CDD;
Lotto n. A2 - CIG 659847737A;
Lotto n. B1 - CIG 65984930AF;
Lotto n. B2 - CIG 65984995A1.
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura
Luogo principale di esecuzione: Cod. NUTS ITG, ITF
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: DACF.2016.0016 - pietrisco di 1ª categoria per massicciata ferroviaria.
II.1.6) C.P.V.: 14212200
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: mc. 250.000 di pietrisco di 1ª categoria per massicciata ferroviaria
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale
pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061-105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto
aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando integrale pubblicato
nella GUUE n. 2016/S 061-105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061105842 del 26/03/2016e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
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III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella
GUUE n. 2016/S 061-105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi della parte III del d.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e smi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061-105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3 .1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta n. DACF.2016.0016
Lotto n. Al - CIG 6598469CDD;
Lotto n. A2 - CIG 659847737A;
Lotto n. B1 - CIG 65984930AF;
Lotto n. B2 - CIG 65984995A1.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 16.05.2016.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella GUUE n. 2016/S 061-105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
Ulteriori Informazioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando integrale pubblicato nella
GUUE n. 2016/S 061-105842 del 26/03/2016 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni al Tar
Lazio. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) Data del presente avviso: 1/4/2016
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM3177 (A pagamento).
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FONDAZIONE FRIGNANI DORINI
Bando di gara - Locazione con procedura competitiva
Si rende noto che la Fondazione Frignani Dorini propone in locazione, con procedura competitiva, il seguente immobile
ubicato in Modena, via Farini n. 48, identificato al Catasto del Comune di Modena al f. 109, par. 245, sub 4, z. 1, cat. C/2,
clas. 13, cons 194, rendita 5.821,19, meglio descritto da perizia disponibile presso il Notaio incaricato allo svolgimento della
procedura competitiva, Dott. Rolando Rosa, via Verdi n. 197 Modena.
Coloro che intendono partecipare alla gara per la locazione, 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 per la locazione annua pari o superiore al canone base di € 43.200,00 (quarantatremiladuecento).
Le offerte dovranno essere consegnate, in busta chiusa, con colla o nastro adesivo, recante all’esterno solo la dicitura, “Fondazione Frignani Dorini offerta per la locazione” 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. La gara tra gli offerenti si terrà 3 maggio 2016, ore 11 presso lo studio del Notaio. Base d’asta sarà l’importo dell’offerta, più alta pervenuta. Le offerte in aumento non dovranno essere inferiori ad € 1.000,00. Nel caso di presentazione
di una sola offerta valida, la scelta del contraente cadrà sull’unico offerente. Il contratto di locazione sarà stipulato con il contraente
scelto, entro quindici giorni dall’avvenuto espletamento della gara e sarà regolato dalla legge n. 392/78. 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
don Franco Mislei
TU16BFM3225 (A pagamento).

GAIA S.P.A.

Gestore in House servizio idrico integrato
ex ATO 1 Toscana Nord
Bando di gara
È indetta gara, mediante procedura aperta, avente ad oggetto la stipula di un accordo quadro per il noleggio a lungo
termine di autoveicoli senza conducente e servizi connessi.
Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU), partita I.V.A. n. 01966240465.
RUP: Moreno Luisotti.
Bando e documentazione tecnica: sito www.gaia-spa.it sezione «gare d’appalto».
Importo presunto a base d’asta: € 4.240.620,00, oltre I.V.A.; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0.
Numero gara: 6378140 - CIG: 6640373127.
Criterio di aggiudicazione: “prezzo più basso” ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari.
Requisiti minimi di idoneità professionale: iscrizione C.C.I.A.A.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: requisiti come richiesti dall’art. 24 del bando integrale.
Termini presentazione offerte: ore 12 del 4 luglio 2016 (termine perentorio) presso Ufficio Protocollo di Gaia S.p.A.,
via Donizetti n. 16 - 55045 Marina di Pietrasanta (LU).
Prima sessione di gara: 5 luglio 2016 ore 9, presso uffici Gaia S.p.A. Avenza-Carrara (MS). Saranno ammessi ad assistere legali rappresentanti e loro delegati.
Contenuto dei plichi: buste: “Documentazione amministrativa”, “Offerta economica”.
Pubblicità: bando pubblicato su GUUE, Osservatorio Regionale SITAT, sito www.gaia-spa.it e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Carrara, 31 marzo 2016
La responsabile
M. Pardini
TU16BFM3227 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta n. 8815_8816_8817/2016
Settori Ordinari - Lavori
Iren S.p.A. (in nome e per conto di Iren Servizi e Innovazione S.p.A.), via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio
Emilia - Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi.
Luogo di esecuzione: Torino e Provincie di Imperia e Savona (in misura limitata a pochi immobili). Oggetto: Accordo
quadro per la manutenzione straordinaria non specifica degli impianti elettrici e speciali degli edifici comunali - Lotto 1, 2 e
3 - CIG: 6598133798, 65981494CD, 6598161EB1.
Importo complessivo a base di gara: fino alla concorrenza di € 4.800.000,00, di cui € 3.600.000,00 relativo alla durata
contrattuale triennale ed € 1.200.000,00 relativo all’eventuale rinnovo annuale.
L’importo complessivo relativo alla durata contrattuale triennale è suddiviso in tre lotti identici come di seguito indicato:
Lotto 1, 2 e 3: fino alla concorrenza di € 1.200.000,00 di cui fino alla concorrenza di € 48.000,00 per oneri di progettazione e fino alla concorrenza di € 18.964,80 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze ex decreto legislativo
n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso di gara.
È richiesta la categoria SOA OS 30 class. III di progettazione/costruzione (ai sensi dell’art. 79, comma 16, del D.P.R.
n. 207/2010, è ammessa la partecipazione di concorrenti in possesso della categoria SOA OG11 di progettazione/costruzione).
In caso di assenza di SOA di progettazione, il concorrente dovrà avvalersi, segnalandolo in fase di offerta, di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto (da associare in un raggruppamento temporaneo di imprese o semplicemente da
indicare). Tali professionisti, ai fini della qualificazione dovranno dimostrare di avere eseguito negli ultimi dieci anni attività
di progettazione, relativi a lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo totale dei lavori progettati non
inferiore a una volta l’importo dei lavori a base di gara.
Le attività di progettazione valutabili sono quelle iniziate, ultimate e approvate nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di attività iniziate in
epoca precedente. È facoltà per i concorrenti in possesso di SOA di costruzione e progettazione indicare altresì un progettista
esterno con le caratteristiche sopra indicate.
Raggruppamenti temporanei di imprese: il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto secondo quanto previsto
dall’art. 92, del D.P.R. n. 207/2010. Mandataria e mandanti dovranno dimostrare di possedere il requisito come segue: la
mandataria nella misura di almeno il 40% e le mandanti nella misura di almeno il 10% di quanto richiesto, fermo restando
che il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il totale dei requisiti.
Termine di esecuzione: trentasei mesi.
Informazioni: Capitolato generale d’appalto, Accordo quadro ed. marzo 2016 e allegati al presente bando sono visionabili sul
sito http://www.gruppoiren.it/appalti.asp. Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire esclusivamente entro le ore 12 del
giorno 23 maggio 2016 alla Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di Iren S.p.A., corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
Presso la stessa sede di Iren S.p.A. si procederà all’apertura dei plichi in seduta pubblica il giorno 25 maggio 2016 ore 10
e in (eventuale) seconda seduta in data da destinarsi.
Soggetti ammessi alla gara: si richiama l’applicazione degli articoli 34 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
e dell’art. 92, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine fissato per la sua presentazione.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. (ad ogni impresa potrà essere aggiudicato al massimo un lotto).
Non è ammessa l’aggiudicazione congiunta. È prevista la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara avente le caratteristiche previste nel disciplinare di gara. All’impresa aggiudicataria sarà richiesta cauzione definitiva da costituirsi per l’importo e nelle modalità indicati nell’Accordo quadro ed. marzo 2016.
L’offerta dovrà essere corredata dal PassOE (uno per ogni lotto per il quale si partecipa) e dalla contribuzione A.N. AC.
Il “Responsabile dell’Appalto” con i compiti del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 8, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di gara è il Dott. Mauro Oddi e per la fase di progettazione ed esecuzione
dell’appalto il Responsabile è l’ing. Riccardo Angelini.
Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. si precisa che il progetto è stato validato dall’ing. Massimo
Cimino con atto del 21 dicembre 2015.
Torino, 1° aprile 2016
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TU16BFM3228 (A pagamento).
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ARPAE EMILIA ROMAGNA
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e L’Energia dell’Emilia Romagna, via Po n. 5 - Cap. 40139
Bologna tel. 051/6223811.
All’attenzione Area Acquisizione Beni e Servizi e-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it - Profilo del committente www.arpa.
emr.it - Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1) - Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1). Indirizzo per inviare offerte: punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale - Denominazione appalto.
II.1.1) Affidamento di servizi e risorse di supercalcolo per la modellistica previsionale meteorologica e marina per la
durata di un anno CIG 6617781DA1.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 72300000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Valore stimato dell’appalto IVA esclusa € 2.100.000,00..
II.2.2) Opzioni: Si. Come previsto nel disciplinare tecnico.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi eventualmente rinnovabili per altri 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio Arpae.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione.
III.2) Ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
1) iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto all’art. 39 del decreto
legislativo n. 163/2006;
2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due idonee referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato nell’ultimo triennio uno o più servizi di supercalcolo, in regime operativo, di
tipologia analoga a quella oggetto di gara, tra cui un servizio con un unico contraente di importo almeno pari ad € 300.000,00
IVA esclusa.
III3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/05/2016 Ora: 13:00.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
IV3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31/05/2016, ora: 10:00. Luogo: come, al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega.
VI.3) Informazioni complementari Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati.
Per partecipare alla gara, tutti i concorrenti devono versare il Contributo all’ANAC di € 140,00.
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35, L. n. 221/2012, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per gli oneri di pubblicazione.
Misura della sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara, pari all’uno per mille
dell’importo a base di gara. Responsabile del procedimento: dott.ssa Tiziana Paccagnella.
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La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico firmata digitalmente e scaricabile dal sito: www.arpa.emr.
it/bandi_di_gara
Eventuali richieste di chiarimenti andranno inoltrate entro il 20/05/2016 ai punti di contatto sopraindicati.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Sezione Bologna Strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Entro 30 giorni data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/04/2016.
Il direttore del servizio idro meteo clima
dott. Carlo Cacciamani
TU16BFM3241 (A pagamento).

NUCLECO S.P.A.
Bando di gara Gara n. N065F16
CIG 6638972CFF - CUP D83G16000100005
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nucleco S.p.A. - Funzione Acquisti, Appalti e Servizi - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Roma, tel. 06-30345249, fax 0630483081, e-mail: a.bianchini@nucleco.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e presso il quale inviare le domande di partecipazione: vedi precedente punto I.1).
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di contenitori per rifiuti radioattivi condizionati denominati Overpack da 380 lt.
Divisione in lotti: No.
Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo presunto totale: € 390.000,00 IVA esclusa; l’importo degli oneri per la
sicurezza è pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1) Condizioni relative all’appalto: Vedi bando di gara pubblicato in data 30/03/2016 sul supplemento alla G.U.U.E.
n. S062-107620.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 18/04/2016 ore 16:00.
Roma, 6 aprile 2016
L’amministratore delegato
Emanuele Fontani
TU16BFM3398 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - CIG 6642828B12
Affidamento servizi di assistenza per l’Help Desk Tecnico
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A. - Via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 - Roma
- Italia - tel. (+39) 06-52999680 - Fax: (+39) 06-52999679, Mail: gara.assistenzahdt2016@informatica.aci.it - web www.
informatica.aci.it
— 93 —

11-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il punto di contatto sopra indicato. Copia non ufficiale della documentazione di gara è disponibile su www.informatica.aci.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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: Gara per l’acquisizione di servizi di
assistenza per l’Help Desk Tecnico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi: Categoria del servizio 27.
Luogo principale esecuzione: Sede dell’Impresa nel Comune o nella Provincia di Roma.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di assistenza per l’Help Desk tecnico, a favore degli utenti di tipo business. I servizi prevedono l’attività di
«front-end» per la gestione delle chiamate telefoniche e di «back-office» per la gestione differita delle richieste tramite ticket.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 72253000-3; 79342300-6.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo globale massimo non superabile: Importo massimo non superabile, IVA
esclusa, € 1.800.000,00, per i primi 36 mesi, cui va aggiunto un importo massimo fino ad € 1.800.000,00, IVA esclusa, per
eventuali ulteriori 36 mesi, in caso di esercizio dell’opzione di cui al successivo punto II.2.2), per un totale complessivo,
ai soli fini dell’art. 29 del Codice degli appalti, di € 3.600.000,00 (tremilioniseicentomila/00), IVA esclusa. Gli oneri per la
sicurezza sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni (eventuali): Facoltà di ACI Informatica, alla scadenza del contratto, di affidare all’aggiudicatario, alle
medesime o migliorative condizioni contrattuali, gli stessi servizi oggetto del contratto iniziale fino ad un massimo di ulteriori
36 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, fermo quanto previsto al precedente punto II.2.2).
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):
a) ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, dovrà essere prestata all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad € 36.000,00 (trentaseimila/00). Tale importo è già ridotto del 50% in ragione di quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del decreto legislativo
n. 163/2006. Per quanto non disposto si rinvia al Disciplinare di gara;
b) l’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, con le modalità previste dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e dal Disciplinare di gara;
c) l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione
dell’attività contrattuale, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso). È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina
di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
È inoltre ammessa la partecipazione delle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e-bis) del decreto legislativo n. 163/2006 con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi
di Stabilimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare
alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
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Limitazioni alla partecipazione sono specificate nel Disciplinare a cui si rinvia
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si, descrizione negli atti 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 Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la fornitura oggetto di gara nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in conformità con quanto previsto dall’art. 39, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato complessivo non inferiore ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico
per servizi di contact center non inferiore ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), IVA esclusa.
Con riferimento alle lettere a) e b) si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 163/2006 e le motivazioni ivi richieste sono spiegate nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione in forma associata, la mandataria dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) in misura
maggioritaria in senso relativo.
III.2.3) Capacità tecnica.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver eseguito nel triennio solare 2013-2015, almeno un singolo contratto per servizi di contact center della durata
di almeno un anno e di valore annuo pari ad almeno € 600.000,00 (seicentomila/00), IVA esclusa;
b) possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da
altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO 9001:2008, per la
progettazione ed erogazione di servizi di contact center. Si applica quanto previsto all’art. 43 decreto legislativo n. 163/2006;
c) avere un organico per ciascun anno del triennio solare 2013 - 2015, determinato al 31 dicembre, non inferiore a 20
dipendenti con contratto di lavoro subordinato;
d) possesso (o impegno ad avere in caso di aggiudicazione) di una sede operativa nel Comune o Provincia di Roma.
In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete la certificazione di cui alla precedente
lettera b) dovrà essere posseduta dalle imprese che erogheranno il servizio oggetto di certificazione.
Gli R.T.I, i Consorzi e le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
osservare quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi di partecipazione.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
Sezione IV) Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione:
Prezzo 30 punti; Merito tecnico 70 punti.
Al fine di attribuire i 70 punti alla migliore offerta tecnica, sarà effettuata la loro riparametrazione proporzionale al
punteggio tecnico totale attribuibile, come previsto nel Disciplinare di gara.
Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica le imprese che hanno ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 42 punti sui 70 punti previsti come punteggio massimo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare.
Termine per il ritiro e l’accesso ai documenti: Fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto
IV.3.4. dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 16.00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/05/2016, ora: 12,00, pena
l’esclusione dalla gara.
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IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente. è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: come previsto nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse apertura offerte: Un rappresentante per concorrente.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari:
1) il contributo da pagare all’ANAC è pari ad € 140,00. Codice CIG n. 6642828B12;
2. saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte;
3. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
4. le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione
dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara;
5. ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, verrà irrogata una sanzione pecuniaria come previsto nel Disciplinare di gara;
6. ai sensi dell’art. 88 del decreto legislativo n. 163/06, ACI Informatica si riserva di procedere contemporaneamente
alla verifica della anomalia ex articoli 86 e seguenti del predetto Decreto e degli articoli 121 e 284 del D.P.R. 5/10/2010
n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta;
7. informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o posta elettronica al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 27/04/2016;
8. ai sensi dell’art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 la gara è stata indetta con Delibera del Consiglio
di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. del 23/03/2016;
9. per la disciplina di dettaglio si rinvia agli atti di gara;
10. ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, all’Ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti propri di Responsabile del Procedimento.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia, 00196 Roma - Italia - tel. +
39 06/328721 - web: https://www.giustizia-amministrativa.it - e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79
del decreto legislativo n. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 1° aprile 2016.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV16BFM3236 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - CIG: lotto 1 6642812DDD lotto 2 66428193A7
Acquisizione di servizi di assistenza per le tasse automobilistiche
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A. - Via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma - Italia - Tel.
(+39) 06-52999680 - fax (+39) 06-52999679 - Mail: gara.assistenzatasse2016@informatica.aci.it - web: www.informatica.aci.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Il punto di contatto sopra indicato. Copia non ufficiale della documentazione di gara è disponibile su www.informatica.aci.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 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: Acquisizione di servizi di assistenza
per le tasse automobilistiche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi: Categoria del
servizio 27.
Luogo principale di esecuzione: Sede dell’Impresa nel comune o provincia di Roma.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Gara suddivisa in n. 2 lotti, identici e mutualmente esclusivi, per l’acquisizione di servizi di assistenza in materia di tassa
automobilistica a favore dei cittadini.
I servizi prevedono l’attività di «front-end» per la gestione delle chiamate telefoniche e di «back-office» per la gestione
differita delle richieste. Per la disciplina di dettaglio si rinvia agli atti di gara.
II.1.6) CPV: Oggetto principale per i due lotti: 79511000-9; 79342320-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
Presentare una offerta per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo massimo non superabile, IVA esclusa, per ciascun lotto, è di € 3.840.000,00 per
i primi 36 mesi, ai quali va aggiunto un importo massimo fino ad € 3.840.000,00, IVA esclusa, per eventuali ulteriori 36 mesi, in
caso di esercizio dell’opzione di cui al successivo punto II.2.2 per un totale complessivo, ai soli fini dell’art. 29 del Codice degli
appalti di € 7.680.000,00 (settemilioniseicentottantamila/00), IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni (eventuali): Facoltà di ACI Informatica, alla scadenza del contratto relativo a ciascun lotto, di affidare
all’aggiudicatario, alle medesime o migliorative condizioni contrattuali, gli stessi servizi oggetto del contratto iniziale fino ad
un massimo di ulteriori 36 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il contratto relativo a ciascun lotto avrà una durata di 36 mesi, fermo
quanto previsto al precedente punto II.2.2).
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):
a) ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, dovrà essere prestata all’atto della presentazione dell’offerta, per ogni singolo lotto, una cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari
ad € 76.800,00 (settantaseimilaottocento/00). Tale importo è già ridotto del 50% in ragione di quanto previsto dall’art. 75,
comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006. Per quanto non disposto si rinvia al Disciplinare di gara;
b) l’aggiudicatario dovrà prestare per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, con le modalità previste dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e dal Disciplinare di gara;
c) l’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione
dell’attività contrattuale, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso).
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina
di cui all’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
È inoltre ammessa la partecipazione delle Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e-bis) del decreto legislativo n. 163/2006 con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi
di Stabilimento.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare
alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
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Limitazioni alla partecipazione sono specificate nel Disciplinare a cui si rinvia.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si, descrizione negli atti 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 Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti
condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la fornitura oggetto di gara nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in conformità con quanto previsto dall’art. 39, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato complessivo non inferiore ad € 8.000.000,00 (ottomilioni/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi annuali, approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico
per servizi di contact center non inferiore ad € 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00), IVA esclusa.
Con riferimento alle lettere a) e b) si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 163/2006 e le motivazioni ivi richieste sono spiegate nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione in forma associata, la mandataria dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) in misura
maggioritaria in senso relativo.
III.2.3) Capacità tecnica.
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver eseguito nel triennio solare 2013-2015, almeno un singolo contratto per servizi di contact center della durata
di almeno un anno e di valore annuo pari ad almeno € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), IVA esclusa;
b) possesso di una certificazione in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da
altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EN ISO 9001:2008, per la
progettazione ed erogazione di servizi di contact center. Si applica quanto previsto all’art. 43 decreto legislativo n. 163/2006;
c) avere un organico per ciascun anno del triennio solare 2013 - 2015, determinato al 31 dicembre, non inferiore a 40
dipendenti con contratto di lavoro subordinato;
d) possesso (o impegno ad avere in caso di aggiudicazione) di una sede operativa nel Comune o nella Provincia di
Roma.
In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete la certificazione di cui alla precedente
lettera b) dovrà essere posseduta dalle imprese che erogheranno il servizio oggetto di certificazione.
Gli R.T.I, i Consorzi e le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, pena l’esclusione dalla gara, dovranno
osservare quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi di partecipazione.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
Sezione IV) Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri di ponderazione:
Prezzo 30 punti; Merito tecnico 70 punti.
Al fine di attribuire i 70 punti alla migliore offerta tecnica, sarà effettuata la loro riparametrazione proporzionale al
punteggio tecnico totale attribuibile, come previsto nel Disciplinare di gara.
Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica le imprese che hanno ottenuto un punteggio tecnico inferiore a 42 punti sui 70 punti previsti come punteggio massimo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare.
Termine per il ritiro e l’accesso ai documenti: Fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto
IV.3.4. dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 16.00
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 16/05/2016, ora: 12,00, pena
l’esclusione dalla gara.
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IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: come previsto nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse apertura: Un rappresentante per concorrente.
Sezione VI): Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o Programma Finanziato dai Fondi Comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari:
1. il contributo da pagare all’ANAC è di: € 200,00 per il Lotto 1 identificato con Codice CIG 6642812DDD; € 200,00
per il Lotto 2 identificato con Codice CIG 66428193A7;
2. saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte;
3. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
4. le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione
dalla gara e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara;
5. ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni, verrà irrogata una sanzione pecuniaria come previsto nel Disciplinare di gara;
6. ai sensi dell’art. 88 del decreto legislativo n. 163/06, ACI Informatica si riserva di procedere contemporaneamente
alla verifica della anomalia ex articoli 86 e seguenti del predetto Decreto e degli articoli 121 e 284 del D.P.R. 5/10/2010
n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta;
7. informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o posta elettronica al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 27/04/2016;
8. ai sensi dell’art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 la gara è stata indetta con Delibera del consiglio
di Amministrazione di ACI Informatica del 23/03/2016;
9. i lotti sono mutualmente esclusivi per le motivazioni previste dal Disciplinare di gara;
10. per la disciplina di dettaglio si rinvia agli atti di gara;
11. ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, all’Ing. Nicola Accarino sono affidati i compiti propri di Responsabile del Procedimento.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia, 00196 Roma - Italia - tel. +
39 06/328721 - web https://www.giustizia-amministrativa.it - e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79
del decreto legislativo n. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 1° aprile 2016.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV16BFM3238 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Fornitura in opera di sistemi di illuminazione a tecnologia LED negli impianti di potabilizzazione e dighe
di Abbanoa
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi,
Acquisti e Patrimonio tel. 0706032510; fax 070/340733, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
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Sezione II: oggetto dell’appalto: appalto della fornitura in opera di sistemi di illuminazione a tecnologia LED negli
impianti di potabilizzazione e dighe di Abbanoa SpA; II.1.4) entità dell’appalto € 1.068.643,00+IVA di cui € 1.048.253,00+IVA
a base d’asta ed € 20.390,00+IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.5) CPV 31520000-7.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 39/2016 – CIG: 6632332581; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 12/05/2016
- Ora: 13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 13/05/2016 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale
A. Diaz n. 116.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°43 in data
15/03/2016. Responsabile del Procedimento: P.I. Sandro Caboni. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
01/04/2016.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX16BFM3343 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
Bando di gara - CIG 66457072E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito “ANSF” o “Agenzia”).
Indirizzo postale: Piazza della Stazione, 45
Città: Firenze - Codice postale: 50123
Punto di contatto: all’attenzione dell’Ing. Maria Grazia Marzoni
Posta elettronica: standard.tecnici@pec.ansf.it, Telefono: +39 3357690310; +39 0552989736, Fax: +39 055 2382509
Indirizzo del profilo di committente: www.ansf.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il Disciplinare di gara 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 principale settori di attività:
Amministrazione aggiudicatrice. Agenzia nazionale.
I.3) Principali settori di attività
Altro: sicurezza del sistema ferroviario
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 per l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del patrimonio applicativo di ANSF.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi. Categoria di servizi: 7. Luogo principale di prestazione dei servizi: Sedi di ANSF, nonché presso il Fornitore.
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di gestione e sviluppo del patrimonio applicativo dell’Agenzia e
segnatamente:
• Servizi di Infrastruttura tecnologica;
• Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software ad hoc inclusa la configurazione dello strumento tecnico di BPM;
• Gestione Applicativa;
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• Manutenzione Adeguativa e Correttiva;
• Supporto Specialistico;
• Restyling del portale web, creazione di una intranet e migrazione al dominio gov.it;
tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72500000-0
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’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
Importo complessivo massimo presunto è pari a Euro 4.502.556,12 (quattromilionicinquecentoduemilacinquecentocinquantasei/12), oltre I.V.A., comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), oltre IVA.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: ANSF si riserva la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, da
esercitarsi nel corso della durata del contratto ed alle medesime condizioni contrattuali.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
36 (trentasei) mesi, oltre all’eventuale periodo di subentro, che non potrà in ogni caso essere superiore a 180 (centottanta) giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, di importo pari ad Euro 45.025,60 (quarantacinquemilaventicinque/60), importo già ridotto del 50% in virtù del requisito di cui al punto III.2.3), lettera c) del Bando di gara.
In caso di aggiudicazione: (i) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; (ii) copertura per responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ulteriori informazioni nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.), con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R.
n. 207/2010. Ulteriori informazioni nel Disciplinare di gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima
e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.
In ogni caso, alle “aggregazioni tra Imprese” aderenti al “contratto di rete”, di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis),
D.Lgs. n. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del medesimo decreto, ove non incompatibili. Si precisa,
inoltre, che ogni riferimento ai “raggruppamenti temporanei”, nella presente procedura di gara deve intendersi riferito anche
alle “aggregazioni tra Imprese” aderenti al “contratto di rete”.
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: 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 nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte,
un fatturato globale almeno pari ad Euro 9.005.112,00 (novemilionicinquemilacentododici/00), oltre IVA.
b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di scadenza fissata per la presentazione delle
offerte, un fatturato specifico per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto, almeno pari ad Euro 4.502.556,12 (quattromilionicinquecentoduemilacinquecentocinquantasei/12), oltre IVA. Per attività analoghe si intendono: servizi di gestione,
manutenzione e conduzione delle strutture informatiche, supporto specialistico, sviluppo software, manutenzione evolutiva,
adeguativa e correttiva, gestione applicativa.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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) aver eseguito nei tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno 1 (uno) contratto avente ad
oggetto servizi di sviluppo e/o manutenzione di software gestionali, di importo non inferiore ad Euro 1.292.000,00 (unmilioneduecentonovantaduemila/00), oltre IVA;
b) aver eseguito nei tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno 1 (uno) contratto avente ad
oggetto servizi di gestione applicativa, di importo non inferiore ad Euro 1.053.000,00 (unmilionecinquantatremila/00), oltre
IVA;
c) possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA33 per servizi di sviluppo, manutenzione e conduzione
delle strutture informatiche, in corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente
di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico;
d) possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2006 per il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, in
corso di validità, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario
degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il punteggio così suddiviso: Offerta Tecnica: 70 punti; Offerta economica: 30 punti. Ulteriori dettagli su attribuzione punteggi e sui criteri di valutazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
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 documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste dei documenti o per l’accesso ai documenti: data 31/05/2016 Ora: 12:00. Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 31/05/2016 Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle 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 la ricezione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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Data 31/05/2016 Ora: 15:00 Luogo: presso gli uffici di ANSF, all’indirizzo di cui al punto I.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: un rappresentante per impresa o R.T.I.
o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è
66457072E8. Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito dell’ANAC, al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico liberamente scaricabile dal sito
www.ansf.it; (ii) cartaceo, ritirabile presso ANSF all’indirizzo sub I.1), nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
4. Non sono ammesse le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, nonché le offerte pari o superiori alla base d’asta.
5. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione
delle offerte, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
6. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88,
e 89 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché delle disposizioni normative all’uopo applicabili previste dal d.P.R. n. 207/2010, con
riserva di procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
7. ANSF si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
8. 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 della procedura e contrattuali.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax o PEC al numero/indirizzo di cui al
punto I.1), entro e non oltre il termine indicato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno
pubblicati sul profilo committente di cui alla sezione I.1).
10. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006, l’Ing. Maria Grazia Marzoni.
11. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ANSF e/o la Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate,
con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o
giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
12. Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta
elettronica presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni.
13. Nel contratto che verrà stipulato all’esito della presente procedura non sarà prevista la clausola compromissoria.
14. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento, in favore di ANSF, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore dell’appalto di
cui al precedente punto II.2.1).
15. Si applica quanto all’uopo previsto dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
16. L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti del DPR
n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti ANSF, pubblicati sul sito web di quest’ultima.
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17. Si applica il divieto previsto dall’art 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo Via Ricasoli 40, 50122 – Firenze tel. +39 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 04/04/2016
Il direttore
ing. Amedeo Gargiulo
TX16BFM3353 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara – Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti – Acquisti di beni e servizi immobiliari. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Telefono: +39 2266002636. Responsabile della fase
di affidamento: Ing. Claudio Paoletti. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228 Indirizzi internet.
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti – Acquisti beni e servizi immobiliari. Viale
Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Il presente Bando, il CSO parte I nonché il contratto di registrazione al portale www.posteprocurement.it sono scaricabili liberamente dal sito www.poste.it e dal sito www.posteprocurement.it (area “Bandi e avvisi”).
Tutti gli altri elaborati posti a base di gara sono disponibili in formato elettronico e scaricabili dall’area riservata del sito
www.posteprocurement.it, per le sole Imprese che hanno concluso, con esito positivo, la procedura di abilitazione al portale
(secondo le modalità indicate nel CSO parte I). Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Indirizzo internet: http://www.
posteprocurement.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti – Acquisti
beni e servizi immobiliari. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione
nonché l’offerta economica dovranno pervenire telematicamente all’interno del portale internet www.posteprocurement.it
secondo le modalità di cui al CSO parte I. Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Indirizzo internet: (URL) http://www.
posteprocurement.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento in concessione dei servizi di ristorazione per il personale
dipendente di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso i complessi immobiliari oggetto dei Lotti in cui è suddivisa la procedura, ai sensi dell’art 30 del D.lgs 163/06 e s.m.i. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di
servizi n.: 17. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Edificio
polifunzionale Venezia Mestre; CMP Venezia Tessera; CDM/Filiale Potenza; CMP Bari; CMP Catania. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Concessione dei servizi di ristorazione per il personale dipendente
di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso i seguenti complessi immobiliari: Lotto 1: Servizio di ristorazione e Gestione
Mensa e Bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il complesso immobiliare – Edificio Polifunzionale
di Venezia Mestre, sito in via Torino, 88 Mestre (VE) e Servizio di ristorazione a mezzo catering per il personale di Poste
Italiane S.p.A. da svolgere presso il Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) “Marco Polo”sito in via Triestina, 208 Venezia Tessera (VE); Lotto 2: Servizio di ristorazione e Gestione Mensa e Bar per il personale di Poste Italiane S.p.A.
da svolgere presso il CDM/Filiale di Potenza sito in via Grippo (Potenza) e Servizio di ristorazione Bar/Tavola calda per
il personale di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il CMP di Bari sito in Via De Blasio Modugno z.i. (Bari); Lotto
3: Servizio di ristorazione a mezzo catering presso per il personale di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il Centro
di Meccanizzazione Postale di Catania - Via Enzo Ferrari, 32 (CT). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 55500000. Oggetti complementari 55410000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Lotti. Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di
varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato
della concessione è di Euro 8.099.280,00 (IVA inclusa) compresa opzione incremento del 40%, di cui Euro 3.856.800,00
per la concessione quadriennale principale, Euro 1.928.400,00 per eventuale rinnovo per un massimo di 24 mesi, anche
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di anno in anno, ed Euro 2.314.080,00 per eventuale opzione incremento del 40%, così suddiviso nei tre lotti: LOTTO 1:
Servizio di ristorazione e Gestione Mensa e Bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il complesso
immobiliare – Edificio Polifunzionale di Venezia Mestre e Servizio di ristorazione a mezzo catering da svolgere presso il
Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) Venezia Tessera – importo complessivo € 3.311.280,00 IVA inclusa di cui Euro
1.576.800,00 per concessione quadriennale principale, Euro 788.400,00 per eventuale rinnovo per un massimo di 24 mesi,
anche di anno in anno. Opzione incremento del 40% - Euro 946.080,00; LOTTO 2: Servizio di ristorazione e Gestione
Mensa e Bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il CDM/Filiale di Potenza e Servizio di ristorazione Bar/Tavola calda per il personale di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il CMP di Bari - importo complessivo
€ 2.560.320,00 IVA inclusa di cui Euro 1.219.200,00 per concessione quadriennale principale, Euro 609.600,00 per eventuale rinnovo per un massimo di 24 mesi, anche di anno in anno. Opzione incremento del 40% - Euro 731.520,00; LOTTO
3: Servizio di ristorazione a mezzo catering per il personale di Poste Italiane S.p.A. da svolgere presso il CMP di Catania
- importo complessivo € 2.227.680,00 IVA inclusa di cui Euro 1.060.800,00 per concessione quadriennale principale, Euro
530.400,00 per eventuale rinnovo per un massimo di 24 mesi, anche di anno in anno. Opzione incremento del 40% - Euro
636.480,00. II.2.2) Opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Poste Italiane S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere
al concessionario durante il corso di validità della concessione, alle stesse condizioni e prezzi, il rinnovo per un periodo
massimo di 24 mesi, anche di anno in anno, nonché l’attivazione delle prestazioni su altri siti di Poste comunque ricadenti
nella/e Regione/i relativa/e al/ai Lotto/i aggiudicato/i, o anche in altre Regioni per le quali il concorrente ha dichiarato in
fase di gara la propria disponibilità ad eseguire il servizio, ovvero di incrementare/ridurre i servizi/le prestazioni previsti/e
in ragione delle proprie esigenze e strategie fino alla concorrenza massima del 40% dell’importo stimato. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 48.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le cauzioni (provvisoria e definitiva) e le ulteriori garanzie sono indicate
nel CSO parte prima. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Pagamento diretto da parte dei fruitori del servizio mensa/bar/catering. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) e Consorzi ex artt. 34 e 37 D. Lgs. N. 163/2006. Non ammessa/o: impresa partecipante
singolarmente e quale componente RTI/consorzio, ovvero partecipante a più RTI/consorzi, pena di non ammissione
dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1
lett. b e c devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto
partecipare, in qualsiasi altra forma, pena di non ammissione alla procedura del consorzio medesimo e del consorziato;
impresa partecipante a RTI o consorzi con diversa composizione per i diversi lotti, pena esclusione dei RTI e consorzi
diversamente composti. Pertanto la composizione del raggruppamento temporaneo di imprese e del consorzio così
come la condizione soggettiva di impresa singola deve rimanere la medesima per tutti i lotti. 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: Pena di
non ammissione alla gara: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore (art.46/47 D.P.R. 445/2000), attestante possesso requisiti punti III.2.1, III.2.2, III.2.3
compilata utilizzando il modello allegato al CSO parte I. Ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti
di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 che, pena di non ammissione alla gara, devono soddisfare le seguenti condizioni
(sia impresa singola/RTI/Consorzio):
a) propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b) iscrizione CCIAA o organismo equipollente caso Imprese appartenenti UE (art 39 D.Lgs 163/06, come richiamato
dall’art. 233 co.1 D.Lgs 163/06);
c) insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art.38 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 c. 1
D.Lgs 163/06, dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione, detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS e INAIL) ed il numero dei dipendenti;
d) che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa: non è
a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa: che
è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, (indicare Denominazione nonché Codice fiscale/Partita IVA),
ed ha formulato autonomamente l’offerta;
e) ottemperanza L. 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f) ottemperanza obblighi previsti in materia di igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
g) ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003;
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h) non assoggettabilità alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art.1 della L. 266/02.
Come ulteriormente specificato nel CSO parte I parte integrante e sostanziale del presente bando.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
i) Si richiede a pena di non ammissione fatturato specifico conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di scadenza di presentazione dell’offerta nel settore oggetto della gara come indicato nel CSO. III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
j) Si richiede, a pena di non ammissione, l’esecuzione conclusa nel triennio precedente alla data di scadenza
di presentazione dell’offerta, di almeno un servizio di ristorazione mediante mensa presso Pubbliche Amministrazioni/
Enti Pubblici/Privati della durata non inferiore a mesi dodici con un numero di fruitori medi giornalieri non inferiore a quanto
indicato nel CSO;
k) Fermo restando quanto previsto dall’art. 43 e 44 del D.Lgs. 163/2006, possesso delle certificazioni di conformità alle
seguenti norme o equivalenti nel settore oggetto della gara, in corso di validità:
UNI EN ISO 9001 o Vision 2000 (Certificazione dei sistemi di gestione per la qualità);
ISO 14001 (Certificazione dei sistemi di gestione ambientale);
UNI EN ISO 22000 (Certificazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare);
UNI 10854 (Certificazione del sistema di gestione per l’autocontrollo igienico – sanitario basato sul metodo
HACCP).
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Lotto 1 CIG 66489853FF; Lotto 2 CIG 66490032DA; Lotto 3 CIG 6649018F37 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data:
17/05/2016 Ora: 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Lingua
o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in
giorni: 180. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: Roma, Viale Asia 90. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Come indicato nel CSO parte I.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni
sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.lgs.
163/06. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente
richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it secondo le modalità indicate nel CSO-Parte I. In caso di necessità
nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo 02-266.002.636
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it (segnalando oggetto della
procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici). Per partecipare alla presente gara i concorrenti dovranno altresì
essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO-Parte I. La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove
richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale - ex DigitPa (previsto dall’art. 29, comma 1 D.lgs. 82/05) 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. 445/2000 e dall’art.65
del D.lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di
sottoscrizione del documento. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua
italiana, dalle sole imprese abilitate al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line disponibile, all’interno
del portale sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara entro le ore 13,00 del giorno 03/05/2016. I riferimenti comunicati
in fase di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le
comunicazioni inerenti la gara. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili per le sole Imprese abilitate. Per quanto non espressamente
previsto si rinvia al CSO e relativi allegati. Caso partecipazione RTI/Consorzio, la domanda di partecipazione/offerta devono essere
presentate secondo le modalità indicate nel CSO parte I.
Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziario e tecniche di altri soggetti, detto avvalimento è regolato dall’art. 49 DLgs 163/2006, come richiamato dall’ art. 233 comma 5 DLgs 163/2006, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto nel CSO
parte I. Caso partecipazione RTI ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui ai punti
III.2.1. Il requisito di cui al punto III.2.2 lettera i) può essere dimostrato dalla complessiva documentazione prodotta dalle
singole imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungi— 106 —
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mento del requisito medesimo. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dei requisiti e ciascuna
impresa mandante dovrà possedere i requisiti in misura non inferiore al 20%. Il requisito di cui al punto III 2.3 lett. j) dovrà
complessivamente essere posseduto dall’RTI/Consorzio e ciascun componente in ogni caso dovrà avere eseguito o avere in
corso di esecuzione almeno un servizio di
ristorazione mediante mensa presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati con un numero di fruitori medi
giornalieri non inferiore a quanto indicato nel CSO parte I. In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate
deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/
mandanti. I requisiti di cui al punto III.2.3 lettera k dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del
raggruppamento o consorzio. Non saranno accettate offerte parziali. Documentazione non in lingua italiana dovrà essere
accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Per le prestazioni oggetto della concessione il corrispettivo del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio oggetto di gara. Le condizioni del servizio sono indicate nel CSO parte I e
relativi allegati. Il subappalto non è ammesso. Poste Italiane S.p.A. si riserva al termine del periodo di esecuzione di rinnovare
la Concessione di 12 mesi in 12 mesi fino ad un massimo di 24 mesi. Poste Italiane S.p.A. si riserva di avvalersi delle facoltà
di cui all’art. 140 D.Lgs 163/2006. Fermo restando quanto previsto dall’artt. 11 e 48 Dlgs163/06 e smi, Poste Italiane S.p.A.
si riserva facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, prova (es: attestazioni cliente finale, referall, white paper, contratti, fatture, bilanci, certificazioni ecc..) del possesso dei requisiti dichiarati e l’impresa/RTI/Consorzio dovrà fornire quanto richiesto
entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste Italiane S.p.A. L’esito negativo della verifica comporterà la non
ammissione alla gara dell’impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione
stessa. In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria. Ciascun Concorrente potrà risultare aggiudicatario di tutti i lotti per i quali ha presentato offerta, purché sia in possesso dei requisiti richiesti.
Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in parte. L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Poste Italiane S.p.A. obbligo di affidamento della
concessione o, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun
compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. Poste si riserva facoltà procedere aggiudicazione, in relazione a ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso, fermo restando la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’art. 81 del D.Lgs. 163/2006, Poste Italiane si riserva la possibilità di
avviare con il Concorrente una fase di affinamento dell’offerta presentata. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto
III.2.1. lett d), saranno escluse tutte le imprese/RTI interessate dalle situazioni di controllo. L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi
del combinato disposto dagli artt. 66, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 34, comma 35 della L. n. 221/2012, dovrà
provvedere, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso in favore della Stazione Appaltante delle
spese sostenute dalla stessa per la pubblicazione del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratto sui Quotidiani, stimato in complessivi euro 2.880,00 oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo
le modalità che verranno indicate da Poste in sede di emissione di fattura. L’aggiudicatario di ciascun lotto rimborserà Poste
sulla base della percentuale di incidenza del valore del singolo lotto aggiudicato, rispetto a quello complessivo. Al fornitore
inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia bollettino/ bonifico/postagiro pagato) alla struttura di Poste
responsabile della liquidazione delle fatture. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Roma – 00196 – Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dal
termine della procedura. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/04/2016.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
TX16BFM3368 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. - BRENDOLA (VI)
Bando di gara - CIG 6580613DA0 - CPV 09134220-5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, Via L. Einaudi, 2 - 36040,
Dr. Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412 Fax 0444.696326, postac@pec.agnochiampoambiente.it, amm@agnochiampoambiente.it, http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi punto 110. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Cat. 27. Gara per fornitura continuativa di gasolio 10 ppms per autotrazione dei veicoli di
Agno Chiampo Ambiente Srl. Importo a b.a. E 1.280.000,00 + IVA. Durata mesi 36. Possibilità di rinnovo 12 mesi. Opzioni:
Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà di recedere dal contratto n.3 mesi dopo la comunicazione mediante Posta
Elettronica Certificata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Disciplinare e Capitolato d’Oneri. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle
persone incaricate.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento domande di partecipazione (usare allegato “A”): 23.05.16 h.12,30. Vincolo offerta: gg.180. Apertura domande partecipazione: 23.05.16 h. 14,15,
sala riunioni I piano della sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl. Ammessi: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, muniti di delega e carta di identità valida.
Il direttore generale di ACA
Alberto Carletti
TX16BFM3375 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
- BELLUNO
Bando di gara d’appalto con procedura ristretta D. Lgs.163/06 (Codice contratti) artt.82-86-122; DPR.207/10 (Regolamento) artt.117-119, 121
Appalto Ater n. 555/2016 - CUP G91H16000020007 - CIG 6640366B5D
Appalto dei lavori di completamento di un edificio ATER (chiusura piano terra su pilotis edificio in linea di 5 piani e 38
alloggi abitati) in comune di Feltre (BL) via Colombo 3-5-7-9 (PEEP Boscariz) (f.32 part. 891 - Intervento Ater n.25) per realizzare 9 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica con rafforzamento antisismico dell’edificio - Intervento Ater n. 25_PT
1) Ente appaltante: Ater Belluno, Ente Pubblico Economico, via Castellani 2, 32100 Belluno, tel 0437-935911 fax 935860
info@aterbl.it
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta ai sensi art.122 c.7 e art.57 c.6 del Codice contratti, previa pubblicazione
di avviso di gara, con aggiudicazione, anche in caso di unica offerta, con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica di offerte anomale ai sensi art.86 c.1,3,4 e art.122 c.9 DLgs.163/06. Non sono ammesse offerte in aumento. Trattandosi di
appalto da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso sarà determinato mediante offerta prezzi unitari
3) Luogo di esecuzione, descrizione, categorie e importo dei lavori a) Luogo di esecuzione dei lavori: vedi oggetto appalto
sopra riportato b) Caratteristiche generali dell’opera: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti,
la mano d’opera e la fornitura di materiali, mezzi, assistenze, prestazioni complementari ed impiantistiche finalizzate alla completa
esecuzione ‘chiavi in mano’ dei lavori di chiusura del piano terra su pilastrata libera di un edificio ATER di cinque piani fuori terra
più interrato adibito ad autorimesse e cantine, con 38 alloggi abitati; l’edificio risale al 1981; i lavori prevedono esecuzione di setti
in cemento armato al piano terra e scantinato adeguatamente collegati alle preesistenti strutture al fine del miglioramento sismoresistente del fabbricato stesso; è quindi prevista la realizzazione al piano terra, in luogo del porticato libero, di nove alloggi dei quali
sei a due camere (Su = 63 mq. circa) e tre minialloggi (Su = 36 mq. circa) completi di ogni dotazione (impianti autonomi a metano,
serramenti, sanitari, ecc. esclusi solo gli arredi), inoltre, sullo scoperto esterno è prevista la realizzazione di un edificio in legno
adibito a 9 autorimesse; il tutto così come meglio definito e descritto negli elaborati progettuali c) Importo complessivo dell’appalto Lavori a corpo € 332.497,73; Lavori a misura € 507.502,27 = base d’asta € 840.000,00; Oneri per la sicurezza (non soggetti
a ribasso) € 24.000,00 = totale appalto € 864.000,00+IVA 10% d) Categorie di opere Opere edili principali cat. OG1 € 311.478.55;
Opere impiantistiche idrauliche cat. OS28+OS3 € 274.592,58; Opere impiantistiche elettriche cat. OS30 € 55.548,00; Serramenti
esterni ed interni cat. OS6 € 64.536,47; Finiture edili: cartongessi e pitture cat. OS7 € 133.844,40. = € 840.000,00. I lavori della
categoria principale (OG1) saranno subappaltabili fino alla quota del 20% mentre le altre categorie di opere specialistiche sono
interamente subappaltabili. Le categorie SOA sono solo di riferimento per i subappalti inferiori a 150 k€
4) Termine di esecuzione Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 360 gg naturali e consecutivi, decorrenti
dalla data di consegna dei lavori prevista per luglio 2016
5) Finanziamento e pagamenti Per le opere oggetto dell’appalto è assicurata la copertura finanziaria come riportato nella
decreto del Commissario Straordinario ATER n.20 del 23.03.16 di approvazione del progetto esecutivo
6) Soggetti ammessi alla gara Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del Codice contratti
7) Requisiti di partecipazione Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di categoria, classifica, sistema di qualità aziendale e/o
tipo di associazione conseguenti agli importi riportati al precedente punto 3-c, come sarà meglio dettagliato nel bando-invito di gara
8) Documentazione relativa alla gara La documentazione di gara e gli elaborati progettuali relativi all’esecuzione delle
opere, sono visionabili presso gli Uffici tecnici dell’ATER BL dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali, escluso il sabato. La
citata documentazione sarà visionabile e scaricabile anche su www.aterbl.it - Appalti - Bandi di lavori
9) Ricezione delle istanze di partecipazione Gli operatori economici interessati alla gara devono far pervenire
presso la sede dell’ATER Belluno, via Castellani 2, 32100 Belluno, per consegna diretta al protocollo o a mezzo
servizio postale o corriere entro le ore 12:00 del 27.04.16 (art.122 c.6b Codice contratti) l’istanza di partecipazione
su loro carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante allegando copia del documento d’identità dello stesso,
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copia dell’attestato SOA, eventuali intese preliminari di associazione, e, facoltativamente, un brevissimo curriculum di
recenti (ultimi 5 anni) realizzazioni in campo residenziale. All’esterno della busta chiusa dovrà essere apposta la scritta
‘Istanza partecipazione appalto INT. 25_PT_Feltre’. Si avverte che verranno esclusi dalla selezione tutti i concorrenti
che non abbiano fatto pervenire la richiesta entro tale termine perentorio
10) Modalità e procedimento di selezione La selezione sarà eseguita da una Commissione composta dal Commissario
Straordinario dell’ATER BL che la presiede, dal Dirigente tecnico (RUP), dal Dirigente amministrativo e da un Funzionario
tecnico dell’ATER. Tra tutte le richieste pervenute e ritenute ammissibili, sarà individuato un numero di operatori da invitare
alla gara da 20 a 30 ditte, in ragione del numero di istanze che perverranno, delle quali la metà saranno scelte dalla Commissione di gara per nota ed idonea capacità operativa e per l’altra metà con sorteggio informatico alla presenza dell’intera
Commissione, ovviamente in seduta riservata. Il presente avviso non costituisce avvio di procedura contrattuale e non vincola
in alcun modo l’ATER.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 telefonando
ai numeri: 0437 935 911 (centralino ATER) 0437 935 850 (RUP - dott. ing. Raffaele Riva) 0437 935 960 (responsabile Ufficio
progetti - dott. arch. Gianluca Rossi).
Il R.U.P. (dirigente tecnico)
dott. ing. Raffaele Riva
Il commissario straordinario ATER
geom. Giovanni Puppato
TX16BFM3383 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Bando di gara – Settori speciali - CUP I97B13000200002
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: via Milano, 28 – 88100 Catanzaro
Punti di contatto: Struttura Acquisti, Gare e Contratti Telefono 0961896111
E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com. Fax 0961896207.
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto indicati nell’allegato A III.
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: Lavori di manutenzione straordinaria armamento
nelle tratte Cosenza Centro - Cosenza Vaglio Lise, Cosenza Centro - Pedace, S. Bernardo - Km 70+770 e Madonna di Porto Gimigliano della linea Cosenza - Catanzaro Lido con contemporanea sostituzione piastrini di scartamento traverse Coopsette
e integrazione scorte strategiche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori/Forniture.
Luogo principale di esecuzione: linee aziendali in esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l. ricadenti nella regione Calabria.
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria armamento nelle tratte Cosenza Centro - Cosenza Vaglio Lise, Cosenza Centro - Pedace, S. Bernardo - Km
70+770 e Madonna di Porto - Gimigliano della linea Cosenza - Catanzaro Lido con contemporanea sostituzione piastrini di
scartamento traverse Coopsette, nonché la fornitura scorte strategiche di materiale per armamento ferroviario. Le linee esercite da Ferrovie della Calabria sono del tipo a scartamento ridotto (950mm).
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II.1.6) CPV: 45234100.
II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:L’importo complessivo presunto dell’appalto è euro 1.888.101,01, oltre IVA, così
suddiviso:
Lotto 1: lavori di manutenzione straordinaria armamento nelle tratte Cosenza Centro - Cosenza Vaglio Lise, Cosenza
Centro - Pedace, S. Bernardo - Km 70+770 e Madonna di Porto - Gimigliano della linea Cosenza - Catanzaro Lido con contemporanea sostituzione piastrini di scartamento traverse Coopsette euro 1.519.101,01 oltre IVA, Categoria OS29 classifica
IV, di cui:
- euro 954.145,28 oltre IVA per lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta;
- euro 545.872,82 oltre IVA per fornitura kit di ancoraggio di II livello da installare su traverse tipo VAX – U – 10 36/50
UNI Coopsette in opera;
- euro 19.082,91 oltre IVA per oneri per la sicurezza, non soggette a ribasso d’asta.
Lotto 2: Integrazione scorte strategiche: fornitura materiale ferroso minuto per armamento ferroviario euro 125.000,00
oltre IVA.
Lotto 3: Integrazione scorte strategiche: fornitura traverse e coppie monoblocco in c.a.p. per armamento tipo 36 UNI
euro 244.000,00 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
240 giorni dalla consegna dei lavori.
Informazione sui lotti
Lotto 1
TITOLO Lavori di manutenzione straordinaria armamento nelle tratte Cosenza Centro - Cosenza Vaglio Lise, Cosenza
Centro - Pedace, S. Bernardo - Km 70+770 e Madonna di Porto - Gimigliano della linea Cosenza - Catanzaro Lido con contemporanea sostituzione piastrini di scartamento traverse Coopsette.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 1: CIG 664850363C Lavori di manutenzione straordinaria armamento nelle tratte Cosenza Centro - Cosenza
Vaglio Lise, Cosenza Centro - Pedace, S. Bernardo - Km 70+770 e Madonna di Porto - Gimigliano della linea Cosenza Catanzaro Lido con contemporanea sostituzione piastrini di scartamento traverse Coopsette.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato Euro 1.519.101,01 oltre IVA, Categoria OS29 classifica IV, di cui:
- euro 954.145,28 oltre IVA per lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta;
- euro 545.872,82 oltre IVA per fornitura kit di ancoraggio di II livello da installare su traverse tipo VAX – U – 10 36/50
UNI Coopsette in opera;
- euro 19.082,91 oltre IVA per oneri per la sicurezza, non soggette a ribasso d’asta.
Lotto 2
TITOLO Integrazione scorte strategiche: fornitura materiale ferroso minuto per armamento ferroviario.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 2: CIG 66485469B7 Integrazione scorte strategiche: fornitura materiale ferroso minuto per armamento ferroviario.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato Euro 125.000,00, al netto d’IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza.
Lotto 3
TITOLO Integrazione scorte strategiche: fornitura traverse e coppie monoblocco in c.a.p. per armamento tipo 36 UNI.
1) BREVE DESCRIZIONE
LOTTO 3: CIG 6648573002 Integrazione scorte strategiche: fornitura traverse e coppie monoblocco in c.a.p. per armamento tipo 36 UNI.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ:
Valore stimato Euro 244.000,00, al netto d’IVA, non sono previsti oneri sulla sicurezza.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’attuazione dell’appalto è finanziato con fondi di cui al Decreto Dirigenti Regione Calabria n. 475 del 02/02/2016. Il pagamento
del corrispettivo avverrà secondo le modalità e nei termini di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: I concorrenti
possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora costituiti,
ai sensi degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. N. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al 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: 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
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G16-__.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data: 25/05/2016 Ora:
10:00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 01/06/2016 - Ora: 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/06/2016 Ore: 10:00. Luogo: Sede Stazione Appaltante. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un solo rappresentante delle ditte concorrenti o loro delegato munito di valida
procura riferita all’appalto in questione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’affidamento dei lavori sarà disciplinato dalle norme contenute nel
presente bando nonché nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati. Il trattamento dei dati personali sarà effettato ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il Responsabile del
procedimento è L’Ing. Alessandro Marcelli. Il presente bando di gara è disponibile all’indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro, via A. De Gasperi, 76/8,
I-88100 Catanzaro. Tel. 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
05/04/2016.
L’amministratore unico
ing. Marco D’Onofrio
TX16BFM3386 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: sito internet www.ipzs.it - tel. 06 8501 - fax 0685082517/06 - Pec: protocollo@pec.ipzs.it
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Microprocessori - 2016/S 067-116710
Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: Via Salaria 691 - 00138 Roma (Italia)
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura di fogli di inlay per la produzione del passaporto elettronico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Via di Villa Spada 50 — Roma — 00138.
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
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata alla definizione di un accordo quadro con
un unico operatore economico per ciascun lotto, per l’affidamento della fornitura di inlay two-up in materiale sintetico multistrato per la fabbricazione del Passaporto Elettronico conforme alle norme ICAO e report supplementari, contenenti ciascuno
due microprocessori contactless RFID per lettura e scrittura di prossimità con antenna a filo deposto conformi a quanto previsto dalle norme ISO/IEC 14443, ISO/IEC 7816-4, alle specifiche ICAO per i documenti di viaggio e a quanto previsto nel
Capitolato Tecnico. L’appalto è costituito da due lotti come di seguito specificato: Lotto 1 — Inlay Two-up (microprocessore
contactless Type A o Type B); Lotto 2 — Inlay Two-up (microprocessore contactless Type A o Type B).
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale: 31712116
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: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
Lotto n.: 1
Denominazione: Fornitura di Inlay Two-up (microprocessore contactless Type A o Type B)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale: 31712116
Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa, 4 620 000 (Valuta EUR)
Lotto n.: 2
Denominazione: Fornitura di Inlay Two-up (microprocessore contactless Type A o Type B)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale
Oggetto principale: 31712116
Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa, 4 620 000 (Valuta EUR)
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità
Il quantitativo stimato complessivo dell’appalto è pari a 7 392 000 Inlay Two-up (microprocessore contactless Type A o Type
B), di cui 5 544 000 per la durata contrattuale di 36 mesi e 1 848 000 per l’eventuale estensione in opzione per ulteriori 12 mesi.
L’importo complessivo stimato dell’appalto ammonta a 9 240 000 EUR (novemilioniduecentoquarantamila/00) IVA
esclusa, di cui 6 930 000 EUR (seimilioninovecentotrentamila/00) IVA esclusa per la durata contrattuale di 36 mesi ed 2 310
000 EUR (duemilionitrecentodiecimila/00) IVA esclusa per l’eventuale estensione in opzione per ulteriori 12 mesi.
Valore stimato, IVA esclusa, 9 240 000 (Valuta EUR)
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni
IPZS si riserva di ricorrere, entro 3 anni successivi alla data di stipula del contratto, all’affidamento di attività consistenti
nella ripetizione di forniture analoghe già affidate all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al
massimo a 12 (dodici) mesi.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 36 (in mesi dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 036 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente ad:
— 69 300 EUR (sessantanovemilatrecento/00) per il Lotto 1;
— 69 300 EUR (sessantanovemilatrecento/00) per il Lotto 2.
costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia
dovrà prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
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l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art.38
del D.lgs.163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.4) 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
Il Capitolato Tecnico potrà essere richiesto utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara
in oggetto, dopo aver effettuato l’accesso al Sistema.
In particolare bisognerà allegare alla comunicazione i seguenti documenti:
— la richiesta del Capitolato Tecnico, firmata digitalmente dal rappresentante dell’Impresa concorrente, o da procuratore
del rappresentante, ovvero da persona delegata dal rappresentante;
— in caso di procuratore come sottoscrittore della richiesta, scansione della relativa procura notarile;
— in caso di persona delegata, scansione della delega e di un valido documento di identità del delegante;
— l’Accordo di Riservatezza (Allegato E) firmato digitalmente per accettazione dal rappresentante dell’impresa ovvero
da procuratore del rappresentante munito di procura notarile con attribuzione dello specifico potere di firma relativamente all’Accordo di Riservatezza medesimo;
— in caso di procuratore come sottoscrittore dell’Accordo di Riservatezza, scansione della relativa procura notarile.
Detta richiesta potrà essere formulata, fino a tutto il giorno 15.4.2016.
La Stazione Appaltante invierà quindi il Capitolato Tecnico sempre tramite il Sistema.
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese che accetteranno incondizionatamente l’Accordo di Riservatezza
(Allegato D).
Nel caso di partecipazione in RTI/GEIE/Consorzi ordinari di concorrenti/Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e
c) del d.lgs. n.163 del 2006 il Capitolato Tecnico può essere richiesto da una qualunque delle imprese raggruppate/raggruppande/consorziate/consorziande fermo restando che l’Accordo di Riservatezza deve essere firmato digitalmente con le modalità suindicate da ciascuna impresa componente il RTI/GEIE/Consorzio ordinario di concorrenti e nel caso di Consorzio di cui
all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n.163 del 2006 dal Consorzio e dalle imprese indicate per l’esecuzione dell’appalto.
A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione: a)
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione di
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto
in detti allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. b) dichiarazione/i
sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) del
D.Lgs. n. 163/2006; c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente
dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che
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si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; d) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta
digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle
situazioni contemplate dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;’
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute nella
documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute; f) dichiarazione di aver
preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle
procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA; g) dichiarazione nella
quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei contratti di lavori, servizi e
forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara; h) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; i) Patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo
il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto; j) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R.
445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di essere in possesso
della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità.
k) che l’Impresa ha preso piena conoscenza dell’esclusione della possibilità di aggiudicazione di più lotti da parte
dello stesso concorrente e accetta espressamente le regole di aggiudicazione previste al Titolo I e al Titolo II punto 2 del
Disciplinare; l) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che il prodotto (chip+ sistema operativo) è in possesso della certificazione di sicurezza Common Criteria Protection Profile forMachine Travel Documents with
«ICAO Application», Extended Access Control with PACE, BSI-CC-PP-0056-V2-2012 (almeno di livello EAL 4+) [ovvero]
il prodotto (chip + sistema operativo) ha superato con successo la fase di valutazione della sicurezza presso un laboratorio accreditato; m) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente
dalrappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che che il prodotto (chip+ sistema
operativo) è in possesso della certificazione di sicurezza Common Criteria Protection Profile MachineReadable Travel Document with «ICAO Application», Basic Access Control, BSI-CC-PP-0055 Versione 1.10(almeno di livello EAL 4+) [ovvero]
il prodotto (chip + sistema operativo) ha superato con successo la fase divalutazione della sicurezza presso un laboratorio
accreditato; n) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si dichiari di voler fornire o inlay 2 up muniti
di microprocessore contactless Type A, oppure inlay 2 up muniti di microprocessore contactless Type B, fermo restando che:
— per entrambi i lotti dovrà essere indicata la stessa tipologia di Inlay;
— l’intero quantitativo di ciascun lotto dovrà essere composto da chip del medesimo tipo.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa,nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a:
— 1 500 000 EUR (unmilionecinquecentomila/00) IVA esclusa.
Si precisa che per fornitura analoga, si intende la fornitura di fogli di inlay con caratteristiche non strettamente identiche,
purché assimilabili, a quelle oggetto del presente appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.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
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6345426
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
23/05/2016 - 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/5/2016 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs. 163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonchè di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonchè le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 9.5.2016. Il concorrente accetta di
ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del
Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.163/2006, dichiara il domicilio
eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui
IPZS lo riterrà opportuno. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello
0,1 % dell’importo della gara. Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti,
Direttore della Direzione Acquisti. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva
in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini,
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in caso di eventuali
comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei
diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che
lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’inte— 116 —
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grazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione
Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 691 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare
del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione
Amministrazione e Finanza. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno
essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il
sito www.ipzs.it, sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa
completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - 00196 Roma (Italia)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/04/2016
Il direttore acquisti
Alessio Alfonso Chimenti
TX16BFM3387 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it.
Bando di gara per la fornitura di farmaci – ARCA_2016_88
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per la fornitura di farmaci –
ARCA_2016_88
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 e s.m.i. che aderiranno alla Convenzione.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di farmaci, nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti
di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007, come meglio descritto
negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33690000-3
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 673.733.599,62091 (+ rinnovo € 134.746.719,92). Con l’aggiudicatario di uno o
più Lotti della presente gara verrà stipulata una Convenzione con cui l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli
ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e s.m.i., come
meglio indicato negli atti di gara. Gli importi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei
limiti e fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nell’Allegato B.
II.2.2) Opzioni: SI Eventuale proroga fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA S.p.A., qualora
alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato fino a concorrenza di un
quinto ai sensi del R.D. 18/11/1923 n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 (trenta) mesi, come meglio specificato negli atti di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore a base d’asta del lotto cui partecipa, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 così come modificato ai sensi dell’art. 16, co.1, Legge n. 221/2015, secondo le modalità e le condizioni stabilite
nel Disciplinare di gara. Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare, alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza
degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2016_88
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 05/05/2016 Ore:
15.00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/05/2016 Ore: 15.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/05/2016 Ora: 10.30, prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto
I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura
indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione
alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA S.p.A. si riserva di sospendere la
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procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di ARCA S.p.A.
dell’eventuale plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La documentazione
ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è altresì disponibile
una versione non ufficiale della predetta documentazione, in formato elettronico non firmato digitalmente, pubblicata sui siti di
cui al punto I.1 del Bando di gara, nonché in formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso
il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione ufficiale della documentazione di gara e la versione non ufficiale prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione ufficiale in formato
elettronico firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico firmato digitalmente presenti nei diversi
siti indicati al punto I.1 del Bando di gara, prevarrà quella sul profilo del committente. 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti
la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non
superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara
sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La Convenzione avrà durata di 30 (trenta) mesi dalla data di attivazione
della medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (mesi) mesi, su comunicazione scritta di ARCA S.p.A., qualora alla scadenza
del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D.
18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. La durata dei singoli
Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione. 5) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e in caso di consorzio sono disciplinate nel
Disciplinare di gara. 6) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì,
esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. 7) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo
di allegati. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 15.00 del 05/05/2016. I
chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 10) Ai sensi dell’art. 79
comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio
eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità
indicate nell’allegato suindicato. 11) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui
all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 12) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede
la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente
presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 13) È
designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito
all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 14) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2
bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille della base d’asta complessiva del/i lotto/i cui si partecipa. Si precisa che, in caso di applicazione della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto dell’importo
sopra determinato nel termine perentorio che verrà assegnato, ARCA S.p.A. provvederà all’escussione della cauzione per il relativo
importo della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione
degli elementi essenziali carenti, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento
dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 15)
Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 16) E’ ammessa,
ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione
20% pari per tutta la procedura a € 134.746.719,92 Iva esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi
nel periodo di validità della convenzione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 05/04/2016
ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) Breve descrizione: fornitura di farmaci, in favore degli Enti del Servizio Sanitario regionale, per i fabbisogni dei
pazienti ricoverati adulti presso gli Enti stessi. Le caratteristiche tecniche minime di ciascun prodotto sono stabilite negli atti
di gara.
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2) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 33690000-3.
3) Quantitativo o entità: Base d’asta complessiva pari a € € 200.367,00000 (Euro duecentomilatrecentosessantasette/00),
Iva esclusa.
5) Ulteriori informazioni sui lotti: CIG lotto 1: 6646904EB0
Per gli altri lotti si fa riferimento alla documentazione di gara pubblicata sul sito: www.arca.regione.lombardia.it
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM3389 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it.
Bando di gara per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza – Pazienti assistiti – Ed. 3 ARCA_2016_4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Ausili monouso ad assorbenza per
incontinenza – Pazienti assistiti – Ed. 3 - Gara ARCA_2016_4
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto.
Luogo di esecuzione: presso il domicilio dei pazienti assistiti dagli Enti Sanitari ovvero presso i punti di distribuzione
intermedia indicati dagli Enti stessi, in ogni caso siti nel territorio della Regione Lombardia.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenza nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 33141621-9. Oggetto complementare: 85142400-0
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una Convenzione con cui
l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale
di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara. Gli importi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale. La base d’asta
complessiva, IVA esclusa, non superabile in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, è pari a € 130.215.137,41512 (Euro
centotrentamilioniduecentoquindicimilacentotrentasette/41512).
II.2.2) Opzioni: SI Eventuale proroga fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA S.p.A.,
qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato fino a concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 18/11/1923 n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 (ventiquattro) mesi, come meglio specificato nel Disciplinare
di Gara
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore a base d’asta, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 così come
modificato ai sensi dell’art. 16, co.1, Legge n. 221/2015, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo
quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare, alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza
degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di Gara) deve soddisfare la seguente condizione:
aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione del presente Bando, contratti per la fornitura di ausili monouso
ad assorbenza per incontinenza - per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per
un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di
gara (1. Elementi tecnici punti 50/100; 2. Elementi economici punti 50/100). Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi
sono contenuti nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2016_4
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 18/05/2016 Ore:
15.00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/05/2016 Ore: 15.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31/05/2016 Ora: 10.00, prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto
I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura
indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.
lombardia.it. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale,
le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la
registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA S.p.A. si riserva di
sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno
necessarie la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte
di ARCA S.p.A. dell’eventuale plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La
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documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è
altresì disponibile una versione non ufficiale della predetta documentazione, in formato elettronico non firmato digitalmente, pubblicata sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara, nonché in formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione ufficiale
della documentazione di gara e la versione non ufficiale prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione ufficiale in
formato elettronico firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico firmato digitalmente presenti
nei diversi siti indicati al punto I.1 del Bando di gara, prevarrà quella sul profilo del committente. 4) Le specifiche prescrizioni
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta
unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La Convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla
data di attivazione della medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA S.p.A.,
qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. La
durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari a 12 (dodici) mesi a decorrere dalla date di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura,
purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della convenzione. 5) Le modalità di partecipazione in caso
di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3,
comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e in caso
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 6) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 7) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato
anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle ore 15.00 del 18/05/2016. I chiarimenti agli atti di
gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies
del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio
delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 11) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312,
comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 12) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede la clausola
compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 13) È
designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 14) La sanzione pecuniaria di cui al
comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille della base d’asta complessiva. Si precisa
che, in caso di applicazione della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto dell’importo sopra determinato nel termine perentorio che verrà assegnato, ARCA S.p.A. provvederà all’escussione della cauzione per il relativo importo
della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione
degli elementi essenziali carenti, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento
dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.
15) Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è fatto obbligo agli affidatari
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 16)
E’ ammessa, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 26.043.027,48302 Iva esclusa e proroga contrattuale in caso di mancata
erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione. 17) CIG: 6650914BD9.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 06/04/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM3391 (A pagamento).
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FONARCOM
Avviso 07/2015 - Apertura seconda finestra
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo FonARCom ha deliberato, nella seduta del 23 marzo 2016, l’apertura della
seconda finestra dell’Avviso 07/2015 per il finanziamento di attività di formazione continua a favore di aziende aderenti al
Fondo stesso. La dotazione finanziaria complessiva della finestra è pari ad € 4.000.000,00 (euro quattromilioni/00).
I termini di trasmissione dei Formulari di Presentazione sono i seguenti:
- Finestra Parere Parti - Termine ultimo di invio telematico dei Piani alle Parti Sociali per la condivisione: 10 maggio
2016
- Finestra Fondo FonARCom - Termini ultimo di invio telematico e cartaceo al Fondo dei Piani condivisi positivamente
dalle Parti Sociali: 10 giugno 2016
La presente comunicazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di consentire la
massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto. L’Avviso 07/2015, con il
relativo Manuale di Gestione e Formulario in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it
Il presidente
Andrea Cafà
TX16BFM3393 (A pagamento).

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Sede amministrativa: località Piscinale s.n.c. - 01028 Orte (VT), Italia
Punti di contatto: 0761490024
ufficiogare@pec.interportocentro.it
Registro delle imprese: Viterbo
R.E.A.: 68075
Codice Fiscale: 00730670569
Partita IVA: 00730670569
Bando di gara - CIG 6639052F03 - CUP J91D09000000007
Opere di completamento dell’Interporto di Orte. Allaccio ferroviario alla linea Orte-Falconara. 2°e 3° stralcio. Opere
ferroviarie interne ed esterne
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Interporto Centro Italia Orte S.p.A., Loc. Piscinale
01028 Orte (VT) Italia Punti di contatto: Avv. Giuseppe Puri Telefono:0761490024 Posta ufficiogare@pec.interportocentro.
it Fax:0761490486 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice(URL): http://www.interportocentro.itUlteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale di appalto e la documentazione di gara
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 Stazione Appaltante.I.3)PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’:Logistica.I.4)CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI:No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE- II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Opere di completamento dell’Interporto di Orte – Allaccio ferroviario alla linea Orte- Falconara – 2° e 3° Stralcio – Opere ferroviarie
interne ed esterne.II.1.2)TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Categoria di lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione: Orte (VT) Codice NUTS:ITE41.II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico.II.1.5)
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento dell’Interporto di Orte – Allaccio ferroviario alla linea Orte- Falconara – 2° e 3° Stralcio – Opere ferroviarie interne ed
esterne.II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale CPV 45230000-8. Oggetti
complementari CPV 45247000-0 45231200-7 34620000-9 II.1.7)INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI
APPALTI PUBBLICI:L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:No.II.1.8)LOTTI:No.II.1.9)INFORMAZIONI SULLE VARIANTI:No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo a base d’asta pari ad Euro 6.154.870,10 esclusa IVAII.3)DURATA DELL’APPALTO-TERMINE DI ESECUZIONE:
300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Vedasi disciplinare di gara e CSA parte prima III.1.2)PRINCIPALI
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN
MATERIA: Vedasi CSA parte prima. E’ prevista anticipazione del 20% del prezzo contrattuale.III.1.4)ALTRE CONDIZIONI
PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO Sì: n.1 sopralluogo obbligatorio da effettuarsi
secondo le modalità indicate nel 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 INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI: Vedasi disciplinare di gara.III.2.2)CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUISITI: Vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA - INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ
AI REQUISITI: Vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1): Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1):Prezzo più basso.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI
Data: 13/05/2016 Ora: 12:00 - Documenti a pagamento: Si € 80,00 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Data: 20/05/2016 Ora: 12:00. IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.IV.3.7)PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA (PROCEDURA APERTA)
GIORNI:180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.3.8)MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
- DATA: 23/05/2016 Ora: 15:00 p.m. LUOGO: sede di Interporto Centro Italia Orte S.p.A. Via dei Gladiatori s.n.c. 01028
Orte (VT) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì:Legali rappresentati delle imprese o persone da essi
specificatamente delegate per iscritto.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: Si tratta di un appalto periodico:no.V.2) INFORMAZIONI SUI
FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
Europea:no. V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP il 21/03/2016
prot. A1638. La documentazione di gara è consultabile sul sito internet della stazione appaltante: www.interportocentro.
it/bandi.aspV.4)PROCEDURE DI RICORSO - V.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale:Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia 189 00196 Roma
(RM), Tel: 06-328721, Fax: 06-32872315 Paese: Italia Telefono: Indirizzo Internet(URL):http://www.giustizia-amministrativa.it. V.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.V.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO IN GUCE: 23/03/2016
Il responsabile unico del procedimento
avv. Giuseppe Puri
TX16BFM3409 (A pagamento).

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Bando di gara d’appalto – Servizi - Procedura aperta - CIG 6646310484
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Firenze Parcheggi S.p.A.
Indirizzo postale: Via Giorgio La Pira 21. Città: Firenze 50121 Italia
punti di contatto: Maurizio Mugnai telefono +39.055.27.20.11/+39.055.27.20.137 posta elettronica mugnai@firenzeparcheggi.it; Fax: +39.055.27.20.134
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.firenzeparcheggi.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: indirizzo postale sopra indicato
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di vigilanza armata presso i
parcheggi e altre strutture posti in Firenze gestiti da Firenze Parcheggi S.p.A. (CIG: 6646310484)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - categoria di servizi n. 23 Allegato II B.
Luogo principale di esecuzione: Firenze, Italia.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di vigilanza armata presso i parcheggi e le altre strutture posti a Firenze
gestiti dalla Firenze Parcheggi S.p.A.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98341140
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.824.322,00, oltre IVA, di cui: € 4.200,00 (quattromiladuecento/00), oltre IVA, per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 1/07/2016 al 30/06/2019.
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 ai sensi dell’art. 75 del Decr. Lgs. n. 163 del 2006 pari al 2%
dell’importo contrattuale, come da disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara:
a) possesso dell’autorizzazione prefettizia relativa all’ambito del territorio del Comune di Firenze ex artt. 134 e seguenti
del R.D. 1931, n. 773 con le seguenti caratteristiche, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269:
- classe funzionale A;
- livello dimensionale 2 o superiore;
- ambito territoriale 2 o superiore.
b) esecuzione nel triennio 2013-2015 di servizi di vigilanza armata presso enti pubblici o privati di importo complessivamente non inferiore a € 1.500.000,00, oltre IVA;
c) esecuzione nel triennio 2013-2015 di almeno un servizio di vigilanza armata (“servizio di punta”) presso enti pubblici
o privati di importo non inferiore a € 450.000,00, oltre IVA.
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, autorizzazione prefettizia ai sensi degli art. 134
e ss. del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 26/05/2016, ore 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 27/05/2016, ore 9:00 all’indirizzo di cui al punto I.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Ai sensi del Decr. Lgs.2 luglio 2010 n. 104
Il presente avviso per estratto è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 05 aprile 2016
Firenze Parcheggi S.p.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Maurizio Mugnai.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Bevilacqua
TX16BFM3412 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16 All’attenzione di: Dott.ssa Sarah
Laquagni — Funzione Acquisti 20123 Milano – ITALIA - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna - All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni
20123 Milano – ITALIA - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzo internet: http://www.trenord.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Trenord Srl Piazzale Cadorna - All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni 20123 Milano ITALIA Telefono: +39
0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzo internet: http://www.trenord.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: Trenord Srl — Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano ITALIA - Telefono: +39 0285114476 Fax:
+39 0285114708 Indirizzo internet: http://www.trenord.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Accordo quadro per il servizio di manutenzione
treni flotta Coradia Meridian CIG 66339837F3.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso i siti produttivi
di Trenord in regione Lombardia ed eventuali zone limitrofe interessate al servizio di trasporto di Trenord.
Codice NUTS
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: Durata in mesi: 48
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore stimato, IVA esclusa: 49.068.450,00 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione di 1° livello di tipo programmato e
di manutenzione correttiva, comprensiva della fornitura e riparazione dei materiali, della flotta Coradia fino ad un numero
massimo di 44 convogli delle seguenti tipologie:
— 14 treni a 5 casse ETR245;
— 12 treni a 5 / 6 casse ETR 526 / 425;
— 18 treni a 5 casse ETR425;
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Il primo contratto applicativo interesserà la flotta di n. 14 convogli a cinque casse ETR245 la cui garanzia, prevista dal
contratto di fornitura, è già cessata; con gli eventuali successivi contratti applicativi saranno interessati tutti i convogli che
nel periodo di vigenza dell’accordo quadro usciranno dalla garanzia del costruttore. L’appalto ricomprende la costituzione
di un “magazzino ricambi per la riparazione/sostituzione dei componenti e la messa a disposizione di un “help desk” attivo
nella fascia 04.00 ÷ 24.00.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50222000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’Importo complessivo dell’accordo quadro è pari a 49.056.450 EUR (quarantanovemilionicinquantaseimilaquattrocentocinquanta) + IVA, oltre oneri della sicurezza pari a 12.000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 49.068.450 EUR
II.2.2) Opzioni. Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle
società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al proseguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Al momento della
presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione chela domanda di partecipazione contenga l’impegno
che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e
c) delD.Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori. Relativamente
ai requisiti di cui ai punti III.2.2) a e III.2.3) a), gli stessi dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 60 % dalla
capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo che il
requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Tutti i restanti requisiti, ove non
è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore: 1.1. Dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione del modello B che può essere scaricato dal sito (www.trenord.it/bandi-e-gare). 1.2. Inoltre: b) Dichiara l’iscrizione
nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore
straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA che può essere scaricato dal sito(www.trenord.it/bandi-e-gare).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 con la quale si attesti di aver realizzato nel triennio 2012-2014 un fatturato globale non inferiore complessivamente
a 55.190.000 EUR ( euro cinquantacinquemilionicentonovantamila);
b) Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto
concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria
del soggetto.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 con la quale si attesti di aver realizzato nel triennio 2012-2014 un fatturato specifico pari ad almeno 30.000.000
EUR (euro trentamilioni/00) in servizi analoghi.
Per servizi analoghi s’intendono quelle quote di fatturato sviluppate sulla manutenzione di rotabili analoghi(EMU) o
simili a quelli oggetto di gara, per esercizio solo su linee 3000 Vcc.
Alla dichiarazione dovrà essere allegato almeno un certificato di regolare esecuzione redatto su carta intestata del committente, timbrato e con l’indicazione del nominativo e del ruolo del sottoscrittore, da cui si evinca espressamente che le
attività siano riferite a quanto sopra descritto.
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti di possedere tutti i requisiti organizzativi, procedurali e di gestione della formazione del personale previsti dalle procedure Trenord P076 eP096 emesse in conformità al
decreto ANSF n. 4/2012 e segnatamente:
— Avere nel proprio organico manutentori qualificati e iscritti all’albo manutentori per tutte le 9 categorie degli impianti
di sicurezza;
— Possedere la certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA o da organismi equivalenti e relativa ad attività coerenti con
quelle oggetto di gara; per le società estere la certificazione deve essere stata rilasciata da organismo equivalente (è necessario
allegare originale o copia autenticata della certificazione);
— Possedere un Sistema di Gestione delle Competenze;
— Possedere la certificazione di un VIS — Valutatore Indipendente della Sicurezza (è necessario allegare tale certificazione); l’eventuale mancanza di detta certificazione deve essere corredata da una dichiarazione di impegno formale, in caso
di aggiudicazione, all’ottenimento della certificazione entro la data di stipula del contratto e comunque non oltre 30 giorni
dalla lettera di aggiudicazione;
c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di attuare un sistema di monitoraggio ai sensi del Regolamento UE
n. 1078/2012 e di effettuare le analisi dei rischi ai sensi del Regolamento UE n. 402/2013 nonché ai sensi della Disposizione
di RFI n. 51/2007.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 66339837F3
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9.5.2016 - 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 delD.Lgs.163/06) in
base ai seguenti criteri: 60 % offerta economica, 40 % offerta tecnica. I criteri e subcriteri verranno indicati nella Richiesta
d’Offerta.
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2) Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati.
Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art.339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli
ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura riconducibile
ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVCPass.
3) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
— Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4); sull’esterno della busta dovrà
essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura «Domanda di partecipazione per l’accordo quadro relativo al
servizio di manutenzione treni flotta Coradia Meridian. CIG.66339837F3»; La documentazione è disponibile sul sito internet:
http://www.trenord.it — sezione «bandi e gare».
4) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il giorno 2.5.2016. Non
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima
nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
5) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
6) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 dellaL.190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
7) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Trenord
ex art. 206 D.Lgs. 163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni
caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo
tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata
in 49 068,45 EUR (euro quarantanovemilazerosessantotto/45).
8) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
9) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di
offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerentesi intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
10) Trenord si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la gara.
11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
12) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Paolo Petreschi.
13) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR
Lombardia - ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31.3.2016
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
TX16BFM3413 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
1) Ente Aggiudicatore: Società Metropolitana Acque Torino SpA - Sede legale: corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino
- C.F. - P.IVA 07937540016 - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - Tel. 011/4645111 - Fax 011/4645575 Posta
elettronica Info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
2) Numero 14 distinte procedure aperte per l’affidamento dei seguenti lavori del Servizio Idrico Integrato:
Gara n. 1 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete Acquedotto. Settore A (Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 9, 10) rif. APP_02-1/2016. Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro
2.380.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e
38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative
come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI
Gara n. 2 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete Acquedotto.
Settore B (Circoscrizioni 1, 6, 7, 8) rif. APP_02-2/2016. Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.380.000,00
per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis,
del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI
Gara n. 3 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete Fognatura. Settore A (Circoscrizioni 2, 3, 4, 5, 9, 10) rif. APP_02-3/2016. Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro
2.380.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e
38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative
come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto CASSINELLI
Gara n. 4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Città di Torino. Rete Fognatura. Settore B (Circoscrizioni 1, 6, 7, 8) rif. APP_02-4/2016
Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.380.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro
120.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a
Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento:
ing. Piero Augusto CASSINELLI
Gara n. 5 - Estensione e potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato della Città di Torino. Rete Acquedotto (rif.
APP_02-5/2016). Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.350.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed
Euro 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni.
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari
a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento:
ing. Piero Augusto CASSINELLI
Gara n. 6 - Estensione e potenziamento delle reti del Servizio Idrico Integrato della Città di Torino. Rete Fognatura (rif.
APP_02-6/2016). Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.350.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed
Euro 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni.
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari
a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento:
ing. Piero Augusto CASSINELLI
Gara n. 7 - Manutenzione su reti ed impianti del Servizio Idrico Integrato - Zona Nord (rif. APP_02-7/2016). Importo
complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai
sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO
Gara n. 8 – Manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Est (rif. APP_02-8/2016). Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e
per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione
definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO
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Gara n. 9 - Manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato – Zona Ovest (rif. APP_02-9/2016). Importo complessivo:
Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.350.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 150.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti
degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: geom. Luciano CAPPUCCIO
Gara n. 10 - Manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Sud (rif. APP_02-10/2016). Importo complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.350.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 150.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai sensi e
per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione
definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: geom. Luciano CAPPUCCIO
Gara n. 11 - Manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Eporediese (rif. APP_02-11/2016). Importo
complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai
sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO
Gara n. 12 - Manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Canavesana (rif. APP_02-12/2016). Importo
complessivo: Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.250.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai
sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO
Gara n. 13 - Manutenzione delle reti del Servizio Idrico Integrato - Zona Collinare (rif. APP_02-13/2016). Importo
complessivo: Euro 1.800.000,00 di cui Euro 1.700.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 100.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai
sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 36.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto
CASSINELLI
Gara n. 14 – Estensione e potenziamento delle reti idriche e fognarie – Zona Collinare (rif. APP_02-14/2016). Importo
complessivo: Euro 1.800.000,00 di cui Euro 1.700.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 100.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6. Durata dei Lavori: 365 giorni. Cauzione provvisoria ai
sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 36.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Piero Augusto
CASSINELLI
DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARE
2.1) Opzioni: In caso di valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore, nel caso in cui, prima del decorso del
termine di durata dell’appalto il relativo importo contrattuale sia esaurito e/o nelle more dell’individuazione di un nuovo
contraente, SMAT potrà richiedere all’appaltatore di incrementare l’importo contrattuale sino al raggiungimento dell’importo
posto a base di gara, in applicazione dell’art. 221, comma 1 lettera g) del D.lgs.163/2006.
3) Informazioni: presso Ufficio Gare SMAT - corso XI Febbraio 22 - Torino - Tel. 011/46451231 -Telefax 011/46451207
- e-mail ufficio.gare@smatorino.it. La documentazione di gara comprensiva del bando, disciplinare ed elaborati tecnici è in
libera visione previo appuntamento dalle h. 9,00 alle h. 12,00 dal lunedì al venerdì presso Ufficio Gare e sarà disponibile
previo pagamento di Euro 200,00 da effettuare in conformità alle indicazioni riportate sul Disciplinare di Gara a cui si fa
riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel presente bando di cui è parte integrante e sostanziale e
che sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.
it/fornitori.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 12/05/2016 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22 - Torino il 19/05/2016 alle ore 9,30. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati.
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/10. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
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9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare
di gara; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di gara; c)
l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010; e) il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.; f) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo quanto
precisato nel disciplinare di gara; g) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione
di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara; h) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento ai seguenti
Codici Identificativi Gara (CIG) : Gara 1 – Torino – Rete Acquedotto - Settore A - CIG: 6613943E69; Gara 2 – Torino – Rete
Acquedotto - Settore B - CIG: 6614001E46; Gara 3 – Torino – Rete Fognatura – Settore A - CIG: 63917628DB; Gara 4 – Torino
– Rete Fognatura – Settore B -CIG: 6391778610; Gara 5 – Torino – Estensione e Potenziamento – Rete Acquedotto - CIG:
661423710B; Gara 6 – Torino – Estensione e Potenziamento – Rete Fognatura - CIG: 6614260405; Gara 7 – Zona Nord - CIG:
66142793B3; Gara 8 – Zona Est CIG: 6614351F1A; Gara 9 – Zona Ovest - CIG: 66192222CB; Gara 10 – Zona Sud - CIG:
661441431B; Gara 11 – Zona Eporediese - CIG:6614444BDA; Gara 12 – Zona Canavesana - CIG: 6614470152; Gara 13 –
Zona Collinare - CIG: 6623028799; Gara 14 – Zona Collinare - Estensione e potenziamento - CIG: 6623038FD7
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli allegati al Disciplinare di gara.
10) Tutte le gare comprese nel presente bando saranno aggiudicate, distintamente, ciascuna con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati sul Disciplinare di Gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione.
Il ribasso verrà troncato alla 3° cifra decimale. L’offerta può essere presentata anche per una sola gara. Ciascuna impresa può
aggiudicarsi sino ad un massimo di due appalti; l’impresa che risulterà aggiudicataria/prima classificata di due gare non sarà
ammessa alle gare successive; qualora partecipi alle gare successive in qualità di componente di raggruppamenti temporanei
o consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi non potranno essere ammessi . L’ordine di apertura è quello numerale progressivo. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge. SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto,
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario,
che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
11) Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita nella
misura dell’uno per mille.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
TX16BFM3416 (A pagamento).

A.S.A. TIVOLI S.P.A.
Sede: p.zza del Comune snc - 00019 Tivoli (RM)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della F.O.U. (frazione organica umida)
codice CER 20 01 08 prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani del comune di Tivoli - CIG 664767394B
Stazione Appaltante: A.S.A. Tivoli S.p.A. P.zza del Comune snc cap 00019 Tivoli (RM) - Tel. 0774520000 Fax 0774520015
e-mail: ufficio.gare@asativolispa.it PEC: direzione@pec.asativolispa.it e sito www.asativolispa.it.
Oggetto: L’appalto ha per oggetto la selezione di un operatore economico con un idoneo impianto per il conferimento
e recupero dei rifiuti organici derivanti dal servizio di raccolta porta a porta effettuato dall’ASA Tivoli Spa e prodotti nel
territorio del Comune di Tivoli (codice rifiuto CER 20.01.08).
Luogo esecuzione dei servizi: Comune di Tivoli (RM)
Importo: L’importo massimo stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 602.000,00 (seicentoduemila/00) di cui
€ 600.000,00 (seicentomila/00) relativi al servizio per l’intero periodo contrattuale, comprese le eventuali proroghe, ed
€ 2.000,00 (duemila/ 00) per oneri della sicurezza per interferenza , non soggetti a ribasso e non costituenti prezzo a base
d’asta; oltre Iva come per legge.
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Criteri di Aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) D.Lgs 163/06, inferiore a quello posto a
base di gara individuato tramite l’applicazione di un’unica percentuale di sconto sui prezzi unitari posti a base d’asta e di cui
all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto.
Durata dell’appalto: Il contratto di appalto ha la durata di 12 (Dodici) mesi a decorrere dalla data di affidamento. La
durata di cui sopra potrà essere prorogata agli stessi patti, prezzi e condizioni, ad insindacabile giudizio di ASA, per garantire
la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi mediante comunicazione scritta all’aggiudicataria almeno 15
giorni prima della scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20/05/2016 presso A.S.A. Tivoli S.p.a. via del Trevio, 9 Tivoli (RM) CAP 00019
Informazioni di carattere amministrativo: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione
di gara potranno essere richieste a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail ufficio.gare@asativolispa.it o tramite fax al
n. 0774520015 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/05/2016, i chiarimenti e/o rettifiche saranno
pubblicate sul sito internet dell’ente www.asativolispa.it . La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico sui siti www.asativolispa.it . Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Girardi.
Spedito alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 07/04/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Girardi
TX16BFM3418 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Manifestazione d’interesse
Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici per la fornitura di apparati Evertz per la
conversione elettro-ottica per Controllo Centrale Roma e CP Milano.
Si rende noto che la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. intende avviare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici con cui, successivamente, negoziare la fornitura di apparati Evertz per la conversione elettro-ottica per
Controllo Centrale Roma e CP Milano per un importo presunto non eccedente Euro 104.100 di cui Euro 100 per oneri della sicurezza. Le Manifestazioni di interesse degli operatori economici, da compilare in conformità all’Allegato A dell’Avviso, dovranno
pervenire entro le ore 16:00 del giorno 23/04/2016. La copia integrale dell’Avviso pubblico e dell’Allegato A da presentare è reperibile sul sito della Rai: http://www.fornitori.rai.it Eventuali chiarimenti, da far pervenire entro le ore 12:00 del 15/04/2016, inerenti
il presente procedimento possono essere richiesti esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: acquisti_btp@rai.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM3419 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di monitor Grado 1 e Grado 2
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA DIREZIONE ACQUISTI/BENI
TECNICI, TECNOLOGICI E TLC - Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia - Punti di contatto: ing. Mauro Dominici telefono: +39 06/38.781 Posta elettronica: gara6382820@rai.it fax: +39 06/37.23.446 Profilo committente: - www.fornitori.
rai.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Ricezione Gare Rai Via Pasubio, 7 - piano terra
00195 – Roma. - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 1.3. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE: Fornitura di Monitor Grado 1 e Grado 2 - II.1.2) Tipo di
appalto e Codice NUTS: Forniture - ITE43 - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La presente procedura aperta
ha per oggetto l’affidamento – mediante la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 59, comma 4, del
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D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – della fornitura di Monitor Grado 1 e Grado 2, da realizzare come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro a cui si rinvia. L’appalto è suddiviso nei seguenti n. 3 Lotti: 1) Lotto n. 1 – C.I.G.
6645687267: “Monitor Grado 1”, per la fornitura di n. 271 Monitor di Grado 1 delle seguenti tipologie: - n. 151 Monitor 24” nominali con flat panel display OLED matrice attiva o LCD matrice attiva con retroilluminazione LED; - n. 120 Monitor 17” nominali
con flat panel display OLED matrice attiva o LCD matrice attiva con retroilluminazione LED. 2) Lotto n. 2 – C.I.G. 6645705142:
“Monitor 17” e 24” Grado 2”, per la fornitura di n. 765 Monitor di Grado 2 delle seguenti tipologie: - n. 320 Monitor 24” nominali
con flat panel display OLED matrice attiva o LCD matrice attiva con retroilluminazione LED; - n. 445 Monitor 17” nominali con
flat panel display OLED matrice attiva o LCD matrice attiva con retroilluminazione LED. 3) Lotto n. 3 – C.I.G. 664572301D:
“Monitor 9” Grado 2”, per la fornitura di n. 305 Monitor 9” nominali di Grado 2 con flat panel display OLED matrice attiva o
LCD matrice attiva con retroilluminazione LED. Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara ed al Capitolato Tecnico.
Relativamente a ciascun Lotto: - l’esecuzione della fornitura potrà essere richiesta dalla Rai nell’arco della durata dell’Accordo
Quadro, pari a 36 mesi, mediante la stipula di appositi Contratti attuativi dell’Accordo stesso, definiti “Contratti attuativi”; - ciascuna fornitura deve essere completata, con costi di trasporto/consegna a carico dell’operatore economico Aggiudicatario, senza
alcun onere aggiuntivo per Rai, presso il Magazzino Rai – Direzione Produzione TV – Via Gomenizza 9 – 00195 Roma, entro 30
giorni dalla data del relativo Contratto attuativo; - l’importo stimato in ragione della previsione del fabbisogno, non è in alcun modo
impegnativo, né vincolante per Rai. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in sede di stipula dei
contratti attuativi. È ammessa la partecipazione ad uno o più Lotti. A ciascun Concorrente è consentito aggiudicarsi uno o più Lotti
(cd. aggiudicazione “multipla”) – CPV: 32323100-4 - II.1.9) Ammissibilità di varianti: No - II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ
DELL’APPALTO: valore esatto: Euro 4.369.450, I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto 1: Euro 2.090.600, I.V.A. esclusa; Lotto 2:
Euro 1.745.100, I.V.A. esclusa; Lotto 3: Euro 533.750, I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: È prevista la presentazione di una specifica cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e di una specifica cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Risorse di bilancio. Le modalità ed i termini di pagamento sono specificati nello Schema di Accordo
Quadro. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara
le imprese singole ed i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) insussistenza
dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato negli atti di gara;
b) ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad altro organismo equipollete secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza) nel settore di attività di cui al precendete punto II.1.5. In attuazione di quanto
previsto dall’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta,
dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
(cfr. Allegato 1 al Disciplinare di gara). Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/
R.T.I./Aggregazioni di Imprese di Rete. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.,
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento degli impegni assunti
con l’istituto o intermediario. In caso di partecipazione a più Lotti, le due distinte referenze bancarie che il Concorrente dovrà
produrre varranno per tutti i Lotti ai quali il Concorrente partecipa. Nel caso in cui il Concorrente produca una sola referenza
bancaria, il possesso del requisito dovrà essere soddisfatto presentando, in sostituzione della seconda referenza bancaria, ai
sensi dell’art. 41 comma 3 del Codice: a) un’idonea giustificazione; b) un documento atto a provare il requisito di affidabilità
economica e finanziaria quale, a mero titolo esemplificativo, indicazione dei dati di bilancio dell’ultimo esercizio finanziario
ovvero del fatturato globale dell’ultimo anno. In attuazione di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., i Concorrenti dovranno presentare le dichiarazioni di cui al presente requisito di capacità economica e finanziaria
all’interno della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come indicato nel Disciplinare di Gara al paragrafo “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA””. Si rinvia al Disciplinare di Gara per quanto riguarda la
partecipazione di Consorzi/R.T.I./Aggregazioni di Imprese di Rete. III.2.3) Capacità tecnica: aver correttamente eseguito,
negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un
minimo di n. 2 (due) contratti stipulati con un numero minimo di due distinti committenti ed aventi ad oggetto la fornitura
(vendita e non noleggio) di Monitor di Grado 1 e/o Grado 2, per un importo, I.V.A. esclusa, non inferiore a quanto di seguito
precisato per ciascun Lotto: Euro 200.000 (duecentomila) per il Lotto n.1; Euro 300.000 (trecentomila) per il Lotto n. 2; Euro
50.000 (cinquantamila) per il Lotto n. 3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 42 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
i Concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica mediante
dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al Disciplinare di Gara). Si rinvia al
Disciplinare di Gara per quanto riguarda la partecipazione di Consorzi/R.T.I./Aggregazioni di Imprese di Rete.
SEZIONE IV: PROCEDURA – Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: 17/05/2016 Ora: 12:00 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 18/05/2016 Ora: 12:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
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IT - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 20/05/2016 Ora: 9:00 - Luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Teulada
n. 66 - Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Determinazione di contrarre prot. DG/2016/2604/P del 29/03/2016. Per le modalità di pagamento del contributo a favore dell’AVCP si rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara. Ai sensi di
quanto previsto dall’art. 6-bis del Codice, così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012, n. 35,
Rai verificherà il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, messo a disposizione
dall’A.N.A.C.. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di
valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il Concorrente dovrà indicare,
all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un
numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura (cfr. paragrafo “COMUNICAZIONI” del Disciplinare di
Gara). Sul sito www.fornitori.rai.it, è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara
nonchè, al fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti, la versione “.doc” della modulistica di gara. A pena di
esclusione, il Concorrente deve presentare il campione dei prodotti offerti, entro e non oltre le ore 12:00 del termine ultimo
(18/05/2016), mediante un separato pacco contenente il “campione dei prodotti”, per ciascun Lotto composto come descritto nel
Disciplinare di gara, presso il Magazzino Rai – Direzione Produzione TV – Via Gomenizza 9 – 00195 Roma, il tutto come meglio
specificato nel Disciplinare di gara. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/
esclusione dalla gara saranno effettuati da Rai prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e
che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun Offerente. Informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/05/2016, come meglio specificato
nel Disciplinare di Gara. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei
termini di cui all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I Concorrenti sono tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle
offerte. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con
riferimento alle modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, con L. 11 agosto 2014, n. 114, la sanzione
pecuniaria omnicomprensiva applicabile al Concorrente, corrispondente allo 0,1% del valore del singolo Lotto, è pari a: Lotto 1:
Euro 2.090,60; Lotto n. 2 Euro 1.745,10; Lotto n. 3 Euro 5.33,75, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. È ammessa la partecipazione ad uno o più Lotti. A ciascun Concorrente è consentito aggiudicarsi uno o più Lotti (cd. aggiudicazione “multipla”). In caso di aggiudicazione “multipla”, il Concorrente dovrà
possedere - tenendo conto della forma con la quale partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.) - i
requisiti singolarmente richiesti per ciascun Lotto cui intenda partecipare. Nel caso in cui un Concorrente risulti primo in graduatoria per più Lotti e non sia in possesso dei requisiti richiesti per l’aggiudicazioni di tutti i relativi Lotti, allo Stesso saranno aggiudicati
esclusivamente i Lotti per i quali possiede i prescritti requisiti. Rai si riserva di procedere all’aggiudicazione separata dei singoli
Lotti. La Rai si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 88 co.
7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente,
di cui all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte
dell’organo competente, è pari a 90 giorni. Nel caso di intervenuta disponibilità, nel corso della vigenza contrattuale, di convenzioni
o accordi quadro stipulati da Consip e/o da centrali di committenza regionali aventi ad oggetto, tra l’altro, le medesime prestazioni
del presente appalto, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle offerte dal Fornitore aggiudicatario, l’Accordo Quadro dovrà intendersi automaticamente risolto, se il Fornitore non provvederà – entro il termine di 30 giorni
naturali dalla formale comunicazione della Rai – ad adeguare i prezzi contrattuali a quelli migliorativi previsti dalle suddette convenzioni. Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In
caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i subappaltatore/i,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i
entro il predetto termine, Rai sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso. Nel caso di fallimento dell’esecutore
o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. Come meglio specificato nello Schema di Accordo Quadro, tutti i pagamenti saranno effettuati previa verifica
di conformità delle prestazioni e previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore. Il pagamento del corrispettivo della
prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. L’Accordo Quadro
è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. La Rai - Radiotelevisione
Italiana S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare l’Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione e/o i “Contratti attuativi”; e) procedere
all’aggiudicazione separata dei singoli Lotti. L’espletamento della procedura di gara non comporta per Rai obbligo di affidamento
della fornitura, ed in nessun caso ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione,
rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti attuativi. Con riferimento all’affidamento del presente appalto, la Rai si riserva il diritto
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di procedere, qualora ricorrano i presupposti, ad esecuzione in via d’urgenza. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà
essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle
imprese sono trattati da Rai per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dell’Accordo Quadro.
Titolare del trattamento dei dati è Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14. Si comunica che, per
tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti saranno custodite in armadi serrati
all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti Rai in Via Teulada n. 66 - Roma.La presente procedura si espleta nella
piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati della Rai ai sensi delle norme
vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a
disposizione dalla Rai stessa sul sito internet www.rai.it nell’area “Corporate Goverance”. Conformemente a quanto prescritto alle
“C.G.C. Rai”, per ogni controversia si stabilisce la competenza in via esclusiva del Foro di Roma. Il Responsabile unico del procedimento ex art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è l’ing. Mauro Dominici. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA
GUUE: 07/04/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BFM3420 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Sede: via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo
termine di automezzi senza conducente e servizi connessi - CIG 66445242AA (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modifiche e integrazioni)
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
indirizzo: via Schiavonesca Priula 86 – 31044 Montebelluna TV Italia Punti di contatto: sopra indicati Tel. +39 0423 292991
uff. appalti pec: azienda@ats-pec.it; Fax 0423 292929 Indirizzo internet: www.altotrevigianoservizi.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 vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Principale settore
di attività: altro - servizio idrico integrato. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri aggiudicatori: L’ente aggiudicatore
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine di automezzi
senza conducente e servizi connessi. CIG 66445242AA. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Categoria di servizi
n. 2 Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITD3. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.I.4)
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata: 36 mesi. Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: € 2295000.00. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Noleggio
a lungo termine di n. 87 automezzi nuovi senza conducente compreso servizi connessi e contestuale alienazione di n. 33 automezzi usati di proprietà di ATS S.r.l. II.1.6) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: Vocabolario principale:
60171000.Vocabolario supplementare: PB04. Oggetti complementari: Vocabolario principale: 60182000. Vocabolario supplementare: PB04. Vocabolario principale: 60183000. Vocabolario supplementare: PB04. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici / II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 2295000,00 II.2.2) Opzioni: NO II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a
base di gara ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 - vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Assicurata la copertura finanziaria ai sensi di
legge. I pagamenti avverranno come da disciplinare per l’appalto. III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 o consorzio.
III.1.4) Altre condizioni particolari: NO III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi disciplinare di gara. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare di gara.III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati III.3) Condizioni relative agli appalti di
servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: NO III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: NO
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) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’ente aggiudicatore: / IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti:
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16/05/2016 ore 12.00. Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: termine perentorio per la presentazione delle offerte: 25.05.2016 ore 12.00 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 26.05.2016 ore 09.00
Luogo: Sede di ATS S.r.l. via Schiavonesca Priula n. 86 Montebelluna TV. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: SI’. vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: altre informazioni sono riportate nel disciplinare per l’appalto. VI.1) Si tratta
di un appalto periodico: NO VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione col criterio del prezzo più basso (art. 82, D. Lgs. 163/06, con
applicazione art. 86 D. Lgs. 163/06) e secondo disciplinare di gara con aggiudicazione al concorrente che avrà formulato
il prezzo complessivo più basso, inferiore a quello a base di gara. Non sono ammesse offerte economiche in aumento, condizionate, parziali, indefinite, plurime. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta, purchè
valida, congrua, conveniente e idonea. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, ATS S.r.l. provvederà alla
verifica del possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa con le modalità di cui all’art. 48,
comma 2, del D.Lgs. 163/2006, per la ditta aggiudicataria. L’esito della gara verrà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni
dal provvedimento di aggiudicazione definitiva mediante comunicazione all’indirizzo pec o fax che lo stesso concorrente
ha indicato in sede di gara. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis D. Lgs. 163/2006 in caso di mancanza, incompletezza o altre
irregolarità delle dichiarazioni e degli elementi delle dichiarazioni sostitutive, il concorrente potrà provvedere alla relativa
sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore della gara. La
stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta
alla mafia ed avverrà dopo il trentesimo giorno dall’avvenuta comunicazione di non aggiudicazione/esclusione ai contro interessati. ATS S.r.l. si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non pervenire all’affidamento del servizio oggetto
del presente appalto, di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso
spese o risarcimenti e o indennizzi di sorta, fatte salve le spese documentate per la partecipazione alla gara. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata da un traduttore ufficiale. Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro. Il Concorrente, a pena
di esclusione, deve eseguire il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le disposizioni del
disciplinare per l’appalto. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire esclusivamente
via fax o posta elettronica certificata e, se di interesse generale, portate a conoscenza di tutti mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.altotrevigianoservizi.it nei termini di legge. Delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione
n. 013 del 30.03.2016. Responsabile del procedimento: ing. Roberto Durigon. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1.) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto. Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità
Nazionale Anticorruzione – Roma. Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni da conoscenza atto VI.5) DATA
DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 07.04.2016.
Montebelluna, 07.04.2016
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX16BFM3426 (A pagamento).

PICENO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L.
Unipersonale
Estratto di invito alla manifestazione di interesse finalizzato all’acquisto di quota societaria pari al 45% del capitale
sociale della Piceno Gas Vendita S.r.l. Unipersonale
1) Società cedente: Piceno Gas Distribuzione S.r.L. Unipersonale – Via Piceno Aprutina, 114 – 63100 Ascoli Piceno –
C.F. e P.IVA 01746150448
2) Punti di contatto e sede Legale società Ceduta: Piceno Gas Vendita S.r.L. Unipersonale, C.F. e P.IVA 01746570447,
Via Piceno Aprutina, 114, Ascoli Piceno, c.a.p. 63100, tel. 0736/338504 dott. Giuseppe Marini – Amministratore Unico –
e-mail postmaster@picenogasvendita.it;
3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Angelo Ruggiero – Segretario Generale del Comune di Ascoli Piceno
(AP) tel. 0736/298241 - email segretariogenerale@comune.ascolipiceno.it – postmaster@pec.picenogasdistribuzione.it;
4) Oggetto: procedura ad evidenza pubblica per la ricerca di manifestazione di interesse finalizzato all’acquisto di quota
societaria pari al 45% del capitale sociale della Piceno Gas Vendita S.r.L.;
5) Importo a base di gara: € 4.950.000.000,00 oltre oneri per consulenza finanziaria/organizzativa/gestionale € 48.000,00
oltre IVA;
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6) Riferimenti normativi, requisiti minimi e documenti di ammissione; forme/modalità di partecipazione, criteri di
aggiudicazione, garanzie, oneri contrattuali, etc: si rinvia espressamente al bando integrale ed ai suoi allegati pubblicati per
esteso sul sito internet della Piceno Gas Disribuzione S.r.l. Unipersonale, http://www.picenogasdistribuzione.it/ nella sezione
Appalti – Bandi di Gara e Avvisi e sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno, http://www.comuneap.gov.it/home
nella sezione Bandi di Gara e Contratti;
7) Criteri di aggiudicazione: duplice aspetto concorrente secondo i criteri indicati nel bando di gara A) quantitativo punti
70, offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i., B)
qualitativo punti 30;
8) Termine perentorio per ricezione della manifestazione di interesse: ore 12.00 del giorno 26/04/2016;
9) Apertura della Busta seduta pubblica in data 27/04/2016 ore 10.30;
10) Informazioni complementari: nell’avviso esplorativo/invio per la ricerca di manifestazione di interesse, e negli
allegati.
AVVERTENZA: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia all’avviso di invito alla manifestazione di
interesse per esteso ed ai propri allegati di cui il presente costituisce semplice estratto.
Il presidente del C.d.A. di Piceno Gas Distribuzione S.r.l. - Unipersonale
geom. Giancarlo Norcini Pala
TX16BFM3427 (A pagamento).

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CIG 662885937F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino Tel. 0116548.326 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di vaccino esavalente e servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 12-2016). Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi
Euro 9.270.000,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
offerte: 09/05/2016 ore 12:00
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Caria. Altre informazioni: Bando GUUE inviato il
25/03/2016.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
TX16BFM3430 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico - soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - via Vito Giuseppe Galati 71 – 00155 Roma
– Massimo Scalzi - tel. 06/49.75.2087 – fax 06/49.75.24.45.
Posta elettronica certificata (PEC): gareappalti.italferr.it@legalmail.it.
Indirizzo internet: http://www.gare.italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1) Denominazione conferita all’Accordo Quadro dall’ente aggiudicatore: RdA-31350
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: tutto il territorio nazionale.
II.1.3) Il bando riguarda: la conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’Accordo Quadro: Accordo Quadro con un unico operatore.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità
massima di 150 metri e Sondaggi ambientali, relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessati dalla Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti civili ed
industriali, ricadenti nell’ambito del Territorio Nazionale - CIG: 6642211DE7.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.1.7) II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’ACCORDO QUADRO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro: euro 2.000.000,00 di cui:
lavori a misura: euro 1.980.000,00;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, euro: 20.000,00.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione (elenco categorie di cui al D.P.R.
207/2010):
OS 20-B euro 2.000.000,00 Cat. Prevalente.
II.3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO O TERMINE DI ESECUZIONE
- 24 mesi decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’Accordo Quadro;
2) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dell’Accordo Quadro;
3) polizza RCT con massimale non inferiore ad euro 20.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
i pagamenti verranno effettuati con le modalità indicati nello schema di Accordo Quadro, allegato al bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n°163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da
imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’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:
- requisiti generali specificati nel bando integrale di gara;
- autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
III.2.3) Capacità tecnica:
- attestazione SOA per categoria e classifica adeguata; le imprese che non sono tenute al possesso dell’attestazione SOA
devono comunque possedere i requisiti corrispondenti a quelli richiesti alle imprese italiane dalla normativa vigente per il
rilascio di attestazione SOA per categoria e classifica adeguata.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara, gli
allegati, i documenti contrattuali ed i documenti complementari sono disponibili sul sito http://www.gare.italferr.it/.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 maggio 2016 - ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta aperta al pubblico. Data, ora e luogo: 24 maggio 2016, alle ore 10:30
in via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, secondo le modalità di cui all’allegato n. 6 al bando integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) VI.4) VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 7 aprile 2016
L’amministratore delegato
ing. Matteo Triglia
TX16BFM3444 (A pagamento).

COUTENZA CANALI CAVOUR
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Coutenza Canali Cavour – Via Negroni n. 7 – 28100 Novara
– tel. 0321/675235 – fax 0321/398458 –www.estsesia.it - e-mail: bonifica@estsesia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea –
3° Stralcio Funzionale – Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia”; CPV: 45.240.000; importo lavori
€ 9.650.000,00, di cui € 280.400,00 di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; OG5 – class. VI, categoria prevalente;
OS21 – class. III BIS; categoria scorporabile e subappaltabile; OG8 – class. III, categoria scorporabile e subappaltabile; OS30
– class. I, categoria scorporabile e subappaltabile. Tempo di esecuzione: 457 giorni decorrenti dalla data di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. specificate negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
accesso ai documenti: 26/05/2016 ore 12; Termine ricevimento offerte: 06/06/2016 ore 12; Data apertura offerte: 15/06/2016
alle ore 10,00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: geom. Paolo Platini; CIG: 6624597661; CUP: J91H13000160002.
Il presidente delegato
Giuseppe Caresana
TX16BFM3447 (A pagamento).

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
Consorzio delle Camere di Commercio
Ufficio amministrazione
Bando di gara – CIG 664408478F - CUP J89D15002670007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. - Consorzio delle
Camere di Commercio - Ufficio Amministrazione, Viale Gorizia 25/C - 00198 ROMA.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di promozione relativi all’attivazione e al funzionamento del Mercato Telematico
Sperimentale dei prodotti del settore della Pesca e dell’Acquacoltura gestito da BMTI S.c.p.A. con realizzazione e diffusione di servizi informativi, nell’ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 - CIG
664408478F. Servizi: Cat 27. CPV 79342000-3. Importo a base di gara è di € 1.715.000,00 al netto dell’IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento domande di partecipazione: 23/05/2016 ore 12:00 - All’indirizzo di cui al punto I.1). Tassa sulla gara a carico
dell’offerente: € 140,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Ufficio Amministrazione - Dott. Riccardo
Cuomo. Bando, disciplinare e documentazione allegata sono disponibili presso il sito www.bmti.it nella sezione “Società
trasparente/bandi di gara e contratti”. Spedizione Bando alla G.U.U.E.: 07/04/2016.
Il dirigente
Annibale Feroldi
TX16BFM3451 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Email PEC: rotabili@cert.trenitalia.it Fax: +390644102941
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi ferroviari
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Gara a procedura aperta n. 2016/R/12 finalizzata all’istituzione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs.
163/2006 da stipulare con più operatori economici, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto la
fornitura in noleggio di carri ferroviari di varia tipologia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Fornitura - Noleggio
- Codice NUTS: IT
II.1.3) Il Bando riguarda: L’Istituzione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 163/2006
II.1.4) Durata all’accordo quadro: 60 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro. Valore stimato, IVA esclusa: € 25.000.000,00;
€ 0 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34621100; 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.2) Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come meglio dettagliato nel bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento:
GPA 2016/R/12 - CIG: 6641554FBA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 13:00 del 13/05/2016
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il bando integrale di gara - trasmesso per la pubblicazione in GUUE in data 01/04/2016 - è disponibile su www.acquistionline.trenitalia.it.
Il bando di gara è pubblicato anche sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Stampa” e “La Repubblica”.
Le modalità per l’invio delle offerte sono contenute nel bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio -Via Flaminia,189-00100 Roma (Italia)
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 4/04/2016
Direzione acquisti - Il direttore
dott.ssa Luciana Perfetti
TX16BFM3454 (A pagamento).

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Fornitura
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione: Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.– P.zza Libertà n. 1 – 21100 Varese – +39
0332836924 - fax: +39 0332836932 - www.societaecologiche.net, e-mail: direttore.generale@pec.societaecologiche.net
Indirizzo presso il quale è disponibile ottenere ulteriori informazioni a documentazione: Tutela ambientale dei torrenti
Arno Rile e Tenore – Via Daverio n. 10 – 21100 Varese – Tel. +390332836924 – Fax +390332836932 – e-mail: direttore.
generale@pec.societaecologiche.net
Indirizzo al quale inviare le offerte: Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A.– P.zza Libertà n. 1 – 21100
Varese.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a capitale pubblico.
I.3) Principali settori di attività: ambiente.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
Sezione II: Oggetto dell’Appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura e posa in opera di gruppi
turbosoffianti a servizio del ciclo biologico del depuratore societario di S. Antonino Ticino in Comune di Lonate Pozzolo. –
CIG 6641553EE7 – CUP F56G15001250007
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura e posa in opera - Luogo principale di consegna: Lonate Pozzolo.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura e posa in opera di gruppi turbosoffianti a servizio del ciclo biologico del
depuratore societario di S. Antonino Ticino in Comune di Lonate Pozzolo.
II.1.6) Vocabolario principale CPV: 42123500
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.150.000,00 IVA esclusa di cui Euro 1.120.000,00 (IVA esclusa) a base d’appalto.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in giorni: 150 dal verbale di consegna.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: si demanda al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: si demanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si demanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si demanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
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: 24.05.2016 ore 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25.05.2016 ore 09:30.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto.
Sopralluogo obbligatorio. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti e dall’aggiudicatario avverrà, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis. Si precisa altresì che tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a contrarre: atto
del D.G: n. 445/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art.241 c.1 D.Lgs. 163/2006.
Per quanto non previsto si demanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito internet della stazione appaltante.
Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Capogna.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.societaecologiche.net.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via
Corridoni 39 – 20100 Milano – Italia - Tel.+390276053201 – e-mail Pres.mi1@giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 05.04.2016
Varese, 05.04.2016
Il direttore generale della società
ing. Susanna Capogna
TX16BFM3467 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara
Prot. n. CPA-0018337-I del 04/04/2016
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via A/De
Gasperi 247, 90146 Palermo.Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del
bando e ulteriori informazioni: Come al punto 1.2.
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2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. disposta con determina a contrarre CPA-0014505 del 15/03/2016;
3. BANDO DI GARA PALAV015-16: GARA 15-16; CODICE APPALTO: PAB51614CME; CUP:F46G15000930001;
CIG:660834961B; CPV:34992200-9; Provincie di esecuzione dei lavori AG e CL; Oggetto: Lavori di O.M. della segnaletica orizzontale lungo le Strade Statali nn°115,115/ter, 115/quater, 118,122,122/ter,123,189,190,410,410/dir,557,576,640,644
di competenza del Centro “E” – Esercizio 2016-2018;Importo totale lordo lavori a corpo:€ 1.020.000,00;Importo soggetto a ribasso:€ 990.000,00;Oneri sicurezza:€ 30.000,00;Categoria Prevalente:OS10 Class.ca. III°; Perizia n°14491 del
15/03/2016;Cauzione provvisoria 2%:€ 20.400,00;I pagamenti in acconto: saranno erogati secondo le modalità di cui all’art.11
del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali);Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e
dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.,la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche
di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1‰ (uno per mille)
dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1095 (millenovantacinque) giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 - Palermo. Tel/Fax: 0916709726 - e-mail: info@pubblicarrello.com.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 Maggio 2016. Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale
per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 10 Maggio 2016 alle
ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. 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 dandone avviso mediante la
sola affissione all’Albo di questa Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 - Palermo
- Tel:091/379 111; Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione
del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006
e dell’art.123 DPR 207/2010; b)polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la
somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei
lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di € 500’000.00 ed un massimo di € 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione
Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui
all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non
inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei
requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le
modalità di cui al disciplinare di gara.
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12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9 del
DLgs 163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., 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 DLgs 163/2006. Il
criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14. ALTRE INFORMAZIONI: a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006. 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui
all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità
o nei patti di integrità; b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni
non espressamente confermate o sottoscritte; c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso
in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di
uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente
al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75,
c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h)I corrispettivi saranno
pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del
titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dal capitolato stesso; l)NON E’ CONSENTITO IL SUBAPPALTO; m)l’Appaltatore, fatte salve
le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i sub-contraenti, pena la loro
nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di
quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi.
Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la
filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare
le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR LAZIO; p)Ai
sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
q)i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti – anche sul sito Internet www.stradeanas.
it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i. Si precisa inoltra che subito dopo l’espletamento
della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese
ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r)Ai sensi dell’art.79
DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da
parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì
a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto; s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in
sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008; t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando
di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u)il presente bando viene
pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento
della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore,
l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I documenti presentati non
verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema
allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a
— 145 —

11-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva;
mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z)il contratto verrà stipulato per atto
pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni
vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000,
sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011
nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui
all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione
definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che
verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che
lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge
Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 09/12/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta,
di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto
alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico
dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti
eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto – PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – alla scrupolosa osservanza
di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge; dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi
in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di
Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge
190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute
nel citato protocollo di legalità; ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare
con la competente Prefettura – U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15. Codice Etico: L’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti
nel Codice Etico adottato da ANAS SPA, approvato dal Cda in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home> La Società> Corporate governante> I documenti societari.
16. Pubblicazioni: GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.
stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando
ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247,
Palermo. Tel 091.379 111. Telefax 091.51 50 19. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a
bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
17. Spese di Pubblicazione: Così come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Marsella
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
TX16BFM3470 (A pagamento).
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CONSORZIO A.S.I. - CASERTA
Bando di gara - CIG 6631373E1A
Stazione Appaltante: Consorzio ASI Caserta.
Procedura: Aperta ai sensi dell’Art.55 del D.Lgs. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per il periodo di anni tre e con presumibile decorrenza dal 01/09/2016.
Descrizione: Servizio di pulizia interna di uffici e giardinaggio Sede Consortile. Importo dell’appalto: L’appalto viene
conferito a corpo per un importo complessivo di E 64.800,00 di cui E 6.480,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA
e per un periodo di contratto pari a anni tre.
Termine ricezione offerte: Il plico contenete l’offerta dovrà pervenire a mezzo posta agenzia di recapito, corriere o direttamente all’Ufficio Protocollo del Consorzio ASI Caserta, V.le E. Mattei 36 entro il 27.05.16 ore 12.
Il bando integrale e tutte le altre informazioni necessarie alla partecipazione alla gara sono visibili presso il Consorzio
ASI Caserta Viale E. Mattei, 36 ufficio del R.U.P. Arch. Enrico Roberto Martino dal Lunedi al Venerdì dalle ore 10 alle
l2,30. Il Bando integrale, il Disciplinare di Gara e gli altri allegati sono, altresi disponibili su www.asicaserta.it.
Il R.U.P.
arch. Enrico Roberto Martino
TX16BFM3471 (A pagamento).

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL - DARFO BOARIO TERME
Bando di gara - CIG 6648644A96
SEZIONE I I.1) Valle Camonica Servizi Srl, Via Mario Rigamonti n. 65 - 25047
Darfo Boario Terme (BS); All’attenzione di: Fanetti Stefano - Telefono: +39 0364 542166, Telefono: +39 3491914021
- info@vallecamonicaservizi.it - Fax: +39 0364 535230 - PEC: cert@pec.vallecamonicaservizi.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti CER 200307 provenienti dalla raccolta differenziata presso i comuni soci di Valle Camonica Servizi s.r.l.; II.2.1) Quantitativo presunto di rifiuto CER 200307 da smaltire
nel corso della durata del presente appalto: 4.300 tonnellate. Importo complessivo € 559.000,00 + IVA oltre ad € 215,00 + IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per complessivi euro 559.215,00 + IVA. Prezzo a base di gara euro/ton
130,00 oltre IVA di legge. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: euro/ton 0,05 oltre IVA di legge. II.3) Durata 2 anni.
SEZIONE IV IV.1) Procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12.07.2016 ore 11.00; IV.3.8) Apertura offerte: 13.07.2016 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.vallecamonicaservizi.it/index.php?id=104
VI.5) Invio GUUE 07.04.2016.
Il R.U.P.
dott. ing. Giorgio Bertoia
TX16BFM3472 (A pagamento).

CONSORZIO BACINO PADOVA UNO
Sede legale: 35012 Camposampiero (PD)
Bando di gara – Settori ordinari
Prot. n. 103 del 07/04/2016
1) Ente aggiudicatore: Consorzio Bacino Padova Uno, Piazza Castello 35, 35012 Camposampiero (PD) Italia,
tel. 049/8098542, fax 049/8098501. Indirizzo internet: www.bacinopd1.it; e-mail: bacinopd1@etraspa.it Punti di contatto:
rag. Margherita Bordignon, telefono 0498098776. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire al Consorzio Bacino
Padova Uno, Statale del Santo n. 55, 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD). Ulteriori informazioni tecniche: Ing. Francesco
Zanovello, tel. 049/8098842 – cell. 335/1982407, mail: f.zanovello@etraspa.it. Il bando di gara integrale, il capitolato speciale d’appalto e la relazione tecnica di progetto sono pubblicati nel sito www.bacinopd1.it.
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2) Denominazione conferita all’appalto: messa in sicurezza della discarica di Campodarsego – 2° stralcio. Impianto di
trattamento del percolato. Impianto di stripping dell’ammoniaca. Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione
full service per un periodo di dodici mesi (P656 S4). CIG: n. 66527506F8. CUP: n. H28F08000050004
3) Appalto integrato. Luogo principale di esecuzione: Comune di Campodarsego (PD), località Sant’Andrea. Codice
NUTS: ITD36
4) Descrizione dell’appalto: appalto misto di progettazione esecutiva, realizzazione lavori e gestione impianto.
5) Ammissibilità di varianti nei limiti del Capitolato speciale d’appalto e senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante
6) Quantitativo o entità totale: € 1.216.000,00, di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza.
7) Opzioni: No. Rinnovi: No
8) Durata dell’appalto: progettazione 30 giorni, esecuzione lavori 210 giorni, gestione impianto 365 giorni
9) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando di gara integrale.
10) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi bando di gara integrale.
11) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
del D.Lgs n. 163/2006.
12) Condizioni di partecipazione: vedi bando di gara integrale.
13) Tipo di procedura: ristretta
14) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
15) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 06.05.2016 - ore 12,00.
16) Lingue utilizzabili: italiano.
17) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Ing. Walter Giacetti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277,
30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
Il commissario liquidatore
Claudio Marcato
TX16BFM3475 (A pagamento).

GESTIONE COMMISSARIALE PER LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI
S.R.L. - BARI
Bando di gara - CIG 6649966D88
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.
- Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari, Tel. 0805462393 Fax 0805462371, fsudest@fseonline.it, contratti@pec.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria a beneficio delle Ferrovie del Sud Est
S.r.l. per la durata di mesi 24 c/o nostri depositi di Bari - Martina Franca (TA) - Lecce e Gallipoli (LE) Valore, presunto, +
IVA: Euro 5.203.793,040.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come indicato nel Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 06.06.16 ore 13. Vincolo: 3 mesi. Apertura: 07.06.16 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando e disciplinare su www.fseonline.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing.
Luigi Albanese, Tel. 080.5462236. Sopralluogo obbligatorio. Ricorso: TAR Puglia - Bari. Spedizione avviso: 07.04.16.
Il commissario
Andrea Viero
TX16BFM3478 (A pagamento).
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A.C.E.M. - AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE
Sede legale: via Case Rosse 1 – Ceva
Codice Fiscale: 01958350041
Partita IVA: 01958350041
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione indirizzo e punti di contatto: A.C.E.M.
- Azienda Consortile Ecologica Monregalese, Via Case Rosse, 1 Ceva (CN), Cap. 12073 Telefono: 0174 700164, Fax: 0174
709841. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Comuni ex Art. 31 D. Lgs. 267/2000. SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di raccolta e trasporto di rifiuti ( percolati di discariche ) a smaltimento. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi categoria ITC16, Comuni di Lesegno e di Vicoforte. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: prelievo di percolato da discariche esaurite di RSU e trasporto a smaltimento.
II.1.6) CPV oggetto principale: 90512000-9. 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 varianti: no. II.2.1) Quantitativo totale (compresi oneri sicurezza ed IVA esclusa): €.
1.271.857,20. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Termine di esecuzione: 60 mesi dalla data di aggiudicazione. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria Art. 75 D. Lgs. 163/2006; cauzione definitiva Art. 113 D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Modalità
di finanziamento e di pagamento: trasferimento dai Comuni consorziati, pagamenti a rate mensili posticipate. III.2.1) Situazione personale degli operatori: non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’Art 38 D. Lgs 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: almeno 2 dichiarazioni bancarie attestanti l’affidabilità e solvibilità dell’offerente. III.2.3) Capacità tecnica: iscrizioni al registro delle imprese per attività oggetto di appalto; iscrizione Albo Nazionale
Gestori Ambientali o equivalente registro estero, Categoria 4 - Classe D o superiore. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1)
La prestazione 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? Sì. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo
di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
per l’accesso ai documenti: 3 giugno 2016, ore 12.00 documenti a pagamento: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice CIG: 6627089ED5.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 giugno 2016, ore 12.00. IV.3.6) Lingua per la presentazione delle
offerte: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: 21 giugno 2016, ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione del ricorso: A.C.E.M. Via Case Rosse 1, Ceva, Telefono:
0174 700164, Fax: 0174 709841, E-mail: acem.cn@cert.legalmail.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.C.E: 7 aprile 2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Bava
TX16BFM3482 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Avviso di gara – CIG 6631933C3B
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A-70123 Bari, tel. 0805295111
fax 0805740204, www.arcapugliacentrale.gov.it.
Oggetto: Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione n. 106 alloggi ERP
nel Comune di Bari quartiere San Girolamo. Entità appalto: IBA E. 195.000,20.
Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. Condizioni partecipazione: Vedasi documentazione di gara reperibile su
www.arcapugliacentrale.gov.it. Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 09/05/16 ore 13.
Documentazione reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
TX16BFM3483 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente)
Bando di gara per la fornitura di protesi e dispositivi per apparato digerente - ARCA_2016_99
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di Protesi e Dispositivi per
Apparato Digerente - Gara ARCA_2016_99
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Fornitura di
protesi e dispositivi per apparato digerente.
Luogo principale di consegna: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di Protesi e Dispositivi per Apparto Digerente nonché la prestazione di servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R.
n. 33/2007, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33184100-4; 33140000-3
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con l’aggiudicatario della presente gara verrà stipulata una Convenzione con cui
l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale
di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara, per un importo massimo contrattuale pari a:
€ 14.588.496,80 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni : NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore a base d’asta del lotto cui partecipa, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare, alla presente procedura, i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara e relativi
allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
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III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito al paragrafo 2.4 del Disciplinare di Gara) deve soddisfare la
seguente condizione: aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione del presente Bando, contratti per la
fornitura di protesi e dispostivi per apparto digerente - per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti,
pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% della base d’asta complessiva, indicata
nell’Allegato 5 del Disciplinare, del/i lotto/i a cui si partecipa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di
gara (1. Elementi tecnici punti 60/100; 2.Elementi economici punti 40/100). Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi
sono contenuti nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2016_99
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/05/2016 Ora:
14.00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/05/2016 Ora: 14.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/05/2016 Ora: 09.30, prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto
I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura
indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile
dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 8 nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. In tale
Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche
per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA S.p.A. si riserva di sospendere la procedura
in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al
Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di ARCA S.p.A. dell’eventuale plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è altresì disponibile una
versione non ufficiale della predetta documentazione, in formato elettronico non firmato digitalmente, pubblicata sui siti di cui al
punto I.1 del Bando di gara, nonché in formato cartaceo, ritirabile all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione ufficiale della documentazione di
gara e la versione non ufficiale prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione ufficiale in formato elettronico firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico firmato digitalmente presenti nei diversi siti indicati
al punto I.1 del Bando di gara, prevarrà quella sul profilo del committente. 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i
servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede
di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel
Disciplinare di gara e relativi allegati. La Convenzione avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di attivazione della medesima,
durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA S.p.A., qualora alla scadenza del termine
non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923,
n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. 5) Le modalità di partecipazione in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e in
caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 6) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione
dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
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centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 7) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel
Disciplinare di gara completo di allegati. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine delle
ore 14.00 del 09/05/2016. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni
prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 11) ARCA
si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.
12) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui
all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto
articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 13) È designato quale Responsabile del Procedimento per
la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara. 14) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella
misura dell’uno per mille della base d’asta complessiva del/i lotto/i cui si partecipa. Si precisa che, in caso di applicazione della
sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto dell’importo sopra determinato nel termine perentorio che verrà
assegnato, ARCA S.p.A. provvederà all’escussione della cauzione per il relativo importo della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo
al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi
in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 15) Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 16) E’ ammessa, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440,
la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% pari a euro € 2.917.699,36 IVA esclusa e
proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 07/04/2016
ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Lotto 1
1) Breve descrizione: Protesi esofagea metallica non ricoperta OTW, a rilascio distale.
2) Quantitativo: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, pari € € 120.000,00 IVA esclusa. Valore stimato della Convenzione: in Tabella di cui all’Allegato 5 – Tabella Prodotti in gara e loro valutazione del Disciplinare di Gara.
5) Ulteriori informazioni: CIG 6652881314
Per gli altri lotti si fa riferimento alla documentazione di gara pubblicata sul sito: www.arca.regione.lombardia.it
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM3485 (A pagamento).

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

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente)
Bando di gara per la fornitura di vaccini per i soggetti a rischio - ARCA_2016_86
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di vaccini per i soggetti a
rischio
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura, suddivisa in Lotti, ha ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per la fornitura di vaccini per i soggetti a rischio, nonché le prestazioni dei servizi connessi destinati agli Enti
del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33651600-4
II.5) Quantitativo o entità totale: € 6.917.605,89 con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti del successivo Appalto
Specifico verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di
fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli
atti di gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nella Lettera di Invito dell’Appalto
Specifico.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ARCA_2016_86
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 017-026336 del 24/01/2015.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico: 21/04/2016 Ora: 11:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione il
cui Bando Istitutivo è stato pubblicato il 30/01/2015 sulla gazzetta n. 13 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici contrassegnata dal codice redazionale TX15BFM88; 2) La documentazione ufficiale afferente sia
il Bando Semplificato sia afferente il Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato
elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto I.1.; 3) Procedura aperta al prezzo più basso; 4)
L’appalto specifico oggetto del presente Bando Semplificato è gestito con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato
d’Oneri e nel relativo Allegato 3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione. In tale Allegato sono
descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per
l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione
alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere
la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 5) E’ necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per partecipare ai singoli confronti concorrenziali. 6) Le
specifiche prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione al Sistema Dinamico d’Acquisizione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, gli elementi di valutazione delle offerte,
il valore stimato di ciascun Lotto, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, le
modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono
contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati al presente Bando Semplificato. Le modalità di presentazione delle
offerte saranno descritte nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati allo SDA. In merito alla durata della Convenzione, all’importo massimo contrattuale, nonché alle estensioni e alle variazioni contrattuali si faccia riferimento agli
atti di gara. 7) I concorrenti, con la presentazione delle domande di ammissione, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali; il trattamento
dei dati in sede di appalto specifico verrà ulteriormente disciplinato in sede di bando semplificato. 8) Informazioni e
chiarimenti sulle modalità di ammissione allo SDA possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato
d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente
punto I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti sull’Appalto Specifico e relativa Documentazione potranno
essere richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute nelle Lettere d’Invito al Confronto Concorrenziale 9) Ai
sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di ammissione al SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni
prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate. 10) L’informativa di cui all’art. 243 bis
del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto
art., dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 11) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R.
n. 207/2010, come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri del bando istitutivo. 12) La sanzione pecuniaria di cui al
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comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il
concorrente partecipa. 13) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui
all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 14) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122
Città: Milano, Paese: Italia. 15) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso.
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia 17) Presentazione di
ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando di gara è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando: 06/04/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM3490 (A pagamento).

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

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente
Bando di gara per la fornitura di deflussori e dispositivi elastomerici - ARCA_2016_81
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di Deflussori e dispositivi elastomerici - Gara ARCA_2016_81
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura, distinta in Lotti, ha ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per la fornitura di Deflussori e dispositivi elastomerici, nonché le prestazioni dei servizi connessi, come meglio
descritto negli atti di gara, destinati agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33140000-3
II.5) Quantitativo o entità totale: euro 12.446.702,00 Iva esclusa; con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti del successivo Appalto Specifico verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli
ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio
indicato negli atti di gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e
fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nel Disciplinare allegato
al Bando Semplificato.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ARCA_2016_81
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 083-147192 del 29.04.2015.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico: entro le ore 14.00 del 22.04.2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione
il cui Bando Istitutivo è stato pubblicato il 04/05/2015 sulla gazzetta n. 51/2015, contrassegnata dal codice redazionale TX15BFM476. 2) La documentazione ufficiale afferente sia il Bando Istitutivo sia il Bando Semplificato del
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Sistema Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di
cui al punto I.1.; 3) Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico: 50/100; punteggio economico: 50/100); 4) L’appalto specifico oggetto del presente Bando Semplificato è gestito con il Sistema
telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di
utilizzo è precisata nel Capitolato d’Oneri e nel relativo Allegato 3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica
in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione
alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente
procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 5) E’ necessaria
la registrazione al Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per
partecipare ai singoli confronti concorrenziali. 6) Requisiti di partecipazione: i requisiti richiesti al punto III.2.1 del
Bando Istitutivo.; 7) Le specifiche prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda di ammissione
e gli elementi di valutazione per la qualificazione al Sistema Dinamico d’Acquisizione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, gli elementi
di valutazione delle offerte, il valore stimato di ciascun Lotto, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta
pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione
e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati al presente Bando Semplificato. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati
allo SDA. Per ciascun singolo Lotto, la Convenzione avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di attivazione della
medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla
scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai
sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. 8) I concorrenti, con la presentazione delle domande di ammissione, consentono il trattamento
dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali;
il trattamento dei dati in sede di appalto specifico è ulteriormente disciplinato del Disciplinare allegato al Bando
Semplificato. 9) Informazioni e chiarimenti sulle modalità di ammissione allo SDA possono essere richiesti secondo
le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti agli atti di gara verranno
pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti sull’Appalto Specifico e
relativa Documentazione potranno essere richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute nelle Lettere d’Invito
al Confronto Concorrenziale 10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di ammissione al SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, il domicilio
eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate.
11) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 12) È
designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo
quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri del bando istitutivo. 13) Con riferimento al/ai Confronto/i Concorrenziale/i, la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38
del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa. Si precisa che, in caso di applicazione della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto
dell’importo sopra determinato nel termine perentorio che verrà assegnato, ARCA provvederà all’escussione della
cauzione per il relativo importo della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla
procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, si procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi
in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 14) ARCA si riserva la facoltà di
cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 15)
Variazione contrattuale 20% totale pari a euro € 2.489.340,40. La Convenzione/le Convenzioni che verrà/verranno
stipulata/e (a seguito aggiudicazione del Confronto Concorrenziale) non prevede/prevedono la clausola compromissoria. 16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 17) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando di gara
è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando: 07.04.2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM3492 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente)
Bando di gara per la fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio - ARCA_2016_41.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di Dispositivi per Apparato
Cardiocircolatorio - Gara ARCA_2016_41.1
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura, distinta in Lotti, ha ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per la fornitura di Dispositivi per Apparato Cardiocircolatorio, nonché le prestazioni dei servizi connessi, come
meglio descritto negli atti di gara, destinati agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33140000-3;
II.5) Quantitativo o entità totale: euro 21.661.497,03 Iva esclusa; con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti del successivo Appalto Specifico verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli
ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio
indicato negli atti di gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e
fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come meglio specificato, per ciascun Lotto, nel Disciplinare allegato
al Bando Semplificato.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara ARCA_2016_41.1
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 083-147192 del 29.04.2015.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico: entro le ore 13.00 del 22/04/2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione il
cui Bando Istitutivo è stato pubblicato il 04/05/2015 sulla gazzetta n. 51/2015, contrassegnata dal codice redazionale
TX15BFM476. 2) La documentazione ufficiale afferente sia il Bando Istitutivo sia il Bando Semplificato del Sistema
Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al punto
I.1.; 3) Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico: 50/100; punteggio economico:
50/100); 4) L’appalto specifico oggetto del presente Bando Semplificato è gestito con il Sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato d’Oneri e nel relativo Allegato 3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione. In tale Allegato sono
descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per
l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione
alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere
la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 5) E’ necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di
presentare la domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per partecipare ai singoli confronti concorrenziali.
6) Requisiti di partecipazione: i requisiti richiesti al punto III.2.1 del Bando Istitutivo. 7) Le specifiche prescrizioni
riguardanti le modalità di presentazione della domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione
al Sistema Dinamico d’Acquisizione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, gli elementi di valutazione delle offerte, il valore stimato di ciascun
Lotto, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione
a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare
di gara e relativi allegati al presente Bando Semplificato. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte
nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati allo SDA. Per ciascun singolo Lotto, la Convenzione avrà durata di
24(ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi,
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su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale,
eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel
Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. 8) I concorrenti, con la presentazione delle domande di
ammissione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali; il trattamento dei dati in sede di appalto specifico è ulteriormente disciplinato del
Disciplinare allegato al Bando Semplificato. 9) Informazioni e chiarimenti sulle modalità di ammissione allo SDA possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti
agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti
sull’Appalto Specifico e relativa Documentazione potranno essere richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute
nelle Lettere d’Invito al Confronto Concorrenziale 10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di ammissione al SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri,
il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità
indicate. 11) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 12)
È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo
quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri del bando istitutivo. 13) Con riferimento al/ai Confronto/i Concorrenziale/i, la sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38
del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa.
Si precisa che, in caso di applicazione della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto dell’importo sopra determinato nel termine perentorio che verrà assegnato, ARCA provvederà all’escussione della cauzione
per il relativo importo della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo al concorrente di procedere alla reintegrazione della
cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura di
gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, si procederà all’esclusione del concorrente
dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata
integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. 14) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs.
n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 15) Variazione contrattuale 20%
totale pari a euro 4.332.299,406. La Convenzione/le Convenzioni che verrà/verranno stipulata/e (a seguito aggiudicazione del Confronto Concorrenziale) non prevede/prevedono la clausola compromissoria.. 16) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano,
Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia. 17) Presentazione di ricorso: Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando: 07/04/2016
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BFM3494 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it
SEZIONE II: Servizi Consistenti nella Direzione Lavori, Misurazione e Contabilità, Assistenza al Collaudo nonché
Coordinamento in Materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell’opera inerente gli Interventi per la Messa
in Sicurezza e Chiusura Definitiva (Capping) del Sito di Discarica di “Cava Poligono” in Località Chiaiano nel Comune
di Napoli - CIG 66528032B6 NUTS: ITF33. CPV 71250000. Importo € 198.505,45 oltre IVA. Durata: 400 gg. Documenti
prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste
sopralluogo obbligatorio: 29/04/2016 h 12. Richieste di chiarimenti: 02/05/2016 h 12. Scadenza: 11/05/2016 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Claudio Persico
TX16BFM3497 (A pagamento).
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AMOS S.C.R.L. - CUNEO
Bando di gara - CIG 66426231E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMOS s.c.r.l. Cuneo, via Cascina Colombaro 43, 12100,
tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di Stoviglie Posate per il periodo di 36 mesi. Importo presunto E 94.000 oneri
fiscali esclusi+eventuale rinnovo.
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Richiesta cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti
e cauzione definitiva pari al 10%. Condizioni pagamento e Condizioni partecipazione: contenute nel Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Ricezione offerte: 01/06/16 h.
12. IV.3.5) Lingua: Ita. IV.3.7) Modalità apertura offerte: seduta pubblica. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 08/06/16 h. 10 - Locali
della sede dell’Amos.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: VI.4) Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 27/04/16 saranno
pubblicati su www.amos.piemonte.it entro il 04/05/16. VI.5) Spedizione bando alla GUUE: 05/04/16.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
TX16BFM3499 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE – COMO – MONZA
BRIANZA – BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 13/2016 - CIG 6644190F06 - CUP D73D14001800005
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, Via Monte Rosa
21 – 21100 – Varese Tel. 0332806911 - Fax 0332283879 e-mail: info@alervarese.com; www.alervarese.com; www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Indice una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art
83 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento in concessione di uno spazio uso piscina e di locali ad essa annessi del fabbricato
ubicato in Comune di Venegono Superiore, Via San Rocco n. 23, da utilizzarsi per lo svolgimento di attività riabilitative
rivolte a disabili, minori in difficoltà, anziani e persone in stato di disagio.
Valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 120.000,00. Durata appalto: 10 anni.
Scadenza ricezione offerte: 16/05/2016 ore 18.00. Apertura offerte: 17/05/2016/ ore 14.00.
Il direttore generale
ing. Elio Borsani
TX16BFM3500 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6626680D51
Ente committente: Unité des communes valdotaines Evançon, Via Piazza René 5-11029 Verrès Tel. 0125929455 protocollo@pec.cm-evancon.vda.it; SUA: IN.VA S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766 appalti@
cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com.
Oggetto: procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei centri ludico motori
per minori. Entità totale: E. 80.000,00+IVA. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 05/05/16
ore 12. Apertura: 06/05/16 ore 9:30.
RUP: Dott. De Simone Aldo; Resp.le Sub procedimento: Barbara Polin. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza Accademia
di Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM3511 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto:f.labretta@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://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 a
perta eGPA n. 7117,interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di “Particolari in materiali ferrosi per rotabili ferroviari”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi:
impianti Trenitalia ubicati sul territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) –
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione
di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici,
eGPA n.7117 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di ”Particolari in materiali ferrosi per rotabili ferrovia
ri. Lotto 1 CIG: 6647060F6C
Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara, è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: € 760.000,00
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 7117.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/05/2016 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/05/2016 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04.04.2016.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX16BFM3519 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(Art. 79bis d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Centrale Acquisti - Piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze Italia - Tel. 0552756943 - Fax 0552756951 - E-mail: appalti@unifi.it
Oggetto dell’appalto: G403 Servizio di reinstallazione dello Spettrometro NMR AVANCE 800 nella nuova palazzina all’interno del campus universitario di Sesto Fiorentino - Polo Scientifico e Tecnologico - 50019 - Sesto Fiorentino
(FI) - Codice CIG 64659628A2 - CUP B92I15000680002- Motivazione della decisione di affidare il contratto senza
previa pubblicazione di un bando di gara: procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57 co. 3 lett. b) D.lgs 163/2006, servizio
complementare, come da D.D. 2086 prot. 165901 del 03/12/2015 - aggiudicazione definitiva a favore della BRUKER
Italia S.r.l. Viale V. Lancetti 43 - 20158 - Milano, P.I. e C.F. 02143930150 - Importo di aggiudicazione: Euro 88799,00
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oltre IVA - Responsabile Unico del Procedimento: Prof. Marco Fragai- Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”, Via
della Lastruccia, 3-13 - 50019 Sesto Fiorentino - Tel. 055 4574261 - 4573316 E-mail fragai@cerm.unifi.it - Decreto di
aggiudicazione n° 416 prot. n. 38614 del 15/03/2016
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, via Ricasoli
n. 40 - 50129 Firenze - Presentazione del ricorso: art. 120 del D.Lgs 104/2010, così come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
Firenze, 29/03/2016
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T16BGA2383 (A pagamento).

COMUNE DI CHIERI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10 - Chieri.
Tel. 0119428.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di recupero dell’edificio di proprietà comunale sito in Chieri, via
Albussano n. 19 (CIG 65078721DE).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
16/3/2016. Numero di offerte pervenute: 183. Aggiudicatario: COEMA EDILITA’ srl - Via Donati n. 14, 10121 Torino
(A.T.I.). Importo lavori: Euro 517.445,37 al netto IVA.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10129 Torino. Data avviso: 7 aprile 2016.
Il dirigente
ing. Andrea Verucchi
T16BGA2391 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)
Esito di gara - CIG 606825OE4D
Ente appaltante: Comune di Forte dei Marmi (LU), Piazza Dante n. 1, P.I. 00138080460.
Oggetto: gara aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire
e dare completamente ultimati i lavori di adeguamento dell’immobile da adibire a sede della polizia municipale.
Importo a base di gara: Euro 958.074,11 oltre a Euro 24.354,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva nella
misura di legge. Descrizione dei lavori: OG1 Classifica III - CPV 45215400-12 opere edili.
Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 indetta con determina a contrarre n. 565 del
16.06.2015. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione: Determina di aggiudicazione: n. 203 del 08/03/2016.
Offerte pervenute: 25. Aggiudicatario: S.I.C.E. srl con sede legale a Prato v.le Repubblica 141. Importo aggiudicazione:
Euro 670.651,88 oltre a Euro 24.354,00 per oneri sicurezza ed Iva di legge
Punteggi: Offerta progettuale: punti 52,76 Offerta economica punti: 30. Totale punteggio 82,76 Ribasso offerto: 30%.
Importo di aggiudicazione: 670.651,88 euro.
Pubblicazioni avviso di aggiudicazione: G.U.R.I., sito internet e albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi (www.
comunefortedeimarmi.lu.it) sito regionale Start https://start.e.toscana.it/rtrt/ Osservatorio regione Toscana, sito Ministero
delle Infrastrutture, un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. Organo competente per le procedure
di ricorso e, se del caso, di mediazione: Tribunale amministrativo regionale della Toscana. Termini per la presentazione dei
ricorsi: artt. 30, 123 e 124 del D.Lgs. n. 104/2010.
Il R.U.P.
ing. Gabriele Borri
T16BGA2392 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6362984481
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione Reno Galliera, con
sede in San Pietro in Casale (BO), Via Matteotti n. 154, CAP 40018; Responsabile del procedimento: Ing. A. Peritore; Pec:
unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it; Committente: Comune di Argelato (BO), con sede in Argelato (BO), Via Argelati
n. 4, Responsabile del Procedimento: Geom. Michele Lenzi; PEC:comune.argelato@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione servizi: Verde pubblico: CPV 77311000-3.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 2006 n. 163. Criteri di
aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
G.U.R.I. Serie Speciale n. 29 del 9 marzo 2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/02/2016. Numero di offerte pervenute:
n. 3. Aggiudicatario: RTI Avola società cooperativa (C.F. E P.I. 01227390372) - la Città Verde cooperativa sociale (C.F.
04049110374 e P.I. 00694270206) - Agri 2000 società cooperativa (C.F. e P.I. 03493520377).
Informazione sul valore complessivo dell’appalto: Euro 189.078,76, per le lavorazioni programmate, oltre Euro
87.457,22 per le lavorazioni non programmate e somministrate in economia, per un totale di Euro 276.535,98, IVA esclusa,
per ogni anno di esecuzione del servizio, e così complessivi Euro 1.106.143,92, IVA esclusa, per 4 anni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
T16BGA2395 (A pagamento).

C.N.R. ISAFOAM – ERCOLANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.N.R. ISAFOM - Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali
del Mediterraneo - Via Patacca 85 - 80056 Ercolano (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aeroportata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO e I-NCOP nell’ambito dei Progetti AriaSana
(Sistema Integrato aereo e terrestre di osservazione e previsione della qualità dell’aria e BioQuar (Biogas e qualità dell’aria
nell’area vasta di Giugliano). Durata: 2 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva: 28/01/2016. Aggiudicataria: Valar S.r.l. - Importo
contrattuale: E. 498.267,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: www.urp.cnr.it.
Il R.U.P.
dott. vincenzo Magliulo
T16BGA2399 (A pagamento).

FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L.
Esito di gara - Forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., via Roma n. 28 - All’Attenzione
di Conte dott. Gianpiero, I-12100 Cuneo. Tel. +39 0171-444241. E-mail: segreteria@farmaciecomunali.cuneo.it Fax +39
0171-444241; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.farmaciecomunali.cuneo.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: società a responsabilità limitata con capitale
completamente pubblico; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
I.3) Principali settori di attività: altro: farmaci e parafarmaci;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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Sezione II) Oggetto dell’appalto:
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali di Cuneo - [C.I.G. 65289904FD];
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Forniture - Luogo principale di esecuzione: Comune di Cuneo - Codice Nuts: ITC16;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali di Cuneo - [C.I.G. 65289904FD];
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33690000;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 2.685.600,00 EURO (iva esclusa);
Sezione IV: Procedura:
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando di gara - numero dell’avviso nella GUUE:
2015/S 250-457073 del 26/12/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Appalto n. 1 - Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali di Cuneo
- [C.I.G. 65289904FD];
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/03/2016;
V.2) Numero di offerte ricevute: 2;
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituendo R.T.I.: Unifarma Distribuzione S.p.A. [capogruppo mandataria] e Unico La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. [mandante] - via Nazario Sauro n. 78 - 12045 Fossano [CN] - Telefono: +39 0172 656217 - Fax: +39 0172 656212
- Posta elettronica: unifarmadistribuzione@legalmail.it - [Codice fiscale 02290110044 - Partita Iva 02290110044];
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Valore 2.685.600,00 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.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Tribunale Amministrativo regionale del Piemonte - corso Stati
Uniti 45, I - 10100 Torino - Tel. 011-5576411 - Indirizzo internet (URL): www. giustizia-amministrativa.it - Fax 011-544935;
VI.3.2) Presentazione di ricorso: art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/03/2016
Cuneo, 24 marzo 2016
L’amministratore unico
dott. Conte Gianpiero
TU16BGA3173 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Avviso di aggiudicazione gara - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Forlì - Servizio Contratti Gare Logistica e Sport - Piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC) Italia tel. 0543 712375 - fax 0543 712459 - silvia.bedei@comune.forli.fc.it - PEC comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - http://
www.comune.forli.fc.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
Sezione II) Oggetto.
II.1.1) Gestione in appalto dei servizi operativi nei cimiteri comunali dei servizi funebri istituzionali e, in concessione.
del servizio di illuminazione votiva: CIG 62448358DC.
II.1.2) CPV 98371110.
II.1.3 Appalto servizi.
II.1.4) Gestione in appalto dei servizi lavori e forniture necessari per la gestione dei servizi cimiteriali nel cimitero
urbano monumentale e in 6 cimiteri del forese ed in concessione del servizio di illuminazione votiva.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.306.184,35.
II.2.3) Codice NUTS: ITD58; luogo di esecuzione: Forlì.
II.2.4) Si veda il punto II.1.4.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta tecnico-qualitativa, ponderazione 70; prezzo, ponderazione 30.
II.2.14) L’importo del contratto indicato al punto V.2.4 è riferito ai servizi in appalto per € 2.006.734,35 ed al servizio
in concessione per stimati € 299.450,00.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Numero del bando G.UE: 2015/S 091 - 163801.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 1.3.2016.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5: l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3) RTI fra Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale di Cesena - For.B Società Cooperativa Sociale
- Impresa Sociale - ONLUS di Forlì - G. Paoli Elettroimpianti S.r.l. di Lucca.
V.2.4) Valore totale del contratto: € 2.306.184.35.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna - Bologna.
VI.4.3) Nei termini di legge.
VI.4.4) informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
VI.5) Data spedizione del presente bando alla G.UE 8.3.2016.
Servizio contratti gare logistica - Il dirigente
dott. Guglielmo Senni
TU16BGA3193 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: 1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma - C.F. 80232070583. Ufficio: Amministrazione.
Sezione II: 2. Oggetto dell’appalto - Tipologia appalto: servizi appartenenti a: settori ordinari - Descrizione: progetto di
finanza per l’affidamento in concessione dei servizi integrati al pubblico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma con
riqualificazione degli spazi da destinare ai servizi - Responsabile del procedimento: Nome: Andrea - Cognome: De Pasquale
- Codice Identificativo Gara (CIG): CIG: 627468952A - Luogo d’esecuzione dei servizi: Luogo: Roma.
Sezione IV: Procedura - 3. Criteri di aggiudicazione: Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
4. Importi: Valore complessivo della concessione: € 589.500,00 - Data decisione aggiudicazione: 19 febbraio 2016 (rep.
decreti n. 17/2016) - Offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario: Promotore costituendo RTI Soc. Cooperativa Culture - Impresa
mandataria con sede legale a Mestre (VE), corso del Popolo n. 40 Cap 30172; Stelf S.r.l. impresa mandante con sede legale in
Roma, via Giovanni Nicotera n. 29 e Palazzo Carpegna S.r.l. impresa mandante con sede legale in Roma, via Aurelia n. 481
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- Posta elettronica e sito web: coopculture@pec.it; www.coopculture.it - Importo d’aggiudicazione: € 589.500,00 I.V.A.
esclusa di cui investimenti complessivi € 369.500,00 I.V.A. esclusa - Canone decennale: € 220.000,00 (€ 22.000,00 annuali)
- Royalties: 4% della royalties annuale calcolato sugli introiti al netto dell’I.V.A. derivante dai seguenti servizi aggregati di:
il servizio di didattica (informazione, guida ed assistenza); il servizio di caffetteria - ristorazione e guardaroba; il servizio di
eventi non culturali; il servizio di vendita (bookshop e cartotecnica); il servizio di riproduzione.
6. Offerta: data entro cui le imprese dovevano presentare offerta. Data: 21 luglio 2015, ore 13 - Data di aggiudicazione
definitiva: 19 febbraio 2016.
7. Gara: numero offerte ricevute: 1 - Numero offerte ammesse: 1 - Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso
alla GUCE: 29 marzo 2016.
Il responsabile del procedimento
Andrea De Pasquale
TU16BGA3220 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 - TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: A.S.L. TO2 Torino - Indirizzo postale: corso Svizzera n. 164, città: Torino; Cap: 10149; paese:
Italia; posta elettronica: provveditorato@aslto2.piemonte.it; tel.: 0112402624; fax: 0112420347; indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) L’Amministrazione acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: sì.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici vari e accessori per
endoscopia digestiva occorrenti alle AA.SS.LL. TO2 e TO4 - Periodo 36 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di dispositivi medici vari e accessori per endoscopia
digestiva occorrenti alle AA.SS.LL. TO2 e TO4.
II.1.5) CPV: 33140000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 2.114.566,43 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: determinazione n. 178/004A/2016
del 15 marzo 2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara: numero dell’avviso nella GU: 2015/S 109197760 del 9 giugno 2015.
V.1) Data di aggiudicazione: 15 marzo 2016 - Numero di mesi 36 - Per il dettaglio delle ditte aggiudicatarie delle singole
voci e relativi importi di affidamento si rimanda all’avviso pubblicato sul sito Internet aziendale www.aslto2.piemonte.it nella
sezione «bandi ed esiti di gara/forniture di beni/bandi scaduti».
VI) Informazioni complementari.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R., corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino, Italia; telefono 011/5576411; fax: 011/539265; posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla GUUE.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16 marzo 2016.
Il direttore f.f. della S.C. provveditorato
dott.ssa Maria Teresa Valente
TU16BGA3223 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP.
Lazio - Abruzzo - Sardegna - Sede coordinata di L’aquila
Esito di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna - Sede coordinata di L’Aquila,
codice fiscale: 97350070583; tel. 0862440228 - 440208; fax: 086222086; pec: oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it
Oggetto: L’Aquila - sisma 6.4.2009 - Lavori di consolidamento e restauro apparato decorativo Basilica di San Bernardino. CIG: 6443523364 - CUP: D12I12000300001.
Importo a base d’asta: € 2.752.555,42 di cui € 2.708.782,18 per lavori soggetti a ribasso, € 43.773,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Si rende noto l’esito della procedura aperta in oggetto, espletata ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara:
offerte pervenute nei termini: 83;
offerte pervenute in ritardo: 1;
concorrenti esclusi: 7;
concorrenti ammessi: 76;
aggiudicatario definitivo: “Sacaim S.p.A.” con sede in Marghera (VE);
ribasso: 34,947;
soglia di anomalia: 35,1149.
Il provveditore
Linetti
TU16BGA3226 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BUSSOLENGO
PASTRENGO E SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Esito di procedura negoziata Lavori adeguamento/miglioramento strutturale scuola media D. Alighieri Sant’Ambrogio di
Valpolicella CUP I76J15000300002 - CIG 6457281CD7.
1. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Bussolengo, Pastrengo e Sant’Ambrogio di Valpolicella c/o Comune di Bussolengo - Piazza Nuova n. 14.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ai sensi art. 122, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006
e smi non preceduta da bando di gara.
Motivazione: Urgenza di affidare i lavori soggetti a contributo regionale per il quale sono stati indicati tempi.
3. Natura ed entità delle prestazioni: Importo a base d’asta, IVA, oneri sicurezza e costo personale esclusi, soggetto a
ribasso: € 577.423,49.
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 11.011,10.
Importo costo personale non soggetto a ribasso: € 282.945,41.
Lavorazioni: Categoria OG1 - Classifica III - Importo € 860.368,90 - Prevalente.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/12/2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso - percentuale unica di ribasso sui prezzi di preventivo (art. 82
decreto legislativo n. 163/2006) ed esclusione automatica offerte anomale (art. 122, comma 9, decreto legislativo n. 163/2006).
6. Numero di offerte ricevute: 15.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa Costruzioni TOLLOT S.r.l. - Via Secca Vecia n. 3 - 32014 Ponte nelle
Alpi (BL).
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8. Prezzo pagato: € 728.542,75 oltre IVA.
9. Valore offerta: 24,737%.
10. Subappaltato consentito: 20% categoria prevalente.
12. Data d’invio del presente avviso: 05/04/2016.
13. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto con sede in
Venezia.
Il dirigente della C.U.C.
dott.ssa Maria Luigia Marconi
TU16BGA3251 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto di esito di gara - CIG 647030154B
Si comunica che nelle sedute del 1°-15 dicembre 2015 e 15 dicembre 2015 è stata esperita procedura negoziata inerente
«Liceo Scientifico e Artistico di Alba Fabbricato ex Govone. Completamento adeguamento sismico strutture manica ovest.
Com-pletamento interventi edilizi basso fabbricato ed abbattimento barriere architettoniche - Intervento di urgenza ai sensi
art. 175 decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 e smi». Ditte invitate: n. 14 - Ditte partecipanti: n. 14 (Artusio
Costruzioni srl - Cuneo, Cogein srl - Savigliano, Coop. Architetti Costruttori Soc.Coop. - Torino, Costruzioni Edili Tre Effe
- Sagliano Micca (BI); Edilizia Subalpina srl - Saluzzo, Edilvetta srl - Villanova Mondovì, Fantino Costruzioni SpA - Cuneo,
Franco Bar-beris SpA - Alba, Gima sas - Torino, Impresa Allisiardi Stefano srl - Cuneo, Impre-sa Geom. Cresta srl - Genova,
Impresa Soda Costruzioni SpA - Torino, Quintino Costruzioni SpA - Collegno (TO), Trivella srl - Milano) - Soggetto Aggiudicatario: Impresa Geom. Cresta srl - Via San Martino, 65b/9 - 16131 Genova - Ribasso: 32,258% - Importo netto contrattuale: €. 421.674,15 - Determinazione Dirigenziale: n. 775 del 14 marzo 2016. Esito consultabile su: https://appalti.provincia.
cuneo.it/PortaleAlice/it/ppgare_esiti_lista.wp.
Cuneo, 4 aprile 2016
Il dirigente del settore
dott. Fabrizio Freni
TU16BGA3263 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto di esito di gara - CIG 6497647BEB
Si comunica che in data 18 dicembre 2015 è stata esperita procedura negoziata per l’affidamento dei seguenti lavori:
«Eventi atmosferici marzo 2011 - Sistemazione frane sulle S.P. 209-330 in corrispondenza della Pedaggera di Ceva, tratto
Montezemolo-Castelnuovo di Ceva e tratto Viola-Pamparato. Codice Intervento Cn_Pr_3964_11_10003» - Ditte invitate:
n. 22 - Ditte partecipanti: n. 16 (Giordano Costruzioni srl - Mondovì; Ecoindustria srl Unipersonale - Bagnasco; Coinge
snc - Bastia Mondovì: Q.M.C. srl - Mondovì; C.R.E.U.M.A. srl - Villanova D’Asti; Rossello Costruzioni srl - Neive; Idro
srl - Sommariva Perno; Massucco Costruzioni srl - Cuneo; S.A.F. srl - Rodello; GE.LA.MO. srl - Villar San Costanzo; Gallo
Valter E C. snc - Feisoglio; Interstrade SpA - Tortona; Prato Claudio - Castellino Tanaro; Giuggia Costruzioni srl - Villanova
Mondovì; Sandri Giovanni sas - Rocchetta Belbo; Raimondi srl - Ceva) - Soggetto definitivamente aggiudicatario: Rossello
Costruzioni srl - Via Boglietto, 15 - 12052 Neive (CN) - Ribasso: 27,333% - Importo netto contrattuale: €. 413.485,49 Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: n. 776 del 14 marzo 2016.
Esito su: https://appalti.provincia.cuneo.it/PortaleAlice/it/ppgareesitilista.wp
Cuneo, 4 aprile 2016
Il dirigente del settore
dott. Fabrizio Freni
TU16BGA3268 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CUNEO
Estratto di esito di gara - CIG 6476786CE0
Si comunica che in data 10 dicembre 2015 è stata esperita procedura negoziata per i seguenti lavori «Eventi atmosferici
Marzo 2011. Sistemazione frane sulla SP 3 nel tratto Tre Stelle-Neive nei Comuni di Barbaresco e Neive Cod. Intervento
Cn_3964_11_10001» - Ditte invitate: n. 13 - Ditte partecipanti: n. 10 (C.R.E.U.M.A. srl - Villafranca d’Asti; Interstrade
SpA - Tortona; Gallo Valter & C. snc - Feisoglio; Rossello Costruzioni srl - Neive; Rabellino Costruzioni srl - Santo Stefano
Belbo; GE.LA.MO srl - Villar San Costanzo; Impracom Scarl - Bastia Mondovì; Giuggia Costruzioni srl - Villanova Mondovì; Ruscalla Renato SpA - Asti; Porro Carlo & C. snc - Dogliani) - Soggetto definitivamente aggiudicatario: Rabellino
Costruzioni srl - Via Mazzini, 14 - 12058 Santo Stefano Belbo (CN) - Ribasso: 24,823% - Importo netto contrattuale: €.
419.696,71 - Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva: n. 838 del 15 marzo 2016 - Esito su: https://appalti.
provincia.cuneo.it/PortaleAlice/it/ppgare_esiti_lista.wp.
Cuneo, 4 aprile 2016
Il dirigente del settore
dott. Fabrizio Freni
TU16BGA3357 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia - Milano: servizi di ispezione tecnica di edifici
2016/S 066-115826
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di:
Guido Bonomelli - 20124 Milano – ITALIA - Telefono:+39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39
0267971787
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it - Indirizzo del profilo di
committente: http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta — articolata in n. 3 (tre) lotti — per l’affidamento dei servizi di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006 degli interventi di realizzazione della Città della salute e della Ricerca nel
Comune di Sesto San Giovanni; dei Nuovi Poli Laboratoristici Est ed Ovest e dei Dipartimenti di Brescia e Milano di ARPA
Lombardia e delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi. Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di verifica come disciplinati dagli articoli 45, 49, e da
52 a 59 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006. La
procedura di gara è articolata in n. 3 lotti.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 3.228.327,25 EUR IVA esclusa
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:S1507_VERIFICA_3LOTTI
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 144-266316 del 29.7.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di verifica, come disciplinati dagli articoli 45 e 49 e da 52 a 59 del
D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in relazione all’intervento di realizzazione della Città della salute e della Ricerca
nel Comune di Sesto San Giovanni
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.2.2016
V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTC — Conteco SpA (mandataria) — No Gap Controls Srl (mandante) — Rina Check Srl (mandante) - Via Sansovino 4
- 20133 Milano – ITALIA - Posta elettronica: CONTECO@CONTECO.IT - Telefono: +39 0270601904 - Fax: +39 0270601912
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 3.760.638,20 EUR
IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore: 3.000.274,77 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: 1 Lotto n.: 2 - Denominazione: Denominazione: Servizi di verifica, come disciplinati dagli articoli 45 e 49 e
da 52 a 59 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
della progettazione esecutiva in relazione all’intervento di realizzazione dei Nuovi Poli Laboratoristici Est ed Ovest e dei
Dipartimenti di Brescia e Milano di ARPA Lombardia
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23.3.2016
V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl - Via Varano SP Cameranense 334/A - 60131 Ancona – ITALIA - Posta
elettronica: INFO@PCQ-SRL.IT - Telefono: +39 0712210050 - Fax: +39 0712210051
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 205.126,70 EUR Valore finale totale dell’appalto: Valore: 17.846,02 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: 1 Lotto n.: 3 - Denominazione: Denominazione: Servizi di verifica, come disciplinati dagli articoli 45 e 49 e
da 52 a 59 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
della progettazione esecutiva in relazione all’intervento di realizzazione delle nuove opere di regolazione per la messa in
sicurezza del lago d’Idro
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23.3.2016
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Inarcheck SpA - Via Ciro Menotti 11 - 20129 Milano - Posta elettronica: INFO@INARCHECK.IT - Telefono:
+39 0245476779 -Fax: +39 0245476781
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 187.608,70 EUR Valore finale totale dell’appalto: Valore: 22.925,78 EURIVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – ITALIA - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: a) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31.3.2016
Il vice direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX16BGA3362 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293226 – Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail): ufficio.gare@
unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/risultati - Servizio
responsabile: Area Edilizia, Assicurazioni/Infortuni, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio – Ufficio Gare
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizi
II.2) Si tratta di un accordo quadro? SI
II.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90500000-2
II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta nazionale per l’affidamento, nella forma dell’accordo quadro, del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali
derivanti dalle attività di ricerca e didattica, prodotti dalle strutture dell’Università - CIG 6350672452
II.5) Quantitativo o entità totale: € 168.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale e stato aggiudicato l’appalto: Sameco
s.r.l., con sede in via Pirano n. 32, Tavullia (PU)
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa):
€ 129.700,00 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO
VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? NO
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VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO
VI.4) Data di aggiudicazione: 05/04/2016
VI.5) Numero di offerte ricevute: 2
VI.6) Data di spedizione del presente bando: 05/04/2016
Il dirigente dell’area
ing. Giuseppe Galvan
TX16BGA3363 (A pagamento).

1000 MIGLIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) 1000 Miglia Srl - Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia.
Tel. 0302318211. Fax 0302319288.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4): gestione dei Servizi Storici ed Editoriali per la manifestazione
sportiva automobilistica denominata “Mille Miglia” e manifestazioni collaterali che si terranno nella stessa data in numero
massimo di 2 (due).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGUIDICAZIONE: V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29 Marzo 2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 1
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: Brescia Racing Team Di Paolo Mazzetti & C. Sas
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 55.000 EUR.(oneri fiscali esclusi)
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 49.910,00 EUR. (oneri fiscali esclusi).
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Squintani
TX16BGA3364 (A pagamento).

1000 MIGLIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1): 1000 Miglia Srl - Via Enzo Ferrari, 4/6, 25134 Brescia.
Tel. 0302318211. Fax 0302319288.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.4): gestione dei Servizi di Comunicazione, Media Relation, Cerimoniale e Pubbliche Relazioni per la società 1000 Miglia Srl e le manifestazioni collaterali che si terranno nella stessa data in
numero massimo di 2 (due). PROCEDURA APERTA CIG 6614334117
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGUIDICAZIONE: V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31 Marzo 2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE: 2
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: SEC SpA Via Panfilo Castaldi 11, 20124 Miano
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 75.000 EUR.(oneri fiscali esclusi)
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 67875,00 EUR. (oneri fiscali esclusi).
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Francesca Parolin
TX16BGA3365 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. Acquisti - Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Acquisti - Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari.
Telefono: +39 2266002636. Responsabile del procedimento nella fase di affidamento: Ing. Claudio Paoletti Posta elettronica:
info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228 Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/
ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.2) Principali
settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Concessione del servizio di ristorazione e gestione mensa e bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. applicato presso il complesso immobiliare
di Roma Eur. ai sensi dell’art 30 del D.lgs 163/06 e s.m.i. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n.: 1. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Complesso Immobiliare Roma EUR. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Concessione del servizio di ristorazione e gestione mensa e bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. applicato presso il complesso immobiliare di Roma
Eur ai sensi dell’art 30 del D.lgs 163/06 e s.m.i. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale Oggetto
principale 55510000. Oggetti complementari 55511000; 55520000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
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. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 6061974332. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara Bando di gara semplificato
nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 097-176304 del: 21/05/2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Concessione del servizio di ristorazione e gestione mensa e bar per il personale di Poste Italiane S.p.A. applicato presso il complesso immobiliare di Roma Eur
ai sensi dell’art 30 del D.lgs 163/06 e s.m.i. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/03/2016. V.1.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ELIOR RISTORAZIONE S.p.A. Via
Venezia Giulia 5 A. Milano – 20157 – Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto. Valore: 26.611.000,00 Valuta: EUR. Valore finale totale dell’appalto. Valore: 23.747.834,88 Valuta: EUR. V.1.5)
Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Gli importi indicati al punto
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - sono relativi all’Accordo Quadro quadriennale principale e all’eventuale opzione
di rinnovo di 24 mesi e di incremento del 40%, come da Bando di gara. L’ Impresa Aggiudicataria, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 66, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 34, comma 35 della L. n. 221/2012, dovrà provvedere, entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso in favore della Stazione Appaltante delle spese sostenute dalla stessa
per la pubblicazione del presente Avviso per estratto sui Quotidiani per un importo stimato in complessivi euro 3.000,00 circa
oltre l’IVA. Tali spese saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate da Poste in sede di emissione di fattura.
Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare a Poste la prova del pagamento (copia bollettino/ bonifico/postagiro pagato). VI.3)
Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.
Via Flaminia 189. Roma – 00196 – Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 gg dal termine della procedura. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 05/04/2016
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
TX16BGA3369 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, V.le Luigi Borri 57 - 21100, Tel.0332.278065
Fax 0332.263652, www.asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura quadriennale di suture chirurgiche.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24.03.16. Lotto n. 20: Assut Europe Spa, Euro 988,80 + IVA. Lotto n. 23: Bard Spa,
Euro 66.200,00 + IVA. Lotti nn. 1/4/5/7/10/11/13/15/17/18/19/32 e 33: B. Braun Milano Spa, Euro 2.333.383,95 + IVA. Lotti
nn. 2/3/28 e 34: Covidien Italia Spa, Euro 264.022,32 + IVA. Lotti nn. 6/9/12 e 21: Johnson & Johnson Medical Spa, Euro
405.807,58 + IVA. Lotto n. 24: W.L. Gore & Associati Srl, Euro 117.003,60 + IVA.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia - (MI). Spedizione avviso: 07.04.16.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Paola Bianco
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
TX16BGA3374 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 – 53100 Siena – tel.: 0577/292309;
fax: 0577/292417; e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione e riscossione di verbali al Codice della Strada intestati a soggetti residenti
all’estero - CIG: 6474440CE5.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 29.02.2016. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Nivi Credit S.r.l., via Odorico da Pordenone n. 20 – 50127 Firenze. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: ribasso
sull’aggio a base di gara del 5,00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 06.04.2016.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
TX16BGA3376 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
– Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica al piano
YEI – iniziativa europea per l’occupazione dei giovani – di Regione Lombardia
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 27, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica al piano YEI – iniziativa europea per l’occupazione dei giovani – di Regione Lombardia
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79412000
II.2.1) valore finale totale degli appalti: € 1.108.800,00 IVA esclusa
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Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.s.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 70 punti offerta tecnica, 30 punti offerta
economica
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 34/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - GUUE: 2015/S 221-403120 del 14/11/2015
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.03.2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 1- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: costituendo RTI Noviter srl - Ernst & Young Financial Business Advisors spa
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato € 1.631.912,00,00 IVA esclusa – Valore finale
1.108.800,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06.04.2016
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX16BGA3377 (A pagamento).

B.I. ENERGIA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto – Settori speciali – CIG 6366127630
SEZIONE I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto della stazione appaltante: B.I.Energia srl Corso Garibaldi n. 42 cap
42121 Reggio Emilia tel. 0522/443211 fax. 0522/443254 PEC bienergiasrl@legalmail.it indirizzo internet www.bi-energia.it.
SEZIONE II: Denominazione appalto: Fornitura con posa di opere elettromeccaniche per centrale idroelettrica sul fiume
Secchia presso la Traversa di Castellarano in località San Michele dei Mucchietti in comune di Sassuolo (MO).
SEZIONE IV: Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura aperta mediante aggiudicazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 08.02.2016. Offerte ricevute: 4 (ammesse 1). Aggiudicatario: Ergonbluenergy S.r.l.
di Treia 62010 (MC), Via dell’Industria n.8/A. Importo di aggiudicazione: E 3.329.608,06 + iva.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Pietro Torri
TX16BGA3385 (A pagamento).

A.M.GAS S.P.A.

Sede: via Accolti GIL Z.I. - 70132 Bari
Punti di contatto: Tel. 0805390120 - Fax 0805312977
Avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell’art. 79-bis del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
Oggetto del contratto: fornitura di n. 1000 gruppi di misura smart meter gas.
Motivazione della decisione: procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 221 co. 1 lett. e) del
d.lgs. 163/06 e s.m.i., poiché l’acquisto da distinto fornitore comporterebbe il preventivo espletamento dei test di trasmissione
in radio frequenza, di attuazione non immediata stante la complessità degli stessi e l’esito incerto.
Impresa affidataria: Pietro Fiorentini S.p.A. – Arcugnano (VI).
Importo: € 95.000,00 oltre IVA.
Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. avv. Ugo Patroni Griffi
TX16BGA3407 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI
Sede: piazza Campello n. 2 - 06049 Spoleto (PG), Italia
Codice Fiscale: 93019260541

Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP I65C07002120001 - CIG 514198329B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali, Piazza Campello
n. 2 – Rocca Albornoziana, 06049 Spoleto (Perugia) Italia. Telefono e fax 0743 224135, PEC laboratorio@pec.diagnosticabeniculturali.it; posta elettronica: info@diagnosticabeniculturali.it; sito internet: www.diagnosticabeniculturali.it, link “gare
e appalti”; “procedure di gara”; “gare in corso”. I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e Principali settori di
attività:: Organismo di diritto pubblico. Diagnostica e conservazione dei beni culturali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Progettazione esecutiva ed esecuzione
di lavori di movimentazione, pronto intervento e ricovero dei beni mobili custoditi nei depositi attivati in Umbria a seguito
degli eventi sismici del 1979 e del 1997. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Progettazione ed esecuzione.
Luogo principale dei lavori: Italia – Regione Umbria. Codice NUTS: ITE2. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi
II.1.1). II.1.5) CPV: Oggetto principale: 45454100-5. II.2) Valore finale totale dell’appalto: € 646.572,91 (Iva esclusa), di
cui € 207.123,16 (Iva esclusa) per lavori, € 24.274,42 (Iva esclusa) per la progettazione esecutiva, € 10.000,00 (Iva esclusa)
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, € 17.985,20 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 387.190,13 (Iva esclusa) per costi minimi presunti della manodopera non soggetti a ribasso. Ammissibilità di varianti: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Informazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara su G.U.R.I.
Serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 75 del 29.06.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31.03.2016. V.2) Numero di offerte pervenute: 5. V.3) Nome
e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: COO.
BE.C. Cooperativa Beni Culturali soc. coop. sede legale e operativa Via dei Vetrai 19, Zona Ind. S. Chiodo, 06049 – Spoleto
(PG). V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari
a € 699.098,75, IVA esclusa, di cui € 254.138,85 per lavori, € 29.784,57 per la progettazione esecutiva, € 10.000,00 per costi
della sicurezza non soggetti a ribasso, € 17.985,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 387.190,13 per costi
minimi presunti della manodopera non soggetti a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.2) Informazioni
complementari: RUP: Dott.ssa Vittoria Garibaldi. Aggiudicazione definitiva disposta con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 31.03.2016. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni
n. 3, 06121 - Perugia, Italia, tel. 075-5755311. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs 163/2006 o, per il presente avviso, ove autonomamente
lesivo, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punto I.1).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Pierre Marie Gruet
TX16BGA3408 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO
Ente capofila Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano e
Nerviano Ente capofila Comune di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di rifacimento del manto stradale di vie e piazze del territorio del
Comune di Nerviano anno 2015 CIG 6515306897 – gara svolta nell’interesse del Comune di Nerviano. Tipo di appalto: lavoro
Importo complessivo dell’appalto: euro 582.150,00 iva esclusa. Data e numero det. aggiudicazione: 01.04.2016, n. 23/DCUC
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SEZIONE III: PROCEDURA Procedura aperta ai sensi dell’art 54 del D.gs. 163/06 Criterio di aggiudicazione: massimo
ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 3) e art 122, comma 9), del d.lgs 163/06 Numero offerte ricevute: 74 Concorrenti esclusi:
3 Aggiudicatario: Bergamelli Srl con sede in Albino (BG), via S. Pertini, 13 P.IVA 00487540163 Ribasso di aggiudicazione:
29,445% Importo contrattuale: euro 412.988,47 iva esclusa RUP: arch. Valter Bertoncello. Legnano, 06.04.2016
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX16BGA3414 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO
Ente capofila Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano e Nerviano Ente capofila Comune di Legnano – piazza San
Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Interventi di riqualificazione strade e marciapiedi – 1° Lotto CIG 65093369FD – gara svolta nell’interesse del Comune
di Legnano
Tipo di appalto: lavoro
Importo complessivo dell’appalto: euro 846.366,45 iva esclusa
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva efficace: 01.04.2016, n. 24/DCUC
SEZIONE III: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art 54 del D.gs. 163/06
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 84, del D.Lgs. 163/06. Numero di
offerte ricevute:8. Concorrenti esclusi: 1
Aggiudicatario: Impresa Milesi Geom. Sergio Srl con sede in Gorlago (BG), via Molinara n 6, p.iva 01393460165. Punteggio complessivo di aggiudicazione: 80,87/100
Importo contrattuale: euro 743.652,07 iva esclusa. Rup: arch. Attilio Citterio.
Legnano, 04.04.2016
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX16BGA3415 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche, clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione
del Veneto - seconda procedura, ex decreto n. 87 del 26.10.2015 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità, di approvazione documentazione di gara. Aggiudicazione definitiva (ex Decreto n. 44 del 05/04/2016) di complessivi
n. 6 lotti per un importo complessivo triennale, inclusa l’eventuale proroga di 180 giorni, di € 8.205.605,94 Iva esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
VI.2) Informazioni complementari: Con Decreto n. 44 del 05.04.2016, del Dirigente del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, è stata aggiudicata definitivamente la fornitura come segue (tra parentesi i relativi importi): JOHNSON
& JOHNSON MEDICAL S.P.A.: lotto 5 (€ 1.954.190,00), lotto 6 (€ 892.500,00), lotto 8 (€ 143.556,00); COVIDIEN ITALIA
S.P.A.: lotto 2 (€ 2.541.458,50), lotto 4 (€ 1.809.146,85); TELEFLEX MEDICAL S.R.L lotto 1 (€ 864.754,59).
SEZIONE VI: Informazioni complementari. VI.2) Informazioni complementari: Si comunica che i lotti n. 3 e 7 non sono stati
aggiudicati perché i prezzi offerti non sono risultati convenienti e congrui. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2016.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX16BGA3422 (A pagamento).
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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 dall’azienda Ospedaliera Federico II Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante – Ente delegato dall’Azieda Ospedaliera Federico II 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: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Affidamento, per il periodo di anni tre, del servizio di pulizia cantinati, 1 e 2 sotterraneo, gallerie, rete pluviale terrazzi, corpo bassi, aree esterne edifici, servizio di trasporto e trasloco
di arredi, macchinari, attrezzature varie, casermaggio, diete lattee o speciali, trasporto di farmaci, campioni biologici, sacche
nutrizionali e campioni urgenti di sangue, da eseguire nel complesso edilizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Napoli. II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 14 Luogo principale di esecuzione Napoli) II.1.6) Oggetto principale
90900000. II 2.1 Valore complessivo di € 4.428.750,00 =oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i
offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel c.s.a. e nel disciplinare di gara - IV.3.1) CIG
5869240A0F IV.3.2)Pubblicazioni precedenti GUUE del 12/02/2015 GURI V Serie Speciale n. 22 del 20/02/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 17/02/2016 - V.3) Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Società GSN srl con
sede in Napoli - via De Gasperi n. 55 - Paese:Italia (IT) V.4) Informazione sul valore del servizio finale totale a favore della
società G.S.N. S.r.l. Servizi Integrati con sede in Napoli via A. De Gasperi n.55 che ha conseguito un punteggio di punti
99,94 ed ha offerto un ribasso del 25,00% per l’importo netto di €. 3.321.562,50= oltre €. 4.470,00= per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso oltre IVA.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA3436 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON” – NAPOLI
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ente appaltante: A.O.R.N. “Santobono - Pausilipon” Via Della Croce
Rossa 8 - 80122 Napoli Sc Tecnico Patrimoniale Tel. 0812205390/5393 - RUP dr.ssa Antonella Giuliani, e-mail gara3.
ut.santobono@pec.it - www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Procedura di gara Servizi integrati per la gestione e la manutenzione
Full Risk delle Tecnologie Biomediche dell’A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli. - Gara AVCP 5566729 Lotto CIG
5748528B5D. II.3) Durata: mesi 60 + 48 Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 89 del 06/08/2014.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicatario dell’appalto V.3) Aggiudicatario: RTI Hospital Consulting SPA - GE Medical Systems
Italia Spa Importo di aggiudicazione Primo anno Euro 819.180,00 oltre iva.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Trasmissione alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 07/04/2016.
Il direttore SC tecnico patrimoniale
ing. Gennaro Sirico
TX16BGA3438 (A pagamento).
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A.M.GAS S.P.A.

Sede: via Accolti Gil Z.I. - 70132 Bari
Punti di contatto: Tel. 0805390120 - Fax 0805312977 - www.amgasbari.it
Esiti di gara - CIG 6553459572
Oggetto: accordo quadro per la fornitura mediante noleggio a lungo termine di automezzi senza conducente
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - prezzo più basso
Imprese concorrenti: Program di Autonoleggio Fiorentino srl - Firenze
Data di aggiudicazione: 25/03/2016
Impresa aggiudicataria: Program di Autonoleggio Fiorentino srl - via G. Piantanida 14 -Firenze
Importo presunto di aggiudicazione: € 324.000,00 oltre IVA
Durata accordo quadro: tre anni
Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. avv. Ugo Patroni Griffi
TX16BGA3442 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Partita IVA: 01009680628

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale di Benevento via Oderisio, 1 –
82100 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura quadriennale di sistemi diagnostici per ematologia, batteriologia ed Immunochimica/Virologia per i Laboratori di analisi dell’ASL di Benevento - Gara ANAC n. 6202998
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte Aggiudicatarie: Lotto 1 “Ematologia” - CIG: 6437457591: Ditta Dasit S.p.a.
con sede in Milano - C.F. e Partita IVA: 03222390159; - Lotto 2 “Batteriologia”- CIG: 6437489FF6: Ditta Becton Dickinson
Italia Spa, con sede in Milano - C.F e Partita IVA: 00803890151; - Lotto 3 “Immunochimica/Virologia” - CIG: 6437521A60:
Ditta Diasorin Spa, con sede in Saluggia (VI) - C.F. e Partita IVA: 13144290155. Importo complessivo: € 1.520.496,36 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso di aggiudicazione completo è disponibile sul sito www.aslbenevento1.it - Sezione “Albo Pretorio”, link “Bandi di gara”.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
TX16BGA3448 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo. Punti di contatto: tel.091
350383/350241 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) fornitura e posa in opera di due impianti di lavaggio del tipo a passaggio. CIG 656362390A - II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti: 42995100-8. II.2.1) Valore finale totale: € 150.406,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. V.1.1) Data di aggiudicazione
dell’appalto: 30.03.2016. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2 - V.1.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: GIAMITEC
srl - Via Giacomo Puccini, 70 - 90144 Palermo - V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 117.056,50. Subappalto: no.
Il presidente
Antonio Gristina
TX16BGA3450 (A pagamento).
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AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo. Punti di contatto: tel.091
350383/350241 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Fornitura prodotti vernicianti. CIG 656359846A - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 44811000-8. II.2.1)
Valore finale totale: € 350.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. V.1.1) Data di aggiudicazione
dell’appalto: 30.03.2016. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 - V.1.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Nuova Maric
srl - Via Maurizio Iaconelli, 12 - 00030 San Cesareo (RM) - V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 267.505,00. Subappalto: no.
Il presidente
Antonio Gristina
TX16BGA3453 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta L15031
SEZIONE I 1.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione lavori Pubblici – Via
Garruba, 51- 70122 BARI(Italia) tel. 080/5775010/08 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it;
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Lavori di riqualificazione e valorizzazione del giardino “Isabella D’Aragona” (I stralcio
Parco del Castello) CIG 647178913C
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 141 del 30/11/2015
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 21/01/2016.
V.2) Offerte ricevute: 99. V.3) Aggiudicatario: TERLIZZI S.R.L.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 666.867,14 oltre € 25.334,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.
Il dirigente
dott.ssa Pierina Nardulli
TX16BGA3457 (A pagamento).

SO.GE.A.AL. S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CUP H11F11000230006 - CIG 6496020D46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SO.GE.A.AL. S.P.A. - Regione Nuraghe Biancu - 07041
Alghero.
SEZIONE II: OGGETTO. Adeguamento infrastrutture di volo alla normativa ICAO e portanza Strip di sicurezza della
pista di volo. Importo dell’Appalto € 2.148.850,58.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: massimo ribasso sul prezzo a corpo posto a base di gara al netto dell’incidenza della mano d’opera. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 144 del 7/12/2015
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 26/01/2016. offerte ricevute: 74 - 73 ammesse, 1 fuori termine. Aggiudicatario: 3m S.R.L.; Importo di aggiudicazione: € 1.711.211,05.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni presso: SO.GE.A.AL. S.P.A. - Servizio Affari Legali e Societari
- Tel. 079/935011.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandra Soggiu
TX16BGA3458 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità
per la Puglia – Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 – Città: Bari – Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA – Punti di contatto:
Unità Organizzativa Gare e Contratti – Telefono: 080-5091319/320 – Fax 080-5091488 – Posta elettronica: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione infrastrutture stradali;
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV037_2015 – Codice CUP
F46G15000650001- Codice MOS WEB BAMO1517F1BA – Codice CIG 6461897E15
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Categoria di servizi: n. 1 “Servizi di manutenzione e riparazione”
di cui all’allegato II A) del D.L.vo 163/2006
Luogo principale di prestazioni dei servizi: Province di Bari, Brindisi, Barletta, Andria, Trani e Taranto - Codice Nuts: ITF4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. 7-16-NSA 113-93-96-NSA 294-99-100-106-106 Dir.-170 Dir. A-172-172
Dir.-379-689-697 - Appalto Triennale 2016-2017-2018 - Servizi di Manutenzione Ordinaria degli impianti di illuminazione
e tecnologici
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale: CPV 50232100-1
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore: di € 231.152,00 comprensivo di € 13.500,00 per oneri DUVRI non soggetti a ribasso – Ribasso offerto
-50,137% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri DUVRI
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt 54 e 55, comma 5, del D.L.vo 163/2006
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006;
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: BALAV037_2015 – Codice CUP F46G15000650001- Codice MOS WEB BAMO1517F1BA – Codice CIG 6461897E15
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara è stato pubblicato:
• nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea – GU/S S220 401259-2015 (invio del 10.11.2015) – decorrenza del 13.11.2015;
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V^ Serie speciale – contratti pubblici n. 136 del 18.11.2015;
• per estratto sul quotidiano nazionale “Avvenire” e “La Repubblica” del 19.11.2015;
• per estratto sul quotidiano regionale “Nuovo Quotidiano di Puglia” e “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 19.11.2015;
• sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it;
www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it ;
• agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi e Taranto;
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09 marzo 2016;
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute 8 (otto)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: NUOVA TRE ESSE S.r.l. – Indirizzo postale Via G. Capogrossi, 50 – Città ROMA
– Codice postale 00155 – Paese Italia – Partita IVA/Codice Fiscale 05267451002 – Posta certificata nuovatreesse@pec.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta € 450.000,00 comprensivo di € 13.500,00
per oneri D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso
Valore finale totale dell’appalto: Valore: di € 231.152,00 comprensivo di € 13.500,00 per oneri DUVRI non soggetti a
ribasso – Ribasso offerto –50,137% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri DUVRI
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si
Percentuale subappaltabile a terzi: entro il limite del 30,00%
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
L’appalto e connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 –
Città: Bari – Codice postale: 70122 – Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29.03.2016
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
TX16BGA3465 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità
per la Puglia – Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 – Città: Bari – Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA – Punti di contatto:
Unità Organizzativa Gare e Contratti – Telefono: 080-5091319/320 – Fax 080-5091488 – Posta elettronica: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione infrastrutture stradali;
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: TORNATA DI GARE RELATIVA A
STRADE STATALI DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENZIONE BA/A DEL COMPARTIMENTO ANAS
PUGLIA – APPALTO TRIENNALE 2016-2017-2018 - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILI – GARE: BALAV033-15 - CODICE CIG 639453378F- CUP F86G15002960001;
BALAV034-15 - CODICE CIG 6394574964 - CUP F86G15002970001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Categoria di servizi 1 - attività principale: ex art. 14, comma 3,
del D.L.vo 163/2006 - “Servizi di manutenzione e riparazioni” – Categorie accessorie dei lavori: OG 3 - OS12A - Luogo
principale di prestazioni dei servizi: Province di BA – BR – BT – FG - Codice Nuts: ITF4
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: prestazione di servizi di pronto intervento stradale e l’eventuale esecuzione di
lavori di manutenzione non programmabili
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale: 50230000-6
II.2) Valore finale totale degli appalti:
BALAV033-15: € 1.067.574,95 (comprensivo di € 99.519,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) – Ribasso
offerto -36,773% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza;
BALAV034-15: € 1.058.993,52 (comprensivo di € 98.874,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) – Ribasso
offerto -36,881% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt 54 e 55, comma 5, del D.L.vo 163/2006
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006;
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: TORNATA DI GARE RELATIVA A STRADE STATALI DI COMPETENZA DEL CENTRO DI MANUTENZIONE BA/A DEL COMPARTIMENTO ANAS PUGLIA – APPALTO TRIENNALE 2016-2017-2018 - SERVIZI DI
PRONTO INTERVENTO E LAVORI DI MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILI – GARE: BALAV033-15 - CODICE
CIG 639453378F- CUP F86G15002960001; BALAV034-15 - CODICE CIG 6394574964 - CUP F86G15002970001
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara è stato pubblicato:
• nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea – G.U.U.E. n. 2015/S 185-335983 (invio del 08.09.2015) – decorrenza del
24.09.2015;
• nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V^ Serie speciale – contratti pubblici n. 115 del 30.09.2015;
• per estratto sul quotidiano nazionale “Il Corriere della Sera” e “Italia Oggi” del 18.09.2015;
• per estratto sul quotidiano regionale “La Repubblica Ed Bari” e “Il Nuovo Quotidiano di Puglia” del 18.09.2015;
• sui siti informatici: www.serviziocontrattipubblici.it; www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it
• agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari, Barletta, Andria, Trani, Brindisi e Foggia;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09 marzo 2016;
V.2) Informazione sulle offerte: BALAV033-15: Numero di offerte pervenute 4 (quattro); BALAV034-15: Numero di
offerte pervenute 5 (cinque).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale:
BALAV033-15: EDIL STRADE MINTURNO S.r.l. – Indirizzo postale Via Torello Zona Parchi – Città Minturno (LT)
– Codice postale 04026 – Paese Italia – Partita IVA/Codice Fiscale 00911980597 – Posta certificata edilstrademinturnosrl@
arubapec.it
BALAV034-15: EDIL STRADE MINTURNO S.r.l. – Indirizzo postale Via Torello Zona Parchi – Città Minturno (LT)
– Codice postale 04026 – Paese Italia – Partita IVA/Codice Fiscale 00911980597 – Posta certificata edilstrademinturnosrl@
arubapec.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta
BALAV033-15: € 1.630.599,00 comprensivo di € 99.519,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
BALAV034-15: € 1.620.000,00 comprensivo di € 98.874,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Valore finale totale dell’appalto:
BALAV033-15: € 1.067.574,95 (comprensivo di € 99.519,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) – Ribasso
offerto -36,773% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza;
BALAV034-15: € 1.058.993,52 (comprensivo di € 98.874,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) – Ribasso
offerto -36,881% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
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V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
L’appalto e connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 –
Città: Bari – Codice postale: 70122 – Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29.03.2016
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
TX16BGA3468 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito
relativo alla procedura aperta FILAV019-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006
CUP F87H06000610001 – CIG 6178355BD3. S.S. 3bis – E/45 “Orte – Ravenna” - lavori di adeguamento dei dispositivi
di ritenuta spartitraffico dal km 133+755 al km 135+200 e laterali dal km 138+894 al km 140+040 in direzione Ravenna e
dal km 139+502 al km 139+040 in direzione Orte Importo complessivo posto a base di gara € 947’248,05 IVA esclusa, di cui € 37’176,03 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 17.09.2015 - offerte ricevute 68
Impresa aggiudicataria I.ME.VA. SPA sede in BENEVENTO ribasso 34.185%.
Prot. CFI-0008278-P del 04.04.2016
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
TX16BGA3469 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito delle
procedure aperte relative al servizio di manutenzione invernale.
Procedura FILAV035-15L001 - CUP F56G15000560001 - CIG 6370834288 – S.S. 64 “Porrettana” dal km 0+800 al km
31+110 – S.S. 716 “Raccordo di Pistoia” dal km 0+000 al km 5+080.
Importo complessivo posto a base di gara 600’000,00.
Gara aggiudicata in data 27.11.2015 - offerte ricevute 1
Impresa aggiudicataria ATI CROVETTI DANTE SRL – INTERGEOS SRL sede in PIEVEPELAGO (MO) ribasso
0.15%;
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Procedura FILAV035-15L002 - CUP F86G15002980001 - CIG 6370852163 – S.S. 67 “Tosco-Romagnola” dal km
88+678 al km 142+269 Importo complessivo posto a base di gara 420’000,00
Gara aggiudicata in data 27.11.2015 - offerte ricevute 2
Impresa aggiudicataria ATI C.A.F.A.R. – SANDRETTO STRADE SRL sede in GAGGIO MONTANO (BO) ribasso
18.326%;
Procedura FILAV035-15L003 - CUP F86G15002980001 - CIG 6370852163 – S.S. 67 “Tosco-Romagnola” dal km
88+678 al km 142+269 Importo complessivo posto a base di gara 400’000,00
Gara aggiudicata in data 27.11.2015 - offerte ricevute 3
Impresa aggiudicataria ADIGEST SRL sede in CHIOGGIA (VE) ribasso 26.66%;
Procedura FILAV035-15L004 - CUP F66G15000740001 - CIG 63709301C1 – S.S. 63 “Del Cerreto” dal km 0+000 al
km 35+691.
Importo complessivo posto a base di gara 370’000,00
Gara deserta.
Procedura FILAV035-15L005 - CUP F66G15000730001 – CIG 6370907EC2 – S.S. 62 “della Cisa” dal km 7+950 al
km 56+214.
Importo complessivo posto a base di gara 370’000,00
Gara aggiudicata in data 27.11.2015 - offerte ricevute 1
Impresa aggiudicataria ATI AB GLOBAL SERVICE SRL – PERI F.LLI SNC sede in STRADELLA IN COLLECCHIO
(PR) ribasso 5.00%;
Procedura FILAV035-15L006 - CUP F56G15000570001 - CIG 6370951315 – S.S. 1 “Aurelia” dal km 319+565 al km
333+240, dal km 336+660 al km 376+618 e dal km 383+590 al km 388+945 - S.S. 67bis “Arnaccio” dal km 0+000 al km
19+700 – NSA 90 “di San Piero in Grado”.
Importo complessivo posto a base di gara 110’000,00 Gara deserta.
Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 06.04.2016.
Prot. CFI-0008285-P del 04.04.2016
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
TX16BGA3473 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV042-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F87H06000610001
– CIG 6399719F2C. S.S. 3 BIS “ Tiberina” – Itinerario E/45 ”Orte-Ravenna”.
Lavoro straordinario. Lavori di ripristino e rafforzamento della pavimentazione e sovrastruttura stradale, in tratti saltuari
tra i km 133+755 ed il km 162+698
Importo complessivo posto a base di gara € 1’900’000,00 IVA esclusa, di cui €. 75’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 15.03.2016 - offerte ricevute 108
Impresa aggiudicataria C.E.I.S.A. COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA sede in BOLOGNA ribasso 29.317%.
Prot. CFI-0008387-P del 05.04.2016
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
TX16BGA3481 (A pagamento).
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COMUNE DI ASTI
Estratto di avviso di avvenuta aggiudicazione
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Asti C.F. 00072360050
II.1.1) Denominazione: CIG 65186006E3 - servizio di facchinaggio
V.1) Data aggiudicazione: 24/03/16 V.3) Aggiudicatario: Cooperativa L.E.S.A. soc. coop. a.r.l. con sede in Asti (AT), Via
XX Settembre 111/113 - codice fiscale e P.Iva 00832070056. Importo di aggiudicazione: € 232.658,56+iva
Avviso di aggiudicazione integrale visionabile sul sito www.comune.asti.it.
Asti, 06/04/2016
Il dirigente
dott. Gianluigi Porro
TX16BGA3488 (A pagamento).

CITTÀ DI CONVERSANO (BA)
Avviso di gara esperita - CUP G17H03000130001 - CIG 59210583A2
Ente Appaltante: Comune di Conversano, Piazza XX Settembre 25, Area LL.PP. - Manutenzioni - Patrimonio,
Tel. 080.4094164, arealavoripubblici.comune.conversano@pec.rupar.
Oggetto: Opere infrastrutturali P.I.R.P. “Nuova costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata a ridosso della 167”.
Aggiudicazione: Determinazione n. 469 del 31.03.16. Ditte partecipanti e ammesse: n. 8. Importo di aggiudicazione: E
1.040.050,25 + E 38.850,00 per oneri sicurezza. Aggiudicataria: A.T.I. Frallonardo srl - Lorusso Impianti srl.
Il responsabile del procedimento
geom. Girolamo Pesole
TX16BGA3489 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA ARBERIA
Esito di gara - CIG 62393835BB
Importo complessivo dell’appalto: 743.660,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
Impresa aggiudicataria: “Ati Scaramuzzo Ciro–Giamo Srls”, col ribasso del 7,99% .
Importo complessivo di aggiudicazione: € 685.972,20, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio della Centrale di Committenza Arberia il 03/07/2015
Il responsabile
dott.ssa Nunziatina Pignataro
TX16BGA3516 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma (RM), Italia
Avviso di aggiudicazione

Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BGA3197 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP.
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Boscoreale (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA3434 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli

Organismo Aggiudicazione Unitario (O.A.U.) Delegato dalla Regione Campania
Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA3439 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: sito internet www.ipzs.it - Tel. 06 8501 - Fax 0685082517/06 - Pec: protocollo@pec.ipzs.it
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica
Bando di gara - Informazioni complementari - Forniture - Italia-Roma: macchinari vari per impieghi speciali
2016/S 062-106484
Il presente avviso di rettifica si riferisce al bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n.11 del 29-1-2016, avente ad oggetto la fornitura di n. 10 impianti di personalizzazione card tramite tecnologia
laser-engraving e codifica microchip e relativi servizi connessi.
Oggetto
CPV:42990000
Macchinari vari per impieghi speciali
anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
30.3.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
1.4.2016
leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
11.4.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
13.4.2016
Il direttore acquisti
Alessio Alfonso Chimenti
TX16BHA3344 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
U.O.C. Acquisizione beni e servizi
Avviso di rettifica - Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.i.m. per la fornitura di dispositivi medici
per anestesia e rianimazione suddivisa in 88 lotti, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea.
Si comunica, che per mero errore materiale, pur essendo corretti gli importi unitari sono stati erroneamente quantificati gli
importi complessivi annuali e biennali dei lotti 69, 70 e 71 nonché si modificano gli importi unitari a base d’asta dei lotti 32, 39
e 45 congiuntamente agli importi complessivi annuali e biennali. (Pubblicazione Gara sulla GURI V S.S. n. 26 del 4/3/2016)
Per quanto sopra esposto, si rettifica l’importo annuale a base d’asta come segue:
lotto 69 CIG 6602362979 importo totale annuale a base d’asta leggasi € 54.000,00 in luogo di € 4.000,00
lotto 70 CIG 6602368E6B importo totale annuale a base d’asta leggasi € 3.000,00 in luogo di € 2.800,00
lotto 71 CIG 66023775DB importo totale annuale a base d’asta leggasi € 3.000,00 in luogo di € 5.400,00
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lotto 32 CIG 6602154DD2 importo totale annuale a base d’asta leggasi € 1.250,00 in luogo di € 500,00
lotto 39 CIG 6602185769 importo totale annuale a base d’asta leggasi € 182,00 in luogo di € 100,00
lotto 45 CIG 66022171D3 importo totale annuale a base d’asta leggasi € 10.000,00 in luogo di € 6.000,00
Si comunica, inoltre, che si è ritenuto opportuno prorogare il termine per la richiesta dei documenti e chiarimenti entro il
giorno 02/05/2016 anziché 15/04/2016, il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 13/05/2016
anziché 26/04/2016 e pertanto la prima seduta pubblica è stata spostata al giorno 26/05/2016 anziché 05/05/2016.
Roma 01/04/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX16BHA3396 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso differimento termini presentazione offerte - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di storage, relativi
accessori e servizi” - Gara n. 6347722
Il termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione di cui al punto IV.3.4 del bando di gara e al
par. 7 del Disciplinare di Gara previsto per il giorno 19/04/2016 ore 16.00 è differito al 09/05/2016 ore 16:00.
Il giorno di apertura delle offerte di cui al punto IV.3.8 del bando di gara e al par. 8 del Disciplinare di Gara previsto per
il giorno 21/04/2016 ore 09:00 è differito al 11/05/2016 ore 09:00.Fermo il resto.
Riferimento Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativo alla pubblicazione del Bando di gara a cui il presente
differimento termini si riferisce: n. 26 del 04/03/2016
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BHA3423 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di rettifica
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale P.zza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria
Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di raccolta,
trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle AA.SS.LL., EE.OO. e
I.R.C.C.S. della Regione Liguria – lotti 2, pubblicata su GURI n. 1 del 04/01/2016. II.1.6) CPV: 90.52.44.00-0.
SEZIONE IV: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: dalle ore 12:00 del
21/03/2016 al 17/05/2016 ore 12:00. Di detta rettifica al Bando di gara viene data altresì pubblicità nelle modalità previste
dalla normativa vigente. Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel
Disciplinare di gara e nei suoi allegati.
SEZIONE VI: VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare gli atti di gara su www.acquistiliguria.it VI.5) Invio GUCE:
05/04/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BHA3440 (A pagamento).
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CONI SERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento al bando di gara per l’affidamento dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dell’esecuzione
dei lavori di costruzione inerente la ritesatura della tensostruttura della copertura, gli interventi a carattere straordinario sulle
opere strutturali, la manutenzione ordinaria ed il monitoraggio delle strutture, i lavori di manutenzione e di ripristino dei danni
causati da atti vandalici, presso lo Stadio Olimpico, in Roma. CIG: 6489715A3A. R.A.089/15/PA, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 18 del 15 febbraio 2016 e inviato alla G.U.U.E. il 9 febbraio 2016 (TED Publication 2016/S 031049275), si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al punto IV 3.4) fissato al 5 aprile 2016
ore 12.00 è stato differito alle ore 12:00 del 18 aprile 2016. Copia della presente comunicazione sarà pubblicata sia sul sito
www.coni.it all’indirizzo http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-esiti-di-gara-ed-elenco-fornitori/bandi-di-gara.html,
sia sul Portale fornitori Coni Servizi. Si fa presente che le altre prescrizioni del bando restano immutate.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
TX16BHA3480 (A pagamento).

CSTP - AZIENDA DELLA MOLBILITÀ S.P.A.
in amministrazione straordinaria
Avviso di proroga dei termini
PREMESSA
(A) Sulla G.U.R.I. n. 20 del 19/02/2016 è stato pubblicato il bando di gara per la cessione del Ramo d’Azienda della
CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITA’ - SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, con sede in Salerno, p.za
M. Luciani, 33, che prevedeva che i soggetti interessati dovessero far pervenire le proprie offerte vincolanti entro il termine
perentorio delle ore 13:00 del giorno 19/04/2016 ;
(B) che il Ministero dello Sviluppo Economico, con provvedimento del 6 Aprile 2016, prot. n. 96626, autorizzava la
proroga del termine di scadenza per la ricezione delle offerte;
TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO
il Commissario Straordinario
COMUNICA
a tutti i Soggetti Interessati che è stato prorogato il termine di scadenza per la ricezione dell’Offerta Vincolante, dal
giorno 19/04/2016 alle ore 13:00 del giorno 20/05/2016.
Per l’effetto della proroga del predetto termine la seduta aperta al pubblico per l’apertura dei plichi pervenuti, (art. 10
Disciplinare di Gara), viene spostata dal giorno 22/04/2016 al giorno 23/05/2016 ed il termine per la richiesta di accesso
alle attività di data room, di cui all’art. 3.1 del Regolamento di Accesso alla Data Room, viene prorogato dal 09/04/2016 al
10/05/2016, fermo restando che, così come previsto dall’articolo 7 del Disciplinare di gara, le attività di data room e sopralluogo termineranno perentoriamente 5 giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza fissato per la ricezione delle offerte
vincolanti.
Restano invariate tutte le altre modalità, termini e condizioni descritte nel Bando, nel Disciplinare di Gara e nei documenti allegati, disponibili e scaricabili direttamente e gratuitamente dal sito internet: www.cstp.it, nella sezione afferente la
procedura in oggetto.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgrsi a: CSTP SpA in Amministrazione Straordinaria, Piazza
Matteo Luciani, 33 – 84121- Salerno -Fax: +39 089225137, Indirizzo pec: cstp@pec.it .
Il commissario straordinario
prof. Ing. Raimondo Pasquino
TX16BHA3495 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica e proroga termini – CIG 65704792CC
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria
15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di Letti Bilancia per le
AA.SS., IRCCS EE.OO della Regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12),
pubblicata in GURI N. 24 del 29/02/16. II.1.6) CPV: 33181000; II.1.8) Lotti: 1 II.1.9) Varianti: no II.2.1) Importo appalto:
anziché €. 183.200,00, leggasi €. 215.200,00. II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Rinnovo: si 12 mesi II.3) Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero
gara: 6320388 IV.3.4) Termine ricezione offerte: anziché il 15/04/2016 ore 12:00, leggasi 26/05/2016 ore 12:00. IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Vincolo: 270 gg IV.3.8) Apertura: anziché il 26/04/2016 ore 10:00, leggasi 30/05/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100
Genova – Italia VI.5) Invio GUCE: 06/04/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BHA3502 (A pagamento).

E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Rettifica di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID15REA009 - Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura full service di sistemi per l’esecuzione di esami pre donazione per la valutazione di idoneità alla donazione. La
determina di indizione n. 98 del 04/03/2016 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 30 del 14/03/2016
è stata parzialmente rettificata con la determina n. 153 del 04/04/2016.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e
opzioni): Euro 601.130,00 (+ Euro 420.791,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: (+ Euro 420.791,00 per opzioni contrattuali). Si legga: II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro 703.130,00 (+ Euro 492.191,00 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: (+ Euro 492.191,00 per opzioni contrattuali). Anziché: 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: Data: 17/04/2016 Ora: 12:00. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 26/04/2016 Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 27/04/2016 Ora 09:30. Luogo: sede Egas Via Colugna 50 pad. 16. Si legga: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo): Data:
09/05/2016 Ora: 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/05/2016
Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23/05/2016 Ora 09:30. Luogo: nuova sede Egas Via Pozzuolo
n. 330 Palazzina C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che
sul sito www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
TX16BHA3503 (A pagamento).
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E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Rettifica di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID15PRO003 - Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura di protesi mammarie. La determina di indizione n. 40 del 05/02/2016 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
serie speciale n. 21 del 22/02/2016 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 157 del 04/04/2016.
Rettifica all’Allegato A.1: Anziché: 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: Data: 04/04/2016 Ora: 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 14/04/2016 Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/04/2016 Ora 14:00. Si
legga: 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: Data:
18/04/2016 ore 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/04/2016
ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
12/05/2016 ore 09:30. Luogo: sede EGAS - Via Pozzuolo, 330 - Udine.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che
sul sito www.egas.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
TX16BHA3504 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di rettifica bando di gara – CIG 6459360080
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della
Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia
Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche delle AASSLL, EO ed IRCCS della Regione Liguria n° gara 6221195 (pubblicata su GURI 5 Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 142 del 2-12-2015). II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 50400000
Oggetti complementari 50421000
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: n° gara
6221195. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 12/04/2016 Ora:
12:00 leggi: 24/05/2016 Ora: 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. VI.3) Di detta rettifica al Bando di gara
viene data altresì pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente. Le modifiche di cui sopra devono considerarsi
apportate anche nei relativi richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. Per ulteriori precisazioni consultare
gli atti di gara su www.acquistiliguria.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/04/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BHA3507 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
APAM ESERCIZIO S.P.A.
Avviso di manifestazione di interesse a presentare offerta

SEZIONE I: I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani 3/c, 46100 (MN),
tel. 0376/2301, fax 0376/230330, apam@apam.it, pec apam@legalmail.it, www.apam.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Invito a manifestare interesse per la fornitura di n. 10 autobus
interurbani autosnodati di linea usati; II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di
n. 10 autobus interurbani autosnodati di linea usati; II.1.6) CPV: 34121200;
SEZIONE IV: IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: i documenti per la manifestazione di interesse sono disponibili sul sito Internet www.apam.it; IV.3.4) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
ore 13.00 del 11/04/2016.
Il presidente
rag. Daniele Trevenzoli
T16BIA2385 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Avviso d’asta pubblica per alienazione a corpo di n. 13 immobili di proprietà del Comune di Nuoro
Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse - Servizio Patrimonio del Comune di Nuoro, in esecuzione
della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24.10.2015 di approvazione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il triennio 2015-2017, nonché della propria determinazione n. 607 del 14.03.2016, rende noto che è
stata indetta una gara ad offerte segrete, con rialzo libero rispetto al prezzo a base d’asta, per la vendita di immobili di proprietà comunale suddivisi in n. 13 lotti come indicato nell’avviso integrale, che potrà essere visionato sul sito internet: www.
comune.nuoro.it oppure richiesto all’indirizzo sotto indicato:
1) Fabbricato sito in P.zza Vittorio Emanuele noto come “Ex Banca d’Italia”, prezzo a
base d’asta: Euro 887.000,00 (euro ottocentottantasettemila/00), deposito cauzionale: Euro 44.350,00 (euro quarantaquattromilatrecentocinquanta/00), data esperimento asta: 16.05.2016 ore 9.00;
2) Fabbricato sito in V.le della Solitudine, noto come “Dazietto”, prezzo a base d’asta: Euro
10.000,00 (euro diecimilaeuro/00), deposito cauzionale: Euro 500,00 (euro cinquecento/00), data esperimento asta:
16.05.2016 ore 11.00;
3) Fabbricato sito in Via Gallura 12, prezzo a base d’asta: Euro 59.000,00 (euro cinquantanovemila/00), deposito cauzionale: Euro 2.950,00 (euro duemilanovecentocinquanta/00), data esperimento asta: 16.05.2016 ore 13.00;
4) Fabbricato sito in Via Montebello 13, prezzo a base d’asta: Euro 93.000,00 (euro
novantatremila/00), deposito cauzionale: Euro 4.650,00 (euro quattromilaseicentocinquanta/00), data
esperimento asta: 16.05.2016 ore 15.00;
5) Fabbricato Ex Scuola Materna sito in Via Basilicata, prezzo a base d’asta: Euro 700.000,00 (euro settecentomila/00),
deposito cauzionale: Euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), data esperimento asta: 17.05.2016 ore 9.00;
6) Fabbricato Ex Convento delle Carmelitane Scalze sito in Via Galilei, prezzo a base d’asta: Euro 4.050.000,00 (euro
quattromilionicinquantamila/00), deposito cauzionale: Euro 202.500,00 (euro duecentoduemilacinquecento/00), data esperimento asta: 17.05.2016 ore 11.00;
7) Appartamento denominato ex E.P.T. e relativi garages siti in Piazza Italia, prezzo a base d’asta: Euro 552.000,00 (euro
cinquecentocinquantaduemila/00), deposito cauzionale: Euro 27.600,00 (euro ventisettemilaseicento/00), data esperimento
asta: 17.05.2016 ore 15.00;
8) Locale Commerciale sito in Via De Clopper 5, prezzo a base d’asta: Euro 143.000,00 (euro centoquarantatremila/00),
deposito cauzionale: Euro 7.150,00 (euro settemilacentocinquanta/00), data esperimento asta: 17.05.2016 ore 17.00;
9) Locale Garage sito in Piazza Indipendenza 2, prezzo a base d’asta: Euro 49.000,00 (euro quarantanovemila/00),
deposito cauzionale: Euro 2.450,00 (euro duemilaquattrocentocinquanta/00), data esperimento asta: 18.05.2016 ore 9.00;
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10) Locale Commerciale sito in Via Manzoni 83, prezzo a base d’asta: Euro 410.000,00 (euro quattrocentodiecimila/00),
deposito cauzionale: Euro 20.500,00 (euro ventimilacinquecento/00), data esperimento asta: 18.05.2016 ore 11.00;
11) Fabbricato denominato Caserma dei Carabinieri sito in località Marreri (S.P. n. 45 incrocio S.P. n. 51 bis), prezzo
a base d’asta: Euro 90.000,00 (euro novantamila/00), deposito cauzionale: Euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00),
data esperimento asta: 18.05.2016 ore 13.00;
12) Fabbricato Ex Scuola Elementare 15 aule sito in Via Collodi, prezzo a base d’asta: Euro 1.490.000,00 (euro unmilionequattrocentonovantamila/00), deposito cauzionale: Euro 74.500,00, (euro settantaquattromilacinquecento/00) data esperimento asta: 18.05.2016 ore 15.00;
13) Locale Commerciale sito in Via Leonardo da Vinci, prezzo a base d’asta: Euro 365.000,00 (euro trecentosessantacinquemila/00), deposito cauzionale: Euro 18.250,00 (euro diciottomiladuecentocinquanta/00), data esperimento asta: 18.05.2016
ore 17.00; Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 13/05/2016 presso il Comune di Nuoro - Settore Programmazione e Gestione Risorse - Servizio Patrimonio - Via
Dante, 44 - 08100 Nuoro. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Dott.ssa Piera Cottu - Funzionario
Responsabile del Servizio Patrimonio al numero 0784/216893 oppure via e-mail a: piera.cottu@comune.nuoro.it.
Il dirigente
dott. Antonino Puledda
T16BIA2397 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC)
Avviso d’asta pubblica per concessione di immobile
Si rende noto che il 18.05.16 ore 9, presso la Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica per la concessione dell’immobile “Casa dei Fattori” situato nel compendio di Villa Torlonia “La Torre” Via due Martiri, n.29 ad uso ristorante.
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di cui all’art.73, lett.c) del R.D. 23.05.1924, n.827. Durata della concessione: 12 anni, rinnovabili per ulteriori 6 anni. Canone di concessione complessivo (per 12 anni) a base d’asta: Euro 327.600,00
+ IVA. Termine entro il quale le offerte devono pervenire al Comune: 16.05.16 ore 13. Apertura offerte: 18.05.16 ore 9.
Informazioni svolgimento della gara: Ufficio Segreteria - dott. Marco Pollini, o Sig.ra Stefania Abbondanza, durante
l’orario di apertura al pubblico: Tel. 0541-936009-26 Fax 0541-933350, m.pollini@comune.sanmauropascoli.fc.it,
s.abbondanza@comune.sanmauropascoli.fc.it.
Bando integrale e documenti allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e su www.comune.sanmauropascoli.fc.it.
Il responsabile del settore aa.gg.
dott. Marco Pollini
TX16BIA3371 (A pagamento).

A.S.P. EMANUELE BRIGNOLE - GENOVA
Avviso vendita immobiliare - Box Auto
Il giorno 29/04/2016 alle ore 10,00 presso gli uffici di ASP Brignole in Genova Via XX Settembre, 15/2 piano secondo
avrà luogo un’asta pubblica, nella forma del pubblico incanto, per la vendita di n. 8 box siti in Genova Viale Canepa 51.
Il bando integrale, l’elenco degli immobili e altra documentazione di gara sono disponibili sul sito www.emanuelebrignole.it.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 28/04/2016
Per informazioni: tel. 010-2445.222/235/266.
Il R.U.P.
geom. Marco Malfatti
TX16BIA3463 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-041) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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