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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei Deputati, Via
della Missione 10 - 00186 Roma - ITALIA. All’attenzione di: dott. Andrea Nevadini, Telefono: +39 0667602519 - Posta
elettronica: amm_contratti@camera.it - Fax: +39 0667604011. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice: www.camera.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico
di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: organo costituzionale. I.3)Principali settori di attività: Altro: attività legislativa. I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1)Descrizione. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’appalto del servizio di conduzione e gestione del centro di emissione televisiva della
Camera dei deputati. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi. Categoria di servizi n. 5: Servizi
di telecomunicazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Roma centro storico. Codice NUTS ITE43. II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di conduzione e gestione del centro di
emissione televisiva della Camera dei deputati, da rendersi attraverso la resa disponibilità di un presidio di personale. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, sono ricomprese nel servizio le seguenti attività: realizzazione tecnica e gestione della programmazione giornaliera del canale satellitare della Camera; gestione della programmazione giornaliera dei canali multipli
della Web Tv e dei circuiti interni e interventi tecnici per la gestione dei diversi segnali; impostazione delle riprese televisive
live o registrate; gestione delle registrazioni dei segnali provenienti dalle aule delle Commissioni, dall’Aula e dalle sale di
rappresentanza; archiviazione digitale e su supporti video-magnetici dei materiali prodotti; identificazione e segnalazione di
guasti o malfunzionamento di apparati; inserimento grafiche e titolazioni su prodotti live o registrati; realizzazione di lavori di
editing audio-video; etc. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 64228100, 92220000. 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: no. II.2)Quantitativo o
entità dell’appalto . II.2.1)Quantitativo o entità totale: Annuale. Valore stimato, IVA esclusa: 210.000 EUR + 40.000 EUR
per eventuale affiancamento (solo per il primo anno). II.2.2)Opzioni. Opzioni: no. II.2.3)Informazioni sui rinnovi . L’appalto
è oggetto di rinnovo: no Numero di rinnovi possibile: 0. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di
massima degli appalti successivi: in mesi: 0 (dall’aggiudicazione dell’appalto). II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36 (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, a pena di inammissibilità, dalla garanzia
provvisoria di cui all’art. 11 del capitolato, di importo pari a Euro 10.200,00, e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 11. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva di cui al citato
art. 11 del capitolato. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Art. 20 del capitolato d’oneri. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Si vedano gli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 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) Possesso dei requisiti di
ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e, per gli operatori economici
di cui all’art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122), possesso altresì
dell’autorizzazione ministeriale di cui al D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 14.12.2010 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.2.2011) in corso di validità ottenuta in base ad istanza presentata in data anteriore al
termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione; b) non incorrere nel divieto di cui
all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/01; c) Possesso del requisito di idoneità professionale consistente nell’iscrizione alla Camera di commercio o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad Albi e registri equipollenti, per
categorie riconducibili al codice ATECORI 2007 (codice attività primario o prevalente) 59.11.00 o 59.12.00 o 60.2, oppure
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per categorie riconducibili all’attività di “servizi tecnici relativi alla gestione dell’emissione televisiva”. Si precisa che il
possesso del requisito di cui alla lettera c) deve risultare dal campo “attività” del certificato camerale (a nulla rilevando
quanto indicato nell’oggetto sociale), ovvero, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, da dichiarazione giurata del
soggetto concorrente ovvero da attestazione con le modalità vigenti nello Stato membro dell’Unione europea nel quale
il soggetto concorrente è stabilito; si precisa altresì che il requisito non è suscettibile di avvalimento. Per il possesso dei
requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti o GEIE, si veda l’art. 6 del capitolato d’oneri. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria. III.2.3)Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: copia del contratto regolarmente eseguito; copia del certificato di collaudo del servizio reso. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: esecuzione di un unico contratto (“unico” nel senso che il requisito non può essere
dimostrato dalla somma di diversi contratti di minore importo rispetto a quello richiesto) nel triennio antecedente la data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, positivamente collaudato, relativo a “servizi
di conduzione e gestione di centri di emissione televisiva”, per un importo di almeno Euro 150.000,00, al netto dell’IVA.
Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti o GEIE, si veda l’art. 6 del capitolato
d’oneri. III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati. III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura: IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta. IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2)Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)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: 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: 13 maggio 2016. IV.3.5)Data di spedizione
ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta. IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
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. a) La domanda di partecipazione e la dichiarazione sub lett. b) ed eventualmente la documentazione sub lett. d) devono essere inviate tramite i servizi di invio raccomandato o di posta celere
di cui al DM 564/87 forniti dalla Poste italiane SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1) e pervenire entro la data indicata al
punto IV.3.4); la busta dovrà recare la dicitura “PR servizio di conduzione del centro di emissione televisiva”, la denominazione e la ragione sociale del soggetto concorrente; b) Alla domanda sub lett. a) va allegata una dichiarazione sostitutiva
ai sensi del DPR 445/2000 (con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore) attestante il possesso, fin dal
momento della richiesta di partecipazione, dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) del presente bando; c) La domanda
sub lett. a), la dichiarazione sub lett. b) ed eventualmente la documentazione sub lett. d) devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante o procuratore o altro soggetto tenuto per legge, in caso di concorrente singolo, nel caso di concorrente
costituito da imprese riunite o raggruppate, dal mandatario, e, nel caso di concorrente costituito da imprese da riunirsi o da
raggrupparsi, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio:
nel caso di imprese riunite o da riunirsi dovranno essere indicati i rispettivi apporti all’appalto; d) In caso di avvalimento, a
pena di inammissibilità della domanda di partecipazione, deve essere allegata tutta la documentazione richiesta dall’art. 49
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; e) Le domande di partecipazione prive dell’attestazione del possesso di tutti i requisiti richiesti
o recanti documentazione incompleta e/o non pervenute entro la data indicata al punto IV.3.4) (farà fede il timbro in arrivo
dell’Ufficio postale della Camera dei deputati) e/o non pervenute per invio raccomandato o posta celere di cui al DM
564/87 forniti dalla Poste italiane SpA non saranno prese in considerazione; f) All’appalto si applicano le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati con relative norme attuative e del D.Lgs. n. 163/06
s.m.i., nonché le norme di legge e ogni altra norma di regolamento richiamata nel capitolato o comunque applicabile per
la disciplina tecnica dei servizi resi e dei mezzi utilizzati; g) Nel caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si
riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa; l’Amministrazione si riserva altresì di respingere tutte le offerte e di non
procedere all’aggiudicazione; h) Si precisa che le offerte economiche recanti un canone superiore ad euro 170.000 + IVA
saranno considerate inammissibili; i) L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a un anno, decorrente
dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; l) Il CIG sarà comunicato ai soggetti concorrenti in sede di
invio della lettera d’invito; i soli soggetti concorrenti invitati a presentare offerta saranno tenuti ad effettuare il versamento
della contribuzione all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23.12.2005, n. 266; m) Ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. n. 163/06, l’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti mediante posta elettronica certificata (PEC);
n) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica; o) La prestazione principale dell’appalto, ai sensi dell’articolo 37,
comma 2, del codice dei contratti pubblici, è costituita dal servizio di presidio di cui all’articolo 2 del capitolato che dovrà
eseguire le attività di cui all’articolo 4 del capitolato stesso, mentre le prestazioni ulteriori di cui all’articolo 3 del capitolato
costituiscono le prestazioni secondarie;
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p) Cause di esclusione: oltre quanto previsto alla lett. h), costituiscono causa di esclusione le seguenti fattispecie, in
conformità a quanto previsto dall’art. 46, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06, in quanto trattasi di elementi essenziali ai fini
dell’ordinato e coerente svolgimento della procedura di gara:
- mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/06, dal regolamento e da altre disposizioni di legge
vigenti,
- mancata partecipazione al sopralluogo,
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali,
- 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,
- l’invio delle offerte con modalità diverse da quelle indicate nella lettera d’invito (servizio di invio raccomandato o
posta celere di cui al DM 564/87 fornito da Poste italiane SpA) finalizzate a garantire i prescritti controlli di sicurezza nonché
la tracciabilità dell’invio,
- la presentazione di offerte prive dei documenti o delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dalla legge o dal
capitolato,
- offerte che non rispettino i requisiti minimi prescritti per il personale del presidio dall’art. 2, c. 1, del capitolato, o il
cui monte ore offerto sia inferiore a quanto ivi richiesto,
- la presentazione di offerte incomplete oppure recanti previsioni in contrasto con norme inderogabili di legge, regolamento, contratti o accordi collettivi, oppure che risultino anomale,
- la presentazione di offerte che rechino ipotesi alternative, condizioni, termini o modifiche di qualunque genere rispetto
alle prescrizioni del capitolato,
- la presentazione di offerte economiche recanti note o postille o aggiunte di qualunque genere,
- l’insufficienza dei chiarimenti sul contenuto dell’offerta ovvero mancato/ritardato invio degli stessi, o di altra documentazione richiesta, entro il termine perentorio indicato nella richiesta dell’Amministrazione,
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria.
VI.4)Procedure di ricorso. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di Giurisdizione, Via
della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA. Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it
Telefono: +39 0667602264. Fax: +39 0667602504. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Servizio
Amministrazione, Via della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA. Posta elettronica: amm_segreteria@camera.it - Telefono: +39
0667609929 - Fax: +39 0667603089. VI.4.2)Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione
o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Segreteria degli Organi per la Tutela Giurisdizionale, Via della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA.
Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it - Telefono: +39 0667602264 - Fax: +39 0667602504. VI.5)Data di spedizione
del presente avviso: 08/04/2016. VI.6)Data di pubblicazione del presente avviso in G.U.U.E.: 13/04/2016.
Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
T16BFA2448 (A pagamento).

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei deputati, Via
della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA. Punti di contatto: Ufficio per gli appalti e i contratti - All’attenzione di: Dott. Antonio Petraccone, Telefono: +39 0667602678 - Posta elettronica: amm_contratti@camera.it - Fax: +39 0667604011. Indirizzi
internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.camera.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Altro: Organo costituzionale. I.3)Principali settori di attività Altro: Attività legislativa. I.4)
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) Procedura ristretta per la fornitura a noleggio di due macchine
per la stampa professionale in bianco e nero destinate al C.R.D. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione .
Forniture. Noleggio. Luogo principale di esecuzione: Roma centro storico. Codice NUTS ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:L’appalto, articolato in un unico lotto, ha ad oggetto:
a) la fornitura a noleggio di due macchine per la stampa professionale in bianco e nero, almeno una delle quali munita
di uno scanner integrato in linea ed almeno una delle quali (indifferentemente la stessa munita di scanner o l’altra) dotata di
un finitore in linea con pinzatura a sella per la realizzazione di booklet, e per il resto identiche tra loro;
b) il servizio di manutenzione e assistenza tecnica full service.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 30232110, 50310000. II.1.7) 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) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore stimato annuo: euro 110.000,00; valore stimato complessivo quadriennale euro
440.000,00. Valore stimato, IVA esclusa: euro 440.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione . Durata in 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: L’offerta dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla garanzia provvisoria di
cui all’art. 7 del capitolato, di importo pari a Euro 8.800,00 (Euro ottomilaottocento), e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 7. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva di cui al citato
art. 7 del capitolato. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Modalità previste dall’art. 14 del capitolato d’oneri. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si veda l’art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. 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: a) possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e, per gli operatori economici di cui all’art. 37 del
D.L. n. 78/10, autorizzazione di cui al D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 in corso di
validità ottenuta in base ad istanza presentata in data anteriore al termine indicato nel bando di gara per la presentazione
della richiesta di partecipazione; b) non incorrere nel divieto previsto nell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165; c) possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio o ad Albi e registri equipollenti per l’attività di fornitura
macchine e/o attrezzature per la stampa (in alternativa, dalla visura della Camera di commercio deve risultare attribuito
all’impresa il codice n. 46.66 ovvero il codice n. 46.69.99 ovvero il codice n. 77.33 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007); d) possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio o ad Albi e registri equipollenti per l’attività
di manutenzione di macchine e/o attrezzature per la stampa (in alternativa, dalla visura della Camera di commercio deve
risultare attribuito all’impresa il codice n. 33.12 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007). Si precisa che il
possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) deve risultare dal campo “attività” del certificato della Camera di commercio,
a nulla rilevando quanto indicato nell’oggetto sociale, ovvero, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, da dichiarazione
giurata del soggetto concorrente ovvero da attestazione con le modalità vigenti nello Stato membro dell’Unione europea nel
quale il soggetto concorrente è stabilito; si precisa inoltre che i requisiti di cui alle lettere c) e d) non sono suscettibili di
avvalimento. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti o GEIE, si veda l’art. 3 del
capitolato d’oneri. III.2.2)Capacità economica e finanziaria III.2.3)Capacità tecnica III.2.4)Informazioni concernenti appalti
riservati III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica . Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di
carattere amministrativo. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Documenti a pagamento: no. IV.3.4)Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 11.05.2016. IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3)Informazioni complementari: a) La domanda di partecipazione e la dichiarazione sub lett. b) allo scopo di garantire i prescritti controlli di sicurezza sui plichi, nonché la
tracciabilità dell’invio, devono essere inviate tramite i servizi di invio raccomandato o di posta celere di cui al DM 564/87
forniti dalla Poste italiane SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1) e pervenire entro la data indicata al punto IV.3.4); la
busta dovrà recare la dicitura “P.R. fornitura a noleggio di due macchine per stampa professionale in bianco e nero”, la
denominazione e la ragione sociale del soggetto concorrente; b) alla domanda sub lett. a) va allegata una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante
il possesso, fin dal momento della richiesta di partecipazione, dei requisiti di cui al punto III.2.1) del presente bando; c)
la domanda sub lett. a) e la dichiarazione sub lett. b) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore,
in caso di concorrente singolo, nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o raggruppate, dal mandatario, e, nel
caso di concorrente costituito da imprese da riunirsi o da raggrupparsi, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno
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dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio: nel caso di imprese riunite o da riunirsi dovranno essere indicati i rispettivi apporti all’appalto, fermo restando che la capogruppo dovrà svolgere l’appalto in misura maggioritaria;
d) le domande di partecipazione prive dell’attestazione del possesso di tutti i requisiti richiesti o recanti documentazione
incompleta e/o non pervenute entro la data indicata al punto IV.3.4) (farà fede il timbro in arrivo dell’Ufficio postale della
Camera dei deputati) e/o non pervenute per invio raccomandato o posta celere di cui al DM 564/87 forniti dalla Poste
italiane SpA non saranno prese in considerazione; e) all’appalto si applicano le norme del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (incluse le relative norme attuative) e del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; si
applicano altresì le altre norme di legge e di regolamento espressamente richiamate nel capitolato. Il summenzionato
Regolamento di amministrazione e contabilità (incluse le relative norme attuative) è disponibile sul sito internet della
Camera dei deputati www.camera.it, sezione “Conoscere la Camera”, sottosezione “L’Amministrazione/Regolamenti
interni”; f) nel caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa;
l’Amministrazione si riserva, altresì, di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione; g) l’Amministrazione, decorsi diciotto mesi dall’inizio dell’appalto, si riserva di recedere dal contratto nel proprio interesse, in qualsiasi momento e anche relativamente a una sola delle macchine; h) si precisa che, ai fini dell’aggiudicazione, i soggetti
concorrenti dovranno indicare nel prospetto di offerta economica il “totale complessivo ai fini dell’aggiudicazione” che
è costituito dalla somma algebrica del totale complessivo annuo, dell’importo che l’Amministrazione dovrà corrispondere in caso di recesso e degli importi degli sconti sui canoni di noleggio e di manutenzione da riconoscere all’Amministrazione in funzione di determinati livelli di riduzione della produttività richiesta (corrispondenti alla riduzione del
numero annuo di copie incluse nei suddetti canoni); i) l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 12
mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; l) il CIG sarà comunicato ai soggetti concorrenti in sede di invio della lettera d’invito; i soli soggetti concorrenti invitati a presentare offerta saranno tenuti ad
effettuare il versamento della contribuzione prevista ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005,
n. 266; m) ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163 del 2006, l’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti
mediante posta elettronica certificata (PEC); n) modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica; o) la prestazione
principale dell’appalto, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del codice dei contratti pubblici, è costituita dalla fornitura a
noleggio di cui al punto II.1.5), lettera a), del presente bando, mentre le attività diverse dalla fornitura stessa costituiscono le prestazioni secondarie; p) il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato, secondo le
modalità previste nel capitolato d’oneri, attribuendo per il merito tecnico un punteggio fino a 50 punti e per il merito
economico un punteggio fino a 50 punti; q) i soggetti partecipanti saranno invitati ad effettuare un sopralluogo presso la
Camera dei deputati. La partecipazione al sopralluogo è condizione per poter presentare l’offerta, a pena di esclusione
dalla procedura; r) in conformità a quanto previsto dall’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, si procederà
all’esclusione dei concorrenti nei casi di: mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento
e da altre disposizioni di legge vigenti; nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 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. Si procederà altresì all’esclusione nei seguenti casi: 1) invio
della domanda di partecipazione o dell’offerta con modalità diverse da quelle indicate nel bando o nella lettera d’invito
(servizio di invio raccomandato o posta celere di cui al DM 564/87 forniti da Poste italiane s.p.a.) finalizzate a garantire
i prescritti controlli di sicurezza nonché la tracciabilità dell’invio; 2) mancata presentazione della garanzia provvisoria;
3) presentazione di offerte economiche recanti un “totale complessivo annuo” superiore al valore annuo massimo dell’appalto (Euro 110.000,00 + IVA); 4) analisi economica dell’offerta o offerta economica e/o tecnica incompleta, priva dei
documenti o delle dichiarazioni richiesti, ovvero recante previsioni in contrasto con norme inderogabili di legge, regolamento, contratti o accordi collettivi; 5) analisi economica dell’offerta o offerta economica e/o tecnica che rechi ipotesi
alternative, condizioni, termini o modifiche di qualunque genere rispetto alle prescrizioni del capitolato; 6) offerta economica recante note, postille o aggiunte di qualunque genere; 7) offerta di due macchine entrambe prive di uno scanner
integrato in linea e di un finitore in linea con pinzatura a sella per la realizzazione di booklet; 8) offerta relativa a due
macchine non identiche tra loro, con la sola eccezione relativa alla dotazione dello scanner in linea e del finitore in linea
con pinzatura a sella per la realizzazione di booklet; 9) mancato possesso da parte della macchina offerta di anche una
sola delle caratteristiche minime richieste, indicate nell’allegato tecnico al capitolato d’oneri; 10) mancata partecipazione
al sopralluogo di cui alla precedente lettera q); 11) mancato, inesatto o tardivo adempimento rispetto al termine perentorio indicato nella richiesta di chiarimenti formulata dall’Amministrazione a qualunque titolo; 12) ai fini dell’interesse alla
speditezza della procedura, è escluso dalla gara il soggetto concorrente che avendo ricevuto una richiesta di documentazione o di chiarimento da parte dell’Amministrazione, non provveda a trasmettere quanto richiesto entro il termine
perentorio, comunque non inferiore a cinque giorni, previsto nella richiesta stessa. Nei casi da 1) a 12) l’esclusione è
motivata dal fatto che si tratta di elementi essenziali ai fini dell’ordinato e coerente svolgimento della procedura di gara.
VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione, Via della
Missione 8 - 00186 Roma ITALIA. Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it - Telefono: +39 0667602264 - Fax: +39
0667602504. Indirizzo Internet: http://www.camera.it. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Servizio
Amministrazione, Via della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA. Posta elettronica: amm_segreteria@camera.it - Telefono:
+39 0667609929 - Fax: +39 0667603089. Indirizzo Internet: http://www.camera.it. VI.4.2)Presentazione di ricorsi: Infor— 5 —
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mazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato
ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Segreteria degli
organi di tutela giurisdizionale, Via della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA. Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.
it - Telefono: +39 0667602264 - Fax: +39 0667602504. Indirizzo Internet:http://www.camera.it. VI.5)Data di spedizione
del presente avviso: 08.04.2016. VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E. 13/04.2016.
Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
T16BFA2450 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP.
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede coordinata di Bari
Bando di gara - Procedura aperta
1) Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede coordinata di Bari, Via Dalmazia n. 70/B - fax 080/5552222 - oopp.
puglia@pec.mit.gov.it
2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
3) Descrizione del servizio: affidamento servizi di copertura assicurativa prevista dal codice dei contratti, relative alle
polizze del dipendente incaricato della progettazione (art. 90, comma 5, del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii e art. 270
del D.P.R. n. 270/2010) e della verifica dei progetti (art. 112, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii e
art. 49, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010) CPV 66516500-5 - categorie 6 dell’Allegato II A del decreto legislativo n. 163/2006.
L’elenco presuntivo, non vincolante e non esaustivo, degli interventi da progettare e verificare nel corso del triennio
2016 ÷ 2018; unitamente al disciplinare di gara ed al capitolato speciale d’appalto, sono disponibili sul profilo del committente all’indirizzo www.provveditoratooopppuglia.it
Determina a contrarre n. 556/R.I. del 23/03/2015 - CIG 6638771722.
4) Importo del servizio: il premio sarà calcolato applicando all’importo dei lavori, con esclusione dell’IVA e delle altre
somme a disposizione dell’amministrazione, i tassi di cui alle seguenti tabelle, previa detrazione del ribasso d’asta:
RC Progettisti - Tassi lordi a base d’appalto:
lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,50 per mille;
lavori fino 24 mesi tasso lordo 0,80 per mille;
lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,20 per mille;
lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,80 per mille.
RC Verificatoti - Tassi lordi a base d’appalto:
lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,40 per mille;
lavori fino a 24 mesi tasso lordo 0,70 per mille;
lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,00 per mille;
lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,50 per mille.
5) Durata di esecuzione del servizio: come da capitolato speciale d’appalto (art. 2).
6) Luogo di esecuzione: come da capitolato speciale d’appalto (art. 19 - sez. I e art. 29 - sez. II).
7) Soggetti ammessi: concorrenti di cui all’art. 34 decreto legislativo n. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese
riunite o consorziate ex articoli 35, 36 e 37 decreto legislativo n. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex
art. 37, comma 8, decreto legislativo n. 163/06, nel rispetto dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010, da reti di impresa ovvero
che intendano fere ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile. Saranno ammessi anche
operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal decreto legislativo n. 163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
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Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M, Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a
partecipare alla gara solo se in possesso 4 dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione
dell’art. 37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010.
8) Requisiti di partecipazione - Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione.
Requisiti di ordine generale:
insussistenza delle condizioni di esclusione ex art. 38 decreto legislativo n. 163/06. Ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lettera a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni di cui
all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e, se riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo
n. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione 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 comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
insussistenza delle condizioni dì cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le
società che risiedono in altri Stati;
autorizzazione rilasciata dall’Ivass all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa
di settore ovvero, per imprese con sede in altro Stato UE, di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto legislativo n. 209/2005.
In caso dì R.T.I. e di coassicurazione i requisiti dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti
al raggruppamento o in coassicurazione.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi nei
termini di legge, si intende derogare al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante.
Requisiti di capacità economico organizzativi e tecnico finanziari:
capitale sociale interamente versato in denaro non inferiore a € 5.000.000,00 in forza del bilancio approvato al
31.12.2014;
indice di solvibilità al 31.12,2014: 1,50 (150%);
raccolta premi lordi media annua nel triennio 2013 ± 2015 non inferiore ad € 200.000,00 nel ramo assicurativo dì riferimento (ramo danni - responsabilità civile, escluse le fattispecie di cui all’art. 2, comma 3/10, 11 e 12 del decreto legislativo
n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).
Detti requisiti dovranno essere comprovati mediante la produzione di copie dei bilanci corredate dalle note di deposito.
Modalità di presentazione delle offerte: offerte, dichiarazioni e documenti indicati nel disciplinare di gara devono pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato al punto 1) perentoriamente ed a pena di esclusione entro le ore 13 del giorno
antecedente a quello della gara. Si procederà all’esclusione nel caso manchi o risulti incompleto qualcuno di tali documenti.
La gara sarà esperita presso questa Amministrazione in via Dalmazia n. 70/B il giorno 11/5/2016, alle ore 9,30.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
10) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
11) Garanzie e coperture assicurative: Le garanzie sono disciplinate dagli articoli 75 e 113 del decreto legislativo
n. 163/2006 s.m.i.
La cauzione provvisoria a carico dell’aggiudicatario è pari al 2% dell’importo del premio massimo lordo stimato in
€ 100.000,00 da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.
La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla scadenza dei termine per la presentazione
delle offerte.
In caso di fideiussione assicurativa, la stessa dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere rilasciata al concorrente da
altro istituto di assicurazione.
La cauzione definitiva a carico: dell’aggiudicatario e pari al 10% del suddetto premio massimo lordo.
12) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto è determinate con il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante un ribasso percentuale unico da applicare ai tassi lordi individuati nel CSA e ripartiti al punto 4) del presente bando.
Si procederà 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 predetto.
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Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci troverà applicazione l’art. 86, comma 3.
La stazione appaltante si riserva di verificare, se del caso, per l’aggiudicatario la congruità delle offerte anche sotto il
profilo del costo misure di sicurezza aziendale.
Ai fini della formulazione dell’offerta, si rende noto che a questo provveditorato non risulta alcuna sinistrosità pregressa
per le fattispecie assicurative di cui trattasi, riferita al triennio 2013 + 2015.
13) Altre informazioni:
i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006
allegando, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dallo stesso art. 49; si precisa inoltre che, in relazione alla natura
dell’appalto, ai sensi del comma 7 del citato art. 49 i partecipanti possono avvalersi solo dei requisiti tecnico-economici ma
non dell’iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi di cui al decreto legislativo n. 209/2005.
Avvalimento: il concorrente singolo, consorziato, o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i. può avvalersi dì altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del predetto decreto legislativo.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare a pena di esclusione, la ulteriore documentazione come prescritta
nel disciplinare di gara.
trova applicazione la normativa di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 163/2010 e s.m.i.;
l’amministrazione si avvarrà delle facoltà di cui agli articoli 37, comma 18 e 140 del decreto legislativon. 163/2006
e s.m.i.;
è esclusa la competenza arbitrale Componente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari;
si rammenta che trova applicazione l’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e che la sanzione
pecuniaria, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria nella misura di € 50.00.
ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Responsabile del procedimento: Geom. Antonio Lapomarda tel. 080-5552251.
Il presente bando è pubblicato su GURI e sul profilo del committente all’indirizzo: www.provveditoratooopppuglia.it e
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Bari, 4 aprile 2016
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TU16BFC3538 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Toscana - Marche - Umbria - Firenze - Servizio Contratti
Sede: via Dei Servi n. 15 - 50122 Firenze
Bando di gara
Procedura aperta: per l’affidamento dei lavori di consolidamento della banchina sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio nell’Isola del Giglio - Perizia n. 202 bis OM/GR - Codice CIG:
66461321A1 - CUP: D63I12000070001.
A. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere
Pubbliche Toscana - Marche - Umbria - Sede di Firenze, tel. 055/2606305-311; fax: 055/2606307; Pec: oopp.fi-contratti@
pec.mit.gov.it
B. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex artt. 54 e 55, decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
C. Criterio di aggiudicazione: secondo quanto previsto dagli artt. 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del suddetto decreto nonché dell’art. 121 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; nel caso di offerte in numero inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica e si
sottoporranno a verifica, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., le offerte ritenute
anormalmente basse a giudizio insindacabile della stazione appaltante; la verifica delle offerte anormalmente basse verrà
effettuata con le modalità ed i criteri di cui all’art. 87 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e art. 121 del D.P.R.
207/2010 e succ. mod. ed int.
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D. Caratteristiche generali dell’opera: le opere riguardano i lavori di consolidamento della banchina sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio nell’Isola del Giglio, come meglio dettagliati
agli artt. 1-5 del C.S.A. Lavori parte a corpo (€ 1.993.829,81) e parte a misura (€ 191.520,00) come meglio dettagliato
all’art. 5 del C.S.A.
E. Luogo d’esecuzione dei lavori: Isola del Giglio (GR).
F. Importo dei lavori a base di gara: € 2.212.430,98 di cui € 2.185.349,81 per lavori e € 27.081,17 non soggette a ribasso
d’asta, per opere connesse con il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo n. 81 del
9 aprile 2008, così ripartiti (art. 4 C.S.A.):
opere marittime e lav. dragaggio: € 1.937.265,97 - Cat. OG7 prev.;
Edifici civili ed ind.: € 275.165,01 - Cat. OG1 scorp. e sub.;
Importo complessivo appalto: € 2.212.430,98.
Costi sicurezza non soggetti a ribasso: € 27.081,17.
Lavori soggetti a ribasso: € 2.185.349,81.
G. Incidenza manodopera: come dettagliato all’art. 5 C.S.A.
H. Classificazione dei lavori: ai sensi dell’art. 118, del decreto legislativo n. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 61 - 107
- 108 - 109 e 357, comma 12, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 12 del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014 convertito con
modifiche nella legge n. 80 del 23 maggio 2014, le opere oggetto del presente bando sono riconducibili alle seguenti categorie
da possedere per classifiche adeguate ai lavori da assumere:
Categoria di lavoro prevalente: OG7;
Categoria di lavoro (diversa dalla prevalente) a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 47 del
28 marzo 2010 convertito con modifiche nella legge n. 80 del 23 maggio 2014, di importo superiore al 10% dell’importo
dell’opera a base di gara o superiori a € 150.000,00, scorporabile o subappaltabile a soggetti in possesso della relativa qualificazione a scelta del concorrente o eseguibili dall’aggiudicatario in possesso della relativa qualificazione: OG1.
I. Termine massimo esecuzione lavori: giorni 360 a partire dalla data di consegna dei lavori all’appaltatore (art. 17
C.S.A.).
J. Garanzie: i concorrenti dovranno produrre una garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo a base di gara
(costi di sicurezza inclusi) costituita con le modalità di cui all’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. e art. 127, del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. L’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo netto di
aggiudicazione costi di sicurezza inclusi (ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni dell’art. 113 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.), in conformità agli art. 113 del suddetto decreto e art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Ai
sensi dell’art. 40, comma 7 del succitato decreto legislativo n. 163/2006 le imprese in possesso della certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla
seconda) usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione e garanzia fideiussoria previste rispettivamente
dell’art. 75 e art. 113 comma 1 del succitato decreto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 del succitato decreto legislativo
n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod. ed int. l’aggiudicatario dovrà inoltre produrre una polizza di
assicurazione per danni da esecuzione di importo pari all’importo contrattuale e per responsabilità civile verso terzi pari a
€ 500.000,00.
K. Finanziamento: cap.7261 M.I.T. fondi reiscritti anno 2015.
L. Autorizzazione all’affidamento: provv.le n. 2448 del 23 marzo 2016.
M. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura.
N. Modalità di pagamento: ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. l’appaltatore avrà diritto a pagamenti
in acconto ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di legge raggiunga l’importo di € 500.000,00 dell’importo
contrattuale. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata d’acconto verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. Trova
applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 26 ter della legge n. 98/2013 così come modificato dall’art. 8, comma 3, della legge n. 11/2015, e
dall’art. 7 comma 1, D.L. n. 210/2015 convertito nella legge n. 21/2016 sino al 31 luglio 2016 è prevista la corresponsione
in favore dell’appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale come indicato all’art. 25 del C.S.A. con
le modalità di cui agli articoli 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
O. Visura documenti - Sopralluogo - Comunicazioni: come meglio dettagliato nel corrispondente paragrafo del disciplinare di gara al quale si rinvia. La documentazione progettuale è in visione presso l’Ufficio Contratti di questo istituto
ed è inoltre disponibile sul sito riportato al punto AG del presente bando unitamente a copia del bando di gara con relativo
disciplinare di gara e dei modelli di autocertificazione e del Modulo Offerta.
P. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 18 maggio 2016 alle ore 12.
Il suddetto termine è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che non fossero ricevuti entro
l’anzidetto termine, come meglio dettagliato al paragrafo “Modalità di presentazione dell’offerta” del disciplinare di gara.
Trascorso tale termine non è riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad altra offerta già presentata.
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Q. Modalità di presentazione dell’offerta: i plichi dovranno pervenire, esclusivamente per mezzo raccomandata postale,
o posta celere, o Agenzie Private che rilascino al momento della consegna del plico apposita ricevuta del corriere attestante il
giorno e l’ora della avvenuta consegna al fine di garantire la tracciabilità del plico stesso (non è ammessa auto prestazione a
di esclusione) all’Ufficio Contratti di questo Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13 con esclusione dei sabati
e dei giorni festivi. Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione della offerta sono indicate nel corrispondente paragrafo
del disciplinare di gara disponibile sul sito internet riportato al punto AG del presente bando.
R. Documentazione occorrente per partecipare alla gara: autocertificazioni, Passoe, attestato SOA, certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (obbligatorio per classifiche possedute superiori alla II), cauzione, attestato di versamento contributo ANAC, attestato di sopralluogo, offerta, come meglio dettagliato
nel corrispondente paragrafo del disciplinare di gara. Le dichiarazioni sostitutive dei certificati non possono avere durata
superiore ai certificati che sostituiscono.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, nei casi di mancanza/incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del succitato articolo presentate
per la partecipazione alla gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento di una sanzione nella misura
dell’uno per mille dell’importo a base di asta il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, fatta salva la possibilità
di integrazione/ regolarizzazione in sanatoria nel termine perentorio assegnato dalla Stazione appaltante (max 10 giorni). La
succitata disposizione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1 ter, del succitato decreto legislativo n. 163/2006 a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. (vedi paragrafo “Procedimento sanzionatorio e
di integrazione in sanatoria” del disciplinare di gara).
S. Inizio procedura di aggiudicazione: l’inizio delle procedure di gara è fissato per il giorno 19 maggio 2016 alle ore 9
presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana Marche - Umbria - Sede di Firenze, via dei Servi n. 15 – Firenze; tel. 055/2606305-306. Maggiori dettagli al riguardo sono
indicati nel paragrafo “Verifiche e procedure di aggiudicazione” del disciplinare di gara disponibile sul sito internet riportato
al punto AG del presente bando.
T. Svincolo offerta: il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta è stabilito in
giorni 180 dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006),
qualora nel frattempo l’Amministrazione non abbia aggiudicato i lavori.
U. Aggiudicazione: procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
È in facoltà della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod.
ed int. non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
V. Soggetti Ammessi - Requisiti di partecipazione.
V.a. Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, nonché i raggruppamenti o i Consorzi non ancora costituiti ai sensi e con le modalità di cui
agli artt. 34 e 37, comma 8, del succitato decreto legislativo aggregazioni aderenti al contratto di rete, GEIE, gli operatori
economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5, 39 e 47 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Nel caso di associazioni o consorzi o GEIE non ancora costituiti dovrà essere indicato a quale concorrente sarà conferito, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e dovrà essere assunto
l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi GEIE. Nelle associazioni d’imprese i requisiti dovranno essere posseduti dalle imprese
mandanti e mandatarie nelle percentuali previste dall’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 92, del
D.P.R. 207/2010 come modificato dall’art. 12 della legge n. 80/2014 (vedi il disciplinare di gara “Associazioni temporanee
di Imprese e Consorzi”).
V.b. Requisiti di partecipazione:
V.b.1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed int. (per gli operatori economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea vale quanto disposto dal succitato art. 38 ai comma 4 e 5);
V.b.2) Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; ai sensi dell’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2 aprile 2006 e succ. mod. ed int.; i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia provano la loro iscrizione
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’All. XI A al
succitato decreto mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale il concorrente
è stabilito;
V.b.3) Ottemperanza, all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
V.b.4) Non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 e succ. mod.;
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V.b.5) Idonea certificazione del sistema di qualità (obbligatoria per classifiche possedute superiori alla II) conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (art. 40,
comma 3, lett. a, del decreto legislativo n. 163/2006);
V.b.6) Attestato SOA in corso di validità per categorie sopra riportate e classifiche adeguate ai lavori da assumere da
cui risulti anche il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (obbligatorio
per classifiche possedute superiori alla II ex art. 63 del D.P.R. 207/ 2010 e succ. mod. ed int.) rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea (art. 40, decreto legislativo n. 163/06).
Le imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo
163 del 12 aprile 2006 e succ. mod. ed int. dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei paesi
di appartenenza, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle
imprese italiane alle gare.
W. Avvalimento: ai sensi dell’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2011
concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del suddetto decreto, può dimostrare il possesso dei
requisiti di carattere economico finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della attestazione di un altro soggetto, come precisato al comma 6 del succitato
art. 49 e producendo a tal fine, a pena di esclusione (fatta comunque salva l’applicazione per la documentazione a corredo della dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento del procedimento di integrazione in sanatoria con sanzione
pecuniaria di cui all’art. 46, comma 1 ter, del decreto legislativo n. 163/2006) oltre a copia conforme all’originale ai sensi
del D.P.R. 445/00 della attestazione SOA propria e della impresa ausiliaria, dichiarazione di cui ai modelli “D” ed “E”
richiamati al punto 1 del paragrafo “Documentazione per partecipare alla gara” del disciplinare di gara nonché originale o
copia autenticata del contratto di avvalimento stipulato in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione della
offerta, che dovrà riportare in modo compiuto quanto prescritto all’art. 88, comma 1, lett. a - b - c, del D.P.R. 207/2010 e
sss.mm. ed int. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo.
Dell’eventuale ricorso all’avvalimento da parte dei concorrenti verrà data contezza nei verbali di gara per le segnalazioni
di cui all’art. 49, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.
Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino
all’appalto sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 49, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006).
In ordine alla interpretazione dell’art. 49, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 si richiama la sentenza della
Corte di Giustizia C.E. ottobre 2013 C-94/2012 e successivo filone giurisprudenziale (Consiglio di Stato Sez. V, 9 dicembre
2013, n. 5874 e succ.)
X. Subappalti: saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 118 e 37 comma 11 del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i. e dagli artt. 109 e 170, D.P.R. 207/2010. Si fa presente, inoltre, che le imprese partecipanti al presente
appalto non potranno essere subappaltatrici delle opere oggetto del presente bando di gara. Non saranno prese in considerazione richieste di subappalto irregolari avanzate in sede di gara.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare: in mancanza di tale
dichiarazione il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non
possedute dal partecipante (in proprio/R.T.I./Avvalimento), comporterà l’esclusione dalla gara. Il subappaltatore prescelto
dall’aggiudicatario, dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e di abilitazione previsti dalla normativa vigente
in relazione alla tipologia ed all’importo dei lavori da eseguire in subappalto. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate.
Si applica l’art. 35, comma da 28 a 34, della legge n. 248 del 4 agosto 2006 relativo alla responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per la effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. in caso di subappalto di categorie specialistiche di cui all’art. 12 del D.L. n. 47/2014 convertito con modifiche nella legge n. 80 del 23 maggio 2014, e superiori al 15%
dell’importo dell’opera a base di gara, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica in tal caso l’art. 118. comma 3
ultimo periodo; l’eventuale subappalto non può essere senza ragioni obiettive suddiviso.
Y. Lingua: italiana. Per le imprese straniere la traduzione in lingua italiana deve essere giurata a norma di legge.
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Z. Comunicazioni ex art. 79, comma 5 quinques, del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed int.): il concorrente,
all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare (vedi modello A di autocertificazione) un numero di Pec, fax e il domicilio
eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 bis inerenti la procedura in oggetto, assentendo espressamente a che le
comunicazioni inerenti la procedura in oggetto possano essergli fatte nel modo suddetto.
AO. Controversie: Ai sensi e per gli effetti art. 241, del decreto legislativo n. 163/2006 si esclude la competenza arbitrale
intendendo questo Istituto adire, in via esclusiva, il Giudice Ordinario.
AB. Fallimento e risoluzione contratto: nel caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136, del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. ed int., o di
recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 l’Amministrazione si riserva le facoltà
di cui all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 succ. mod. ed int.
AC. Forma del contratto: il contratto verrà stipulato digitalmente in forma pubblico - amministrativa.
AD. Allegati al contratto:
offerta;
verbale di gara;
cauzione definitiva;
capitolato speciale di appalto.
Formano parte integrante anche se non materialmente allegati:
disegni;
piano di sicurezza;
cronoprogramma lavori;
piano di manutenzione.
Anche se non formalmente allegate, formano inoltre parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, da stipulare
con l’aggiudicatario, le norme di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e le norme di cui al capitolato generale di appalto
approvato con D.P.R. n. 145/2000 (nella parte non abrogata dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010).
AE. Spese di pubblicazione e spese contrattuali:
spese di pubblicazione: ai sensi dell’art. 34, comma 35, legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e s.m.i. le spese di pubblicazione sui quotidiani degli avvisi ed esiti della procedura di affidamento saranno rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione;
spese contrattuali: sull’originale del contratto e relativi allegati e su due copie conformi dovranno essere apposte le
necessarie marche da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate. Le spese di copia, bollo e registrazione del contratto (€ 200,00)
sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà provvedere al pagamento entro il termine indicato nella richiesta. Ove nel termine
di cui sopra l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra o non si sia presentato per la stipulazione del contratto nel
giorno e nell’ora stabiliti dalla Stazione appaltante, questa Amministrazione disporrà la risoluzione per inadempienza, riservandosi di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
AF. Varianti: per le varianti in corso d’opera troverà applicazione l’art. 132, del decreto legislativo n. 163/2006 succ.
mod. ed int. e gli artt. 161, 162, 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
AG. Sito internet e Pec:
sito Internet: www.oopptoscanamarcheumbria.it;
Pec: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it
AH. Responsabile del procedimento: ing. Alessandro Iadaresta, tel. 055/2606660.
AI. Privacy: ai sensi dell’art. 10, legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m. si informa che i dati forniti dalle imprese sono
da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione
dei contratti. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi
di riservatezza.
AL. Procedure di ricorso: l’organismo responsabile è il TAR Toscana.
Il provveditore
arch. Maria Lucia Conti
TU16BFC3546 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Sede: piazza della Marina n. 4 – 00196 Roma ( IT)
Punti di contatto: Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina Contatto: ufficio relazioni con il pubblico - Telefono +39
0636803680/566 - Fax +39 0636805643 Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it –
commiservizi@postacert.difesa.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice: www.commiservizi.difesa.it
Codice Fiscale: 97459060584
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di due Accordi Quadri con unico operatore economico avente
la funzione di stabilire il contenuto dei successivi contratti attuativi eventuali e futuri per la fornitura di materiale di vestiario.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali piazza della Marina n. 4 –
00196 ROMA IT - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina Contatto: ufficio relazioni con il pubblico - Telefono +39
0636803680/566 - Fax +39 0636805643 Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it – commiservizi@postacert.
difesa.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice: www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.commiservizi.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il Disciplinare di Gara 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: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato
e di Servizi Generali - piazza della Marina n. 4 – con le modalità previste nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Difesa
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la conclusione di due Accordi Quadri con unico operatore economico avente la funzione di stabilire
il contenuto dei successivi contratti attuativi eventuali e futuri per la fornitura di materiale di vestiario.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Acquisto
Luogo principale di consegna: Enti militari vari.
Codice NUTS: ITZ
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di due accordi quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: durata anni: 3 per ciascun accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi informazioni sui lotti
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
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 vanno presentate per uno o più lotti della presente procedura
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo massimo presunto Euro 36.245.901,64 IVA esclusa. Vedi informazioni sui
lotti.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36 per ciascun accordo quadro
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1 TITOLO Accordo Quadro - Uniforme da combattimento e servizio
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1) BREVE DESCRIZIONE
Uniforme da combattimento e servizio.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
numero 420.000 Uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato senza serie copricapo mod. 2013/ Uniformi da
combattimento e servizio tipo desertico senza serie copricapo mod. 2015.
Valore stimato per il triennio, IVA esclusa 21.344.262,30 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG: 66585308C6
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, taglio e confezione.
In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico), per la partecipazione alla gara, dovrà presentare campionatura dei manufatti finiti,
materie prime ed accessori di tutte le voci del lotto con modalità che saranno specificate nel disciplinare di gara.
Il termine di approntamento dei materiali, stabilito nei singoli appalti specifici (contratti discendenti), decorre dal giorno
successivo a quello della notifica del “nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 2 TITOLO Accordo Quadro - Stivaletti da combattimento e servizio
1) BREVE DESCRIZIONE
Stivaletti da combattimento e servizio.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
numero 180.000 Stivaletti da combattimento e servizio modello unificato 2015 (ordinario e per attività di aviolancio).
Valore stimato per il triennio, IVA esclusa, 14.901.639,34 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG: 6658554C93
Fasi taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da SS.TT. .
Il contraente (operatore economico), per la partecipazione alla gara, dovrà presentare campionatura dei manufatti finiti,
materie prime ed accessori di tutte le voci del lotto con modalità che saranno specificate nel disciplinare di gara.
Il termine di approntamento dei materiali, stabilito nei singoli appalti specifici (contratti discendenti), decorre dal giorno
successivo a quello della notifica del “nulla osta” alla produzione.
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, secondo quanto
indicato nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario per ciascun Accordo Quadro sarà, altresì, tenuto a prestare la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto dei lotti e, perciò,
della complessità di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, il
pagamento – ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 192/2012 – sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica completa della documentazione amministrativo/contabile che sarà indicata negli atti 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 D. Lgs. n. 163/2006 con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del
richiamato Decreto nonché del D.P.R. 207/2010.
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:
Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in ambito UE, in possesso dei requisiti
di cui al presente bando.
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Iscrizione dell’operatore economico nei registri degli organismi professionali di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i..
Per imprese non appartenenti UE indicare accordo internazionale ovvero altro titolo di partecipazione ai sensi dell’art. 47
del d.lgs. n. 163/2006.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara né possono stipulare i relativi accordi quadro , anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, i soggetti concorrenti che si trovano:
- in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- nelle circostanze interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Condizione necessaria (confezionisti e incaricati della custodia) per partecipare alla procedura è il possesso della licenza
Mininterno cui art. 28 T.U. n. 773/1931:
- per i soggetti italiani dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal legale rappresentante, attestante possesso
della licenza sopra menzionata;
- per i soggetti stranieri dichiarazione attestante il possesso di certificazione analoga alla licenza di cui sopra rilasciata
da competenti organi dello Stato appartenenza, ove prevista;
- per i soggetti stranieri stabiliti in Paesi ove non è prevista certificazione di cui sopra, dichiarazione di impegno a cedere
i manufatti oggetto del/i lotto/i esclusivamente a soggetti appartenenti al Ministero della Difesa della Repubblica italiana, a
curare la custodia dei citati materiali con ogni diligenza, adottando tutti i necessari accorgimenti per impedirne la sottrazione,
la perdita o la distrazione per scopi diversi dalla fornitura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione di cui all’art. 41, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Tenuto conto dell’entità, della complessità, della specificità dell’appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità che
devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, è richiesto importo corrispondente alla media dei fatturati globali degli ultimi tre esercizi, non inferiore al 33% del valore stimato per il triennio del/i lotto/i
al/i quale/i si intende partecipare e importo medio relativo alle forniture nel settore oggetto del/i lotto/i realizzate negli stessi
esercizi non inferiore al 25% del valore stimato per il triennio del/i lotto/i al/i quale/i si intende partecipare.
Per i raggruppamenti/consorzi ordinari le medie degli importi sono ricavate dalle somme dei valori dichiarati dalle
imprese raggruppande/raggruppate/consorziande/consorziate.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) elenco principali forniture di cui all’art. 42, comma 1, lettera a), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. nel settore oggetto di gara;
b) dichiarazione attestante possesso di certificazione conformità sistema assicurazione qualità alla normativa serie UNI
EN ISO 9001:2015, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati per il settore specifico, settore IAF 4 tessuti e
prodotti tessili per il lotto n. 1 , settore IAF 5 cuoio e prodotti in cuoio per il lotto n. 2, sia per imprese singole sia per imprese
componenti raggruppamenti/consorzi ordinari.
Pena esclusione, certificazione conformità sistema assicurazione qualità alla normativa serie UNI EN ISO 9001:2015
per i settori specifici sopra- menzionati, deve essere posseduta alla data presentazione domanda partecipazione a gara.
c) dichiarazione attestante capacità minima produttiva giornaliera non inferiore a 900 uniformi al giorno per il lotto 1 e
non inferiore a 300 stivaletti al giorno per il lotto 2. Nel caso di produzione di più voci, riferite a uno o entrambi i lotti, nella
suddetta dichiarazione dovrà essere precisato se la capacità produttiva delle stesse è da intendersi in contemporanea o meno.
Per i R.T.I./consorzi ordinari che suddivideranno la produzione per fasi di lavorazione, la capacità produttiva giornaliera
dovrà essere riferita, con la precisazione di cui sopra, alle parti di produzione che saranno eseguite dalle singole imprese
raggruppande/raggruppate/consorziande/consorziate.
III.2.4) Appalti riservati: /
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
Giustificazione della procedura accelerata: //
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IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. qualità 70
2. prezzo 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si
Modalità ASP
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
COMMISERVIZI PROT. n. M_D GCOM REG2016 0006172 del 12-04-2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: (n. GU/S S25 -39731 del 05/02/2016)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Disciplinare di Gara. e la documentazione complementare - documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/06/2016 ore 15:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta :
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 08/06/2016 Ora 10:30
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La presente procedura si svolge, attraverso un sistema telematico conforme all’art 77 del d.lgs 163/2006 come indicato
nel disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:
a) la previa registrazione al sistema, con le modalità ed in conformità alle indicazioni di cui al punto 4.2 del disciplinare;
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art 1, comma 1, lettera s) del d.lgs 82/2005;
c) la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotata di un browser Microsoft
Internet Explorer 6.0 o superiore, Mozilla Firefox 0.8 o superiore ed un programma software per la conversione informato
.pdf dei file che compongono l’offerta.
La procedura oggetto di questo bando si svolge nel rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015,
n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
La presente procedura si svolge, secondo quanto definito nel dettaglio nel disciplinare di gara, attraverso un sistema
telematico conforme all’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’art. 295 del d.p.r. 207/2010, previa registrazione al
predetto sistema.
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, i criteri di aggiudicazione degli Accordi Quadro, gli
elementi di valutazione, 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.
La S.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, 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’art. 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 gli Accordi Quadro anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
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Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:00 del giorno 28/05/2016.
Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente con la presentazione dell’offerta
elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. Il Concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione
dell’offerta.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze delle procedure contrattuali.
Ai fini del soccorso istruttorio di cui al comma 2 bis dell’art. 38 e del comma 1 ter dell’art. 46 del D.lgs. 163/06, verrà
applicata la sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore del lotto cui si intende partecipare e comunque non superiore
a 50.000 euro, il cui importo dovrà essere versato alla Tesoreria dello Stato Capitolo di entrata del Bilancio del Ministero della
Difesa Capo XVI – capitolo 3580 – Articolo 4 con la causale “Pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2 bis
e art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 Lotto n. ___”. L’originale della quietanza di versamento dovrà essere trasmessa
alla stazione appaltante unitamente al documento oggetto del soccorso istruttorio, a pena di esclusione.
Costituirà causa di esclusione dalla gara ovvero di risoluzione del contratto il mancato rispetto della clausola contenuta
nel “Patto d’integrità” che dovrà essere presentato in sede di offerta.
I codici CIG sono indicati nelle informazioni sui lotti.
Importo, tempi e modalità pagamento da parte dei soggetti concorrenti del “contributo di partecipazione alla gara” a
favore dell’ANAC sono indicati nel Disciplinare di Gara.
I campioni ufficiali di riferimento sono visibili, previ accordi telefonici con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa
Direzione Generale che indicherà gli Enti dove è possibile effettuarne la visione.
Le Specifiche Tecniche saranno visibili nella sezione “bandi di gara” del sito internet www.commiservizi.difesa.it e sul
sito internet www.acquistinretepa.it.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.
Riservasi facoltà effettuare qualunque altra comunicazione a mezzo fax, anche in via esclusiva, al numero espressamente
autorizzato di cui sopra.
Agli operatori economici affidatari verrà richiesta presentazione, per preventiva approvazione, di campionature di manufatti, materie prime ed accessori con modalità che sono specificate nel Disciplinare di Gara.
Non si stipulerà contratto in presenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi del
D.Lgs. n. 490/1994.
Dagli Accordi Quadro non scaturisce l’obbligo da parte della S.A. di stipulare i relativi appalti attuativi (contratti discendenti), totalmente o in parte.
Riservasi facoltà di applicazione art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Verifica conformità in territorio italiano presso magazzini del contraente (operatore economico).
Determina a contrarre n. 80 del 12/04/2016 del Direttore Generale di COMMISERVIZI.
Responsabile del procedimento è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, Col. com s. SM Mario SANZULLO.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia, 189 – 00196, Roma - Italia (IT). Telefono:
+39 06328721 - Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI TRASMISSIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 12/04/2016
Il capo della 2^ Divisione - Responsabile unico del procedimento
Col. com. s. SM Mario Sanzullo
TX16BFC3747 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Marina Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (MARIUGCRA). Indirizzo postale:
MARIUGCRA - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa - Marina - Piazza della Marina, 4 - Città: Roma - Codice postale:
00196 - Paese: Italia. Punti di contatto: MARIUGCRA - Ufficio Contratti - Telefono: 0636806121 - Posta elettronica certificata: mariugcra@postacert.difesa.it - Fax: 0636803366. Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.marina.
difesa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di rifornimento di reagenti per sommergibili. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria: 20. Codice NUTS: ITZ. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio a richiesta di rifornimento (stimati n. 10 rifornimenti completi e n. 20 rifornimenti parziali), in porti italiani ed esteri, di reagenti per l’impianto Fuel Cell
dei sommergibili della classe “Todaro” (idrogeno, azoto, ossigeno), comprensivo del servizio di supporto tecnico/logistico/
manutentivo delle stazioni di ricarica reagenti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63721100. II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore stimato I.V.A. esclusa: Euro
1.099.400,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3)
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 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari costituiti o da costituire, in particolare,
ogni soggetto partecipante al costituito o costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario deve, a pena esclusione del raggruppamento o del consorzio, presentare tutti i documenti/dichiarazioni di cui ai seguenti punti III.2.1), III.2.2)
e III.2.3).
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:
Unitamente alla domanda di partecipazione devono essere forniti, pena esclusione, tutti i documenti/dichiarazioni, di
data non anteriore a sei mesi rispetto al termine per la ricezione della domanda di partecipazione, elencati ai punti III.2.1),
III.2.2) e III.2.3), resi ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, salvo nei casi in cui è espressamente richiesta documentazione
in originale o in copia.
1) Dichiarazione sostitutiva che attesti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lett. a) alla
lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. resa con autocertificazione a firma del legale rappresentante. Si precisa che:
- la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), deve essere riferita a tutti i soggetti indicati nel comma 1,
lettere b) e c) di tale articolo;
- la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) deve essere resa con le modalità di cui all’art. 38,
comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006.
2) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 39 del D.Lgs.163/2006 resa con autocertificazione a firma del legale rappresentante, relativa all’iscrizione C.C.I.A.A. in cui deve risultare, la C.C.I.A.A. di iscrizione, numero e data di iscrizione e
l’attività del soggetto economico che, a pena esclusione, deve essere relativa al settore oggetto della gara.
3) Dichiarazione sostitutiva resa con autocertificazione a firma del legale rappresentante attestante che l’impresa, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, non ha concluso e si impegna a non concludere,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 41, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, resa con autocertificazione a firma
del legale rappresentante, con l’indicazione del fatturato globale d’impresa (I.V.A. esclusa) e del fatturato relativo al settore
oggetto della gara (I.V.A. esclusa) realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi. Livelli minimi di capacità richiesti:
In relazione alla specificità dell’appalto saranno invitati esclusivamente gli operatori economici che negli ultimi 3
(tre) esercizi dispongono di un fatturato medio annuo relativo al settore oggetto della gara (I.V.A. esclusa) non inferiore a
€ 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00).
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III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione attestante che l’operatore economico possiede una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione
per la Qualità conforme alla norma UNI-EN-ISO-9001:2008, nel settore EA 12, avente ad oggetto, pena esclusione, “commercializzazione e/o distribuzione di gas tecnici” o attività similare, rilasciato da Organismo di certificazione accreditato da
ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nello schema specifico. In
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la certificazione di cui trattasi deve essere posseduta da tutti i soggetti
partecipanti a pena esclusione.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6659833C0A. 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: 24/05/2016 Ora: 12:00. Documenti a pagamento euro 0,26 a pagina mediante
marche da bollo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/05/2016 Ora:
12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: .
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali risulta accertato che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione
a gara all’indirizzo postale di cui al punto I.1), compilata su carta intestata, in regola con l’imposta di bollo (€ 16,00),
in busta chiusa e sigillata (indicando all’esterno le proprie generalità, l’oggetto della gara e la dicitura: “Non aprire.
Documenti riservati all’Ufficio Contratti”). La domanda di partecipazione deve pervenire entro il termine indicato al
punto IV.3.4) (l’eventuale consegna a mano può avvenire dalle ore 08.30 alle 12.00 - dal lunedì al venerdì). La domanda
di partecipazione deve indicare espressamente il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero
di fax per ricevere le comunicazioni oggetto della presente gara, contenente espressa autorizzazione o meno all’utilizzo
del fax per le comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di impossibilità di utilizzazione della posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni tra questa Stazione appaltante e gli operatori economici saranno effettuate
a mezzo posta elettronica certificata e/o mediante posta ordinaria e/o mediante fax. La domanda di partecipazione e
qualsiasi altro documento/dichiarazione, devono essere in lingua italiana o se resi in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione certificata “conforme al testo straniero”, certificata dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 l’importo della
sanzione pecuniaria ivi prevista è determinato nell’uno per mille del valore stimato dell’appalto. Si precisa che ai sensi
dell’art. 34, comma 35 del Decreto Legge n.179/2012, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La domanda di partecipazione non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/04/2016
Il responsabile del procedimento
c.f. Antonio Esposito
TX16BFC3937 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
SUA di Napoli - SUB SUA n. 1
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081 5692200
Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) “Affidamento del servizio di Assistenza domiciliare Integrata e Sociale a
favore di persone Disabili”, che comprende prestazioni ed attività di assistenza socio-sanitarie-materiale e sociale finalizzate
alla prestazioni di tali fasce svantaggiate residenti nei comuni afferenti all’Ambito territoriale n.18 comprendente i comuni
di Casoria – Capofila ed i Comuni di Arzano e Casavatore - C.I.G. 653156953F II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di
Casoria (NA) – II.1.3) Importo complessivo dell’affidamento € 517.307,69 II.1.5) Durata dell’appalto: 12 mesi decorrenti
dal verbale di consegna.
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.
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. - Offerta Tecnica max punti 80/100 - Offerta Economica max
punti 20/100 IV.1.3) C.I.G. 653156953F – CUP J79D16000020002 IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 26.05.2016 ore 12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giorno 31.05.2016 ore 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1.1) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosalba Russo – Funzionario del
Comune di Casoria VI.1.2) Finanziamento: Fondi del Comune di Casoria (NA) VI.1.3) Determina n. 184 del 21.12.2015 Il
Bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 13/04/2016. Il Bando, il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto,
sono pubblicati sul sito istituzionale: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC3974 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 1
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta
Convenzione rep. n. 491-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. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email:personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise – Puglia – Basilicata - Ufficio 3 – Sezione
Tecnica Provinciale di Caserta - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Caserta - I.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - I.3) Punti di contatto: tel. +39 0823.448321
- pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - personale.noce@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere edili nel Comune di Calvi Risorta (Lotto 1). CIG 5480295280 – CUP F81B13000690002
- II.2) Luogo esecuzione: Comune di Calvi Risorta - Codice NUTS ITF31 - II.3) Quantità o entità dell’appalto € 572.844,64
di cui: € 543.612,05 per lavori a misura a base di gara - € 5.007,28 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed
€ 24.225,31 per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso - II.4) Durata dell’Appalto: 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.2) Finanziamento: Fondi stanziati dalla Regione Campania con D.D. 839/07 e D.D. 09/08, cosi come da
determina n. 841 del 20.12.2013 dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta - III.3) Condizioni di
partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel C.S.A. III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE 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, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122, comma 9 e art. 253, comma 20 bis, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - IV.3) Vincolo offerta: giorni 180 IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 13.05.2016 ore 12,00
IV.5) Apertura offerte: giorno 16.05.2016 ore 9,30 IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante.
— 20 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Attilio Reggiani –
Dirigente del Settore Tecnico dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta - VI.2) Il bando di gara
è pubblicato all’indirizzo internet: www.serviziocontrattipubblici.it - VI.3) Il bando di gara, il Disciplinare di gara e il C.S.A.,
sono disponibili sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC3980 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 1
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Gricignano di Aversa (CE)
Convenzione rep. n. 7281 del 08.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email:personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise – Puglia – Basilicata - Ufficio 3 – Sezione Tecnica
Provinciale di Caserta - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Gricignano di Aversa (CE) - I.2) Indirizzo:
Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - I.3) Punti di contatto: tel. +39 0823.448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it personale.noce@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di igiene urbana
sul territorio comunale per il periodo di anni 5 (cinque) - CIG: 6351759557 – CUP D59D15000750004 - II.2) Luogo esecuzione: Comune di Gricignano di Aversa(CE) - Codice NUTS ITF31 - II.3) Quantità o entità dell’appalto 6.790.599,05 oltre
IVA di cui € 6.669.338,35 per il servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso ed € 121.260,70 per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso II.4) Durata dell’Appalto: cinque anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste
ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto III.2) Finanziamento: Capitolo di Bilancio di previsione annualità 2016 del Comune di Gricignano di Aversa (CE)a - III.3) Condizioni di
partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel C.S.A. III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica punti 70/100 - Offerta Economica
punti 30/100 - IV.3) Vincolo offerta: giorni 180 IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 25/05/2016 ore 12,00 IV.5) Apertura
offerte: giorno 27/05/2016 ore 9,30 IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito
di delega per ogni Impresa partecipante.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Anna Cavaliere, Responsabile
dell’Area Tecnica - Settore LL.PP. del Comune di Gricignano di Aversa (CE) - VI.2) Il bando di gara è pubblicato all’indirizzo
internet: www.serviziocontrattipubblici.it - VI.3) Il bando di gara, il Disciplinare di gara, la Relazione Tecnico-Finanziaria,
il C.S.A. e il D.U.V.R.I., sono disponibili sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC3985 (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 2
Ente delegato dal Comune di Boscoreale (NA)
Convenzione rep. n. 7394 del 25.01.2013 ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 – 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise-Puglia-Basilicata sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante
via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto Dott. ssa Patrizia Carlucci: Telefono: +39 0815692339
Posta elettronica: ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it Fax: +39 0815519234 (URL) http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Affidamento del “Servizio speciale di appalti dei servizi cimiteriali ed affini nel
comune di Boscoreale (NA)”. Luogo principale di esecuzione: Comune di Boscoreale (NA). Importo complessivo presunto
a base d’appalto Euro 180.664,25 di cui €3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Durata mesi 18.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni provvisoria ai sensi
dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. e altre indicate
nel disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria e
tecnica organizzativa indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.2.1) Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del
D.lgs 163/06 e s.m.e i. con verifica offerte eventualmente anomale art.86 comma 1 del D.lga 163/06 e con procedura artt.87 e
88 del medesimo decreto; CIG 6561975911 IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 17/05/2016 Ora: 12:00 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) Apertura delle offerte Data: 18/05/2016 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Sergio De Prisco Funzionario del
Comune di Boscoreale (NA) tel Tel 081/8574307 caposettorellpp@boscoreale.gov.it. Altre informazioni riportate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Data di presentazione del presente avviso 11/04/16.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC3987 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante di Salerno
Ente delegato dal Comune di Battipaglia (SA)
Conv. rep. n. 7616 del 10.12.2013 ai sensi art. 33 D. Lvo n. 163/2006 e s m i
Sede: via Porto n. 4 - 84121 Salerno
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dalla Provincia di Salerno - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise – Puglia e Basilicata - Ufficio n. 3, Tecnico per la Regione Campania - Via Porto, 4 - 84121 Salerno.
tel. +39 089.2579213 posta elettronica: aoo.prna@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Descrizione: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti ed altri manufatti tessili mediante l’impiego di specifici contenitori stradali, distribuiti sul territorio comunale. Codice CIG. 6653373915. II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di Battipaglia (SA) II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Codici CER 20.01.10 E 20.01.11 Quantità per anno Tonnellate 150 Importo per tonnellata € 300,00 Importo
annuo € 45.000,00 Importo complessivo presunto triennale dell’appalto: €. 135.000,00. II.3) Durata: anni 3 (tre).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel
disciplinare di gara; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Art. 37 del D.L.gvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. III. 1.4) altre condizioni particolari: indicate nel disciplinare di gara,
parte integrante del presente bando; III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara parte integrante del
presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. IV.3.4) Termine ricezione offerte giorno 09/05/2016
ore 12,00 IV.3.7) Vincolo offerta giorni: 180. IV.3.8) Apertura delle offerte giorno 10/05/2016 ore 10,00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando. Il bando
di gara è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it Il bando ed il disciplinare di gara, sono disponibili sul sito:
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Il bando, il disciplinare di gara e gli elaborati di progetto sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune di Battipaglia (SA).
Il provveditore vicario
dott. arch. Giovanni di Mambro
TX16BFC3990 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. CE 1
Ente delegato dall’I.A.C.P. di Caserta e provincia
Sede: via Cesare Battisti, 21 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321 - Fax 0823/448303
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante – Ente delegato
dall’I.A.C.P. di Caserta – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede di Caserta Indirizzo postale: via via Cesare Battisti n. 16 Città: Napoli Codice
postale: 81100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati dell’IACP
nei Comuni di Caserta e Provincia suddivisi in 11 lotti – II.1.2) Lavori Categoria OG1 luogo principale di esecuzione:
Caserta (NA) - Oggetto Principale 450000000 - II.1.3) Importi a misura pari a: Lotto 1 – Piedimonte Matese: Importo a base
d’asta € 248.383,45 di cui € 13.085,95 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Lotto 2 – Casaluce : Importo
a base d’asta € 197.792,71 di cui € 12.487,92 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Lotto 3 – Succivo:
Importo a base d’asta € 172.805,71 di cui € 20.990,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Lotto
4 – Aversa: Importo a base d’asta € 159.261,41 di cui € 11.649,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA. Lotto 5 – Sessa Aurunca: Importo a base d’asta € 154.963,41 di cui € 7.337,15 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA. Lotto 6 – Grazzanise: Importo a base d’asta € 134.267,46 di cui € 7.373,61 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA. Lotto 7 – Francolise: Importo a base d’asta € 118.704,40 di cui € 12.269,45 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Lotto 8 – Conca della Campania: Importo a base d’asta € 118.681,29 di cui
€ 7.001,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Lotto 9 – Portico di Caserta : Importo a base d’asta
€ 118.371,70 di cui € 7.576,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA Lotto 10 – Pastorano: Importo a
base d’asta € 117.717,33 di cui € 8.800,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA Lotto 11 – Casagiove:
Importo a base d’asta € 100.916,32 di cui € 7.016,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. L’appalto
è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzione ai sensi dell’art. 75,
commi 1 e 2, cauzione provvisoria ai sensi dell’art.113 del Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163),
III.2.2) Capacità economico-finanziaria indicate nel disciplinare di gara e nel bando europeo.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione art. 82 D.Lvo 163/2006 e s.m.i
- IV.1.3) C.I.G : 66498161C3 - 6649712BED - 6649847B55 - 6649675D64 - 6649840590-664977933A - 6649771C9D 664986495D - 6649828BA7- 664980048E - 6649691A99 - IV.2.1)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.4) Termine di recezione delle offerte:12 maggio 2016 ore 12:00 - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dalt termine ultimo di ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte
Data:13 maggio 2016 Ora 10,00.
SEZIONE VI: VI.1.1) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ing. Attilio Reggiani – Settore Tecnico – I.A.C.P.
Caserta.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC3994 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Puglia - Molise - Basilicata - Napoli
Stazione unica appaltante - SUA 1 Napoli
Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA)
Disciplinare rep. n. 7727 in data 24.03.2015 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Punti di contatto: Tel. 081/5692111 - Fax 0815692234/422
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli, via Marchese Campodisola
n. 21, Napoli. Posta elettronica: aoo.prna@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione: Affidamento della gestione integrata del Patrimonio Urbano di proprietà ed in uso a qualsiasi titolo al Comune di Castellammare di Stabia (NA). CIG 64178376A1 CUP
E88I1500002005 II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di Castellammare di Stabia (NA); II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) L’importo complessivo per l’intero periodo di appalto (tre anni), al netto dell’ I.V.A., è determinato in €.
3.892.369,63 di cui € 3.773.820,30 per lavori a corpo posti a base di gara e soggetti a ribasso ed € 118.549,33 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG1 classifica III, (categoria prevalente), OG2
classifica III, OG3 classifica III, OG11 classifica III, OS24 classifica III; II.3) Durata: Anni 3 (tre), decorrenti dalla data di
affidamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D .leg.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel CSA;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del
D. leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) altre condizioni particolari: indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale
del presente bando;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. sulla base della valutazione di un’apposita Commissione nominata dall’Amministrazione a norma dell’art. 84 del medesimo D.leg.vo n.163/2006. IV.3.4) Termine ricezione
offerte giorno 17 maggio ore 12,00 IV.3.7) Vincolo offerta giorni: 180. IV.3.8) Apertura delle offerte giorno 18 maggio 2016
ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel disciplinare di gara Il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara
sono disponibili sul sito del Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Campania – Molise www.provveditoratoooppcampaniamolise.it; Gli elaborati progettuali sono visionabili e, altresì, acquistabili presso “Copy System s.n.c., Napoli,
Piazza Matteo Schilizzi 5/6 - tel. 081551482” nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30, sabato escluso.
I costi di riproduzione degli elaborati richiesti sono a carico del concorrente richiedente.
Il provveditore vicario
dott. arch. Giovanni di Mambro
TX16BFC4004 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di commissariato militare marittimo di Augusta
Maricommi Augusta
Sede legale: via Caracciolo n. 3 - 96011 Augusta (SR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti - 0931424867 - gabriele.sturniolo@marina.difesa.it
Codice Fiscale: 90007460893
Bando di gara - Servizio di pulizia delle aree
e dei locali di comandi/enti della giurisdizione di Marisicilia – E.F. 2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
MINISTERO DIFESA - DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. DI AUGUSTA - UFFICIO CONTRATTI
Indirizzo: Via Caracciolo 3 CAP: 96011
Località/città: Augusta (SR) Stato: Italia
Telefono: 0931/424867
Referente: Sottotenente di Vascello Gabriele STURNIOLO Telefax: 0931/424737
email:gabriele.sturniolo@marina.difesa.it
Indirizzo Internet: Informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e sui siti internet www.marina.difesa.
it e www.serviziocontrattipubblici.it. Domande di partecipazione ed offerte da inviare all’indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di pulizia delle aree e dei locali di Comandi/Enti della giurisdizione di Marisicilia – E.F. 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi – Comandi/Enti appartenenti alla giurisdizione di Marisicilia –
Codice NUTS: ITG1
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia delle aree e dei locali di Comandi/Enti della giurisdizione di
Marisicilia, comprensivo del servizio di lavaggio stoviglie – E.F. 2016.
II. 1.4) CPV: Oggetto principale 90911000
II.1.5.) Divisione in lotti: NO
II.1.6) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
importo presunto € 790.000,00 (settecentonovantamila/00) I.V.A. esclusa comprensivo degli oneri per la sicurezza a
carico della ditta.
Incidenza oneri della sicurezza per i rischi da interferenze: : 3 % (ai sensi dell’art. 26 comma 3 – ter del D. Lgs. 81/2008
la Stazione Appaltante ha redatto un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze recante una valutazione ricognitiva
dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. I Comandi/Reparti presso i quali sarà eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integreranno il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; le documentazioni
complete, sottoscritte per accettazione dall’esecutore, integreranno gli atti contrattuali).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
365 giorni dalla stipula.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni/garanzie richieste: come sarà indicato in lettera di invito
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti applicabili in materia: come sarà indicato
in lettera di invito
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori o di fornitori aggiudicatario dell’appalto:
alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da adesso semplicemente
“Codice”. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.C.) e/o consorzi, qualora costituiti
successivamente alla data fissata per la presentazione della domanda di partecipazione, ogni impresa partecipante dovrà, a
pena di esclusione, presentare tutta la documentazione richiesta ai seguenti punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Unitamente alla domanda di partecipazione che dovrà obbligatoriamente riportare il domicilio eletto nonché l’indirizzo
di posta elettronica certificata/fax, per le comunicazioni relative alla procedura di gara di cui trattasi, dovrà essere fornita, a
pena di esclusione, la documentazione o le dichiarazioni sostitutive, rese in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000
(salvo i casi in cui è richiesta la certificazione in originale) di cui ai seguenti punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3).
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 38 comma 2 del “Codice” che non sussiste alcuna delle
cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste
dall’art. 38 del “Codice” comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e successive modifiche
ed integrazioni.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta dal legale rappresentante e, quando previsto, dagli altri soggetti
indicati nella medesima normativa.
I casi di esclusione di cui sopra non si applicano, ai sensi dell’art. 38 comma 1-bis del “Codice”, alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;
- certificato rilasciato dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal legale rappresentante, da cui risulti la ragione sociale e la sede della ditta, l’oggetto dell’attività, le generalità
delle persone che la possono impegnare legalmente e le facoltà loro concesse. Dal suddetto certificato dovrà, altresì, risultare
che la ditta ha, quale oggetto della propria attività, il servizio oggetto della gara nonché la dicitura antimafia (nulla osta ai
fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche);
- dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle norme relative al
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche;
- certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 a
firma del legale rappresentante attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL. In ogni caso dovrà
essere indicato:
matricola azienda, codice ditta, numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale), numero di Addetti al servizio,
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
- idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di almeno due Istituti di Credito, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del
“Codice”, attestanti la solidità e l’affidabilità delle ditte accorrenti;
- dichiarazione resa ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett.a), del “Codice”, attestante il fatturato globale di impresa e il
fatturato specifico relativo al servizio nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
III.2.3) Capacità tecnica:
- dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni, con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse, ai sensi dell’art. 42, comma 1,
lett. a) del “Codice”.
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- Dichiarazione circa il possesso del sistema garanzia qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001:2008
in corso di validità per il settore di accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, rilasciato da un organismo accreditato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 55 del “Codice”.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 66483117CA
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 31.05.2016 ore 12:00.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul plico contenente la documentazione di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “contiene istanza di partecipazione alla gara C/01/2016 per il servizio di pulizia delle aree e dei locali di Comandi/Enti della giurisdizione di Marisicilia
– E.F. 2016”.
Clausola compromissoria ai sensi dell’art. 241 comma 1 bis del D. Lgs. 163/2006: il contratto NON conterrà la clausola
compromissoria.
Gli inviti a presentare offerta alle ditte accorrenti ritenute idonee saranno spediti presuntivamente entro il 21 giugno
2016.
Le ditte che riceveranno l’invito a presentare offerta, dovranno effettuare il versamento di cui all’art.1, comma 67 della
legge 266/2005 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella misura e con le modalità dalla stessa stabilite con
Delibera numero 163 del 22 dicembre 2015.
Si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di diserzione della gara, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006.
Determinazione a contrarre in data 23.03.2016
Responsabile Unico del Procedimento: C.V. Alessandro PRUSCIANO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale, via Milano n. 38, 95127 – CATANIA.
VI.3) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUCE: 12.04.2016
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO: C.V. Alessandro Prusciano
Il direttore e capo servizio amministrativo
capitano di vascello Alessandro Prusciano
TX16BFC4012 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Bando di gara - Fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento
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Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago

TU16BFC3731 (A pagamento).
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REGIONI

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Giunta Regionale d’Abruzzo, Servizio responsabile: Servizio Gestione beni mobili servizi e acquisti
- Via Leonardo da Vinci, n.6 - 67100 L’Aquila - Tel. 0862.363526 - PEC appalti@pec.regione.abruzzo.it. Indirizzo internet
(URL) http://gare.regione.abruzzo.it. Indirizzo al quale inviare le offerte: c/o l’indirizzo sopra indicato. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) descrizione. II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di assistenza tecnica per le attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit
ed alla chiusura del programma operativo Ipa Adriatic Cross-Border Cooperation 2007-2013” Determinazione a contrarre
n.DPB004/83 dell’8.04.2016 - CIG 6654542DC4 - CUP C11E16000130007. II.1.2 Appalto di servizi Cat. 11 - Luogo principale di prestazione del servizio: Italia e Paesi dell’area del Programma di Cooperazione Transfrontaliera. II.1.3 Appalto
pubblico. II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8 Divisione in
lotti: no. II.2 Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1 importo a base di gara: Euro 160.308,00 oltre IVA. II.3 Durata dell’appalto: dalla data di stipula del contratto sino alla data del 31 marzo 2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
condizioni relative all’appalto III.1.1 cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara secondo termini e modalità di
cui al disciplinare di gara.III.1.2 principali modalità di finanziamento: risorse disponibili nell’ambito del Programma IPA
ADRIATIC CBC 2007-2013. III.1.3 forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti: in
conformità all’art.37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 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: iscrizione nel Registro
delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; iscrizione della Società nel Registro dei Revisori Legali presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze; insussistenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii.; insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Altre condizioni indicate nella disciplina di gara.III.2.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste: si rimanda al disciplinare di
gara. III.2.3 Capacità tecnica - prove richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 procedura: aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. IV.2.1
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui all’art.149 del Reg.
(CE) n.1268/2012 e all’art. 83 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. sulla base dei criteri enunciati nella disciplina di gara. IV.3
informazioni di carattere amministrativo . IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del 16.05.2016
all’indirizzo di cui alla Sezione 1. IV.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8 Data di apertura delle offerte: ore 10,30 del 17.05.2016 Potranno assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: SI. VI.3 RUP Dott. Domenico Margiotta. Responsabile del procedimento di gara Dr.ssa Livia Di Fiore. Informazioni di carattere tecnico organizzativo: domenico.margiotta@regione.abruzzo.it. Informazioni di carattere amministrativo: livia.difiore@regione.abruzzo.it; La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet http://gare.regione.abruzzo.
it Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica fino a 7 giorni prima della scadenza del termine
fissato per il ricevimento delle offerte. I concorrenti, dato l’importo della gara, sono tenuti al versamento del contributo a
favore dell’ANAC. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. 179 del 12.10.2012 convertito con L.221 del 17.12.2012, le
spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara e dei relativi esiti sui giornali dovranno essere rimborsate dall’impresa
aggiudicataria. Ogni ed eventuale comunicazione riguardante il presente appalto sarà pubblicata sul sito internet (URL) http://
gare.regione.abruzzo.it pertanto gli interessati sono tenuti a consultarlo frequentemente. VI.4 Procedure di ricorso VI.4.1
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Abruzzo Sez. L’Aquila Via Salaria Antica Est 21. VI.4.2 Presentazione di ricorso Il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il dirigente del servizio
dott. Roberto Gaudieri
T16BFD2439 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Puglia - Sezione Programmazione Acquisti - Via
Gentile, 52 - 70126 BARI BA - Responsabile Procedura di Gara , Raffaella Ruccia Tel.: 080.5404075 - Fax 080.5409599 http://www.regione.puglia.it - r.ruccia@regione.puglia.it pec ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it - Ulteriori informazioni,
il Capitolato generale e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato, al quale
dovranno essere inviate anche le offerte. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara Comunitaria con procedura telematica per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Puglia. Art 59 Reg. (UE) 1303/2013 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015
“Finanziamento dell’assistenza tecnica”.CIG: 665592858A CUP. B31E16000120009 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - cat. 11 - codice NUTS IT F42 II.1.6) CPV: 79411000 II.1.8) Divisione in Lotti: no II.2) Quantitativo
dell’appalto: come da documenti di gara II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzionie garanzie richieste: vedi disciplinare III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: vedi disciplinare III.1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare III.2.1) Situazione giuridica: vedi disciplinare III.2.2)
Capacità Economica e Finanziaria: vedi disciplinare III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare III.2.4) Appalti riservati:
NO III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: si.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato generale con i relativi allegati ed i capitolati
tecnici sono scaricabili sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it - Pubblicazione dei chiarimenti sul
sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/05/2016
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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31/05/2016, alle ore 09:30 presso l’indirizzo di cui al punto I.1) in seduta pubblica. Persone ammesse ad
assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone munite di delega o procura. Vedi anche disciplinare di gara
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 - 70122 Bari
VI.4.3) Servizio al quale rivolgersi per informazioni sulla presentazione di ricorso: punto di contatto di cui al punto I.1) VI.5)
Data di spedizione del Bando alla GUE: 08/04/2016.
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
T16BFD2440 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale
(SUAR)- Settore Affari Generali, via Fieschi 15, 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: mail: gare.contratti@regione.
liguria.it oppure protocollo@pec.regione.liguria.it Tel. +39 010 548 4766 - Fax: +39 010 548 8406. Sito: www.regione.
liguria.it oppure https://appaltiliguria.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare nonché gli elaborati relativi alla progettazione preliminare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate al Protocollo Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Regione.
La presente gara è indetta da Regione Liguria (Stazione Unica Appaltante Regionale SUAR), per conto dell’ Ente Parco di
Portofino.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: II.1) descrizione della concessione II.l.l) Denominazione conferita
alla concessione: Procedura aperta, per l’affidamento della concessione per la progettazione definitiva e esecutiva, la realizzazione dei lavori di completamento dell’intervento di recupero e accessibilità alle aree esterne dell’Eremo di Sant’Antonio di Niasca nel Comune di Portofino e la successiva gestione della struttura, con l’istituto della finanza di progetto di
cui all’art. 153 comma 19 e seg. D. Lgs. 163/2006 s.m.i. II.1.2) Tipo di concessione - luogo di esecuzione: Progettazione,
esecuzione e gestione. Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Portofino -Eremo di Sant’Antonio di Niasca. II.1.3) Il
bando riguarda: concessione ad evidenza pubblica, procedura aperta. II.1.4) Breve descrizione della concessione: l’ipotesi
progettuale, contenuta nel progetto preliminare approvato con delibera del Consiglio dell’Ente Parco n.9/18.5.2015 e posto a
base di gara ai sensi dell’art.153 comma 19 D.Lgs.163/2006 s.m.i, prevede la progettazione definitiva e esecutiva, la realiz— 41 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

zazione dei lavori di completamento dell’intervento di recupero e accessibilità alle aree esterne dell’Eremo di Sant’Antonio
di Niasca nel Comune di Portofino e la successiva gestione della struttura. Il tutto come descritto nel progetto preliminare e
nel Disciplinare , parti integranti del presente bando. II.1.5) CPV ( vocabolario comune per gli appalti ): 45220000-5. II.1.6)
La concessione rientra nel campo di applicazione dell’ accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità varianti: no. II.2) Quantitativo o entità della concessione. II.2.1) Quantitativo o entità totale. L’importo
complessivo dell’investimento, risultante dal progetto preliminare, è stimato pari ad Euro. 707.332,00 IVA esclusa, di cui
Euro. 595.720,00 IVA esclusa per lavori (e forniture accessorie), come da calcolo sommario della spesa riportato nel progetto
preliminare. II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi Non è imposto al concessionario l’affidamento a terzi
di una percentuale minima dell’importo della concessione. II.2.3) Durata della concessione: anni 19 (diciannove).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.l)
Condizioni relative alla concessione III.l.l) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre -a pena di esclusione- un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’investimento (707.332,00 euro) come desumibile dal progetto
preliminare a base di gara, da costituirsi secondo le modalità e condizioni previste nel Disciplinare di gara. L’importo della
suddetta garanzia potrà essere ridotto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 7 D. Lgs. 163/2006 s.m.i, secondo le
modalità e condizioni previste nel Disciplinare. I concorrenti devono altresì produrre una ulteriore garanzia pari al 2,5% del
valore dell’ investimento come desumibile dal progetto preliminare a base di gara, ai sensi dell’art. 153 comma 13 D. Lgs.
163/2006 s.m.i. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 113. Dalla data di inizio di esercizio del servizio, da parte del concessionario sarà dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato
o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per
cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113 suddetto Decreto. III.1.2) Finanziamento:
Le opere saranno progettate, realizzate, gestite e mantenute secondo quanto indicato nei documenti di gara. Il concedente
Ente Parco riconosce al concessionario un corrispettivo, come dettagliato all’art.6 dello schema di contratto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di
cui all’art. 34 comma 1 D. Lgs. 163/2006 s.m.i, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli
artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006 s.m.i o da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
ai sensi dell’art.34 comma 1 lett. e-bis) D. Lgs. 163/2006 s.m.i. Possono inoltre presentare offerta ex art. 153 comma 21 D.
Lgs. 163/06 s.m.i i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 95 D.P.R. n. 207/2010 per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali
di cui all’art. 96 D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. Le imprese dei paesi appartenenti alla U.E. potranno partecipare ex artt. 47 D. Lgs.
163/2006 e 62 D.P.R. 207/2010, producendo la documentazione redatta, secondo le normative dei rispettivi Paesi, attestante
il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando alle imprese italiane di cui alla successiva Sez. III.2. III.2) Condizioni di
partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
i requisiti di partecipazione sono quelli di cui agli artt. 40 e 153 comma 8 D. Lgs. 163/2006 s.m.i, all’art.95 D.P.R. 207/2010
s.m.i, meglio specificati al punto 7 del Disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. 163/2006 s.m.i, in base agli elementi di valutazione e relativi sottocriteri indicati nel
Disciplinare. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa concessione: no. IV.3.2) Condizioni per ottenere il progetto preliminare e la documentazione complementare: II presente bando, il
Disciplinare ed il progetto preliminare sono disponibili sul sito della Stazione appaltante al seguente indirizzo: http://www.
regione.liguria.it/argomenti/ente/bandi-e-gare.html sotto la voce Bandi attivi. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 20 giugno 2016 ore 12,00. IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: l’offerta economica, l’offerta
tecnica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana; se redatte in
lingua straniera, esse devono essere accompagnate da traduzione giurata in italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’Amministrazione
si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta, salvo proroga richiesta dall’
Amministrazione Aggiudicatrice, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’ aggiudicazione.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede ed all’orario
e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Regione
Liguria nella sezione ove è pubblicato il presente bando http://www.regione.liguria.it/argomenti/ente/bandi-e-gare.html sotto
la voce Bandi attivi almeno tre giorni solari prima della data fissata e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni
di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la
sede ed all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione con le medesime modalità almeno tre
giorni solari prima della data fissata. Si richiama in ogni caso quanto disposto all’art. 10 del Disciplinare.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione del
Consiglio dell’Ente Parco n. 9 del 18.5.2015. Il decreto dirigenziale di indizione gara è il n. 1491 del 6 aprile 2016. E’ condizione di partecipazione, a pena di esclusione, l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticor— 42 —
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ruzione, da dimostrare secondo le modalità del capitolo 6 del Disciplinare. Codice identificativo gara (CIG): 666095384C CUP
assegnato al progetto: D41H14000070009. Per la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi
degli artt. 86 comma 2 , 87 e 88 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. E’ previsto obbligo di sopralluogo a pena di esclusione. L’ Amministrazione esaminerà le offerte pervenute nei termini indicati dal presente bando, redigerà una graduatoria di merito e nominerà
aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta. Ex art. 153 comma 19 D. Lgs. 163/2006 s.m.i, se il promotore
non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime
condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell’ aggiudicatario, delle spese di cui al comma 9 dello stesso art. 153. Se il promotore esercita la prelazione,
l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione
dell’offerta nei limiti di cui al predetto comma 9. L’aggiudicazione può aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida,
purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della concessione ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
stessa. Qualora non siano presentate domande di partecipazione ovvero offerte valide, l’Amministrazione, prima di procedere
all’affidamento della concessione al promotore, si riserva la facoltà di negoziare clausole ulteriormente migliorative rispetto
alla proposta posta a base di gara. L’Aggiudicatario ha facoltà, dopo l’aggiudica, di costituire una società di progetto. Ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 s.m.i, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula. Ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i, il contratto di
concessione non conterrà la clausola compromissoria. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti: - se di carattere amministrativo, al Responsabile del Procedimento di affidamento dott. Angelo Badano (telefono 010 548 4766; telefax 010 548 8046;
e-mail angelo.badano@regione.liguria.it; marco.carbone@regione.liguria.it); - se di carattere tecnico, al Responsabile Unico
del Procedimento dott. Antonio Battolla telefono 0185/289479 con aggiunta della selezione 2 per l’Ufficio Ambiente ; telefax 0185/285706; e-mail: a.battolla@parco.portofino.it. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano il Disciplinare
e il progetto preliminare a base di gara. L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
T16BFD2456 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
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).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di
gara è pubblicata sul profilo del committente, sul sito dell’Azienda regionale centrale acquisti (ARCA SPA) e sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili come punto
I.1); Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1).
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: NO
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di assistenza tecnica in materia di armonizzazione dei bilanci ex D.Lgs. 118/2011 per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Regione Lombardia, la riconciliazione tra le poste del bilancio
regionale della gestione sanitaria accentrata e quelle iscritte nel bilancio regionale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 9, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza tecnica in materia di armonizzazione dei bilanci ex D.Lgs.
118/2011 per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio
consolidato di Regione Lombardia, la riconciliazione tra le poste del bilancio regionale della gestione sanitaria accentrata e
quelle iscritte nel bilancio regionale
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79211000
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta € 555.000,00 (IVA esclusa). Per la ripetizione del servizio è previsto come
importo massimo quello di aggiudicazione
II.2.2) Opzioni: E’ prevista la ripetizione del servizio ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per una durata
massima di 3 anni. E’ prevista la variazione delle prestazioni in aumento o diminuzione ex art. 311 del DPR 207/2010
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 e 8 del disciplinare. Cauzione provvisoria: importo
2 % base d’asta o in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs.163/2006. Cauzione definitiva (per aggiudicatario): importo 10 % del valore contrattuale o comunque nella misura prevista all’art. 113 D.Lgs. 163/2006. È richiesta
all’aggiudicatario polizza assicurativa ex art. 17 capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
(mandato speciale con rappresentanza).
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:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara;
3. assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le
imprese di altro Stato U.E.), relativa all’emersione del lavoro sommerso;
4. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi
cfr disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione nel triennio 2013-2014-2015 (o altrimenti negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di presentazione dell’offerta) di un fatturato globale complessivamente non inferiore a € 1.000.000,00 al netto dell’IVA. In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (come
modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012,
n. 135), la scelta di prevedere un fatturato minimo quale requisito di partecipazione di carattere economico-finanziario è dalla
necessità di individuare un soggetto con solidità finanziaria che non pregiudichi la funzionalità e la disponibilità nel periodo
di vigenza contrattuale. È richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per
Raggruppamenti e Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Realizzazione nel triennio 2013-2014-2015 (o altrimenti negli ultimi tre esercizi finanziari
chiusi ed approvati alla data di presentazione dell’offerta) di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero servizi
di consulenza ed assistenza tecnica in tema di organizzazione amministrativa-contabile e/o revisione contabile di Regioni
e/o Comuni e/o Unioni di Comuni e/o Province e/o Città Metropolitane, per un importo non inferiore complessivamente a
€ 500.000,00 al netto dell’IVA. È richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi cfr disciplinare. Per la comprova dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 12/2016
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 31.05.2016 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
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: Data e luogo verranno comunicati tramite la piattaforma Sintel E’ ammesso
ad assistere il legale rappresentante o delegato
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente 6649016D91. La procedura
di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare. Regione Lombardia si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie
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segnalate dal sistema. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dai siti di cui al
punto I.1. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni
della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 17.05.2016. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Manuela Giaretta, Direttore Centrale Programmazione integrata, finanza e controllo di gestione. La presente procedura è stata indetta con
Decreto n. 3073 del 06.04.2016. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114
del 11.8.2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari
all’uno per mille del valore della gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 10 giorni,
trascorso il quale si procederà con l’esclusione dalla procedura. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
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.5) Data di spedizione del presente bando: 07.04.2016
Regione Lombardia - Il dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti - presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX16BFD3676 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE BASILICATA
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore
Sede: via Vincenzo Verrastro, 4 - Potenza
Bando di gara n. 6373314
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata – Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza - Dr. Leonardo Maggiore
– Responsabile del Procedimento, Telefono: +39 0971666133 - Posta elettronica: leonardo.maggiore@regione.basilicata.it
- Pec: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it - Fax: +390971666836.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto: Bando di gara n. 6373314 - Bando semplificato nell’ambito di un sistema dinamico
di acquisizione per la fornitura, in nome e per conto delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata, di prodotti
farmaceutici inclusi nel Prontuario-Ospedale- Territorio (PHT). Edizione n. 1: lotti n. 383 - SIMOG. - Luogo di esecuzione
del Servizio: Territorio Regione Basilicata – Aziende del Servizio Sanitario - Importo a base d’asta: L’importo posto a base
d’asta, suddiviso in 383 lotti, ammonta complessivamente a € 42.217.474,97 esclusa IVA. - Durata appalto: mesi 36.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta – Criteri di Aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del
prezzo più basso, ex art. 82 del D. Lgs. 163/2006. - Termine per la ricezione delle offerte indicative per l’appalto specifico:
09/05/2016 – ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il bando Integrale e la documentazione di gara sono reperibili sul sito Internet: www.
acquistinretepa.it e http://portalebandi.regione.basilicata.it - Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/04/2016.
Il dirigente
arch. Aldo Corrado
TX16BFD3756 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Bando di gara - Lavori
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria
(SUAR), per conto del Comune di Cogoleto (GE) – Settore Affari Generali, Via Fieschi n. 15 – 16121 Genova (GE) IT.
Punti di contatto: Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it oppure protocollo@pec.regione.liguria.it
Tel. +39 010 548 4766 - Fax: +39 010 548 8406. Sito internet/Profilo di committente: www.regione.liguria.it. oppure https://
appaltiliguria.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare nonché gli
elaborati relativi alla progettazione esecutiva sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
al Protocollo Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale; I.3) Settori di attività:
servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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Sezione II: oggetto dell’appalto II.1.1) Ricostruzione argine ed infrastrutture attigue in località Punta Arrestra e Molinetto – Comune di Cogoleto (GE); II.1.2) Tipo di appalto: Lavori – sola esecuzione. Luogo di esecuzione: Comune di Cogoleto (GE), Regione Liguria – ITALIA. Codice NUTS: ITC33; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Oggetto
dell’appalto: esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari alla realizzazione dell’intervento di ricostruzione dell’argine ed
infrastrutture attigue a seguito dell’alluvione del 4.10.2010 in località Punta Arrestra e via Molinetto – Comune di Cogoleto
(GE) – v. art. 1 del capitolato speciale d’appalto; II.1.6) CPV45246100-4; II.1.8) Questo appalto non è suddiviso in lotti;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: V. art. 5 dello schema di contratto; II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro (€) 1.830.998,91.=
(Importo complessivo, compresi oneri per l’attuazione della sicurezza e manodopera) [classifica IV^] – Importo posto a base
di gara: lavori a base d’appalto ed importo soggetto a ribasso d’asta: euro (€) 1.753.834,26.=, -- oneri per la sicurezza: euro
(€) 37.911,07.=, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: euro (€) 39.253,58.= non soggetti a ribasso d’asta -- ed IVA
esclusa --, ai sensi e nella rispettiva misura di legge; - Categoria prevalente: OG 8 (classifica minima richiesta: IV^), euro
(€)1.830.998,91.=- di cui categoria scorporabile e/o subappaltabile OG 10 (classifica minima: I^), euro (€) 13.481,47.=; [v.
anche art. 4 del capitolato speciale d’appalto – ed art. 3 del disciplinare di gara]; I.3) Durata (consegna e termini di esecuzione
dei lavori): - v. art. 7, 8 e 9 del capitolato speciale d’appalto.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzione provvisoria: Ai
sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’importo della cauzione deve essere pari almeno al 2%
dell’importo dei lavori (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e costo della manodopera, IVA esclusa); - Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 c. 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. – Ai fini della
stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare l’ulteriore garanzia di cui all’articolo 129 del d.lgs. n. 163/2006
e relative norme del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: - Raggruppamenti temporanei (RTI) e/o consorzi ordinari di concorrenti Sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006 e degli
articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai concorrenti con sede in altri stati membri UE si applica quanto disposto
dall’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010; III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta al possesso dei requisiti generali
e speciali, nonché di idoneità professionale di seguito indicati: III.2.1) A) essere esente dalle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto
alla CCIAA, o registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero
registro professionale dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi dell’art. 17
della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo
determinati ai sensi dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo
o passivo, che tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa
vigente; III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: F) possesso dell’attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere - v. anche art.3 “Requisiti di partecipazione” del disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 ed all’articolo 120 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.; – Aggiudicazione parte a corpo e parte a misura; 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: 18.05.2016, ore 12:00; IV.3.6) Lingua per la presentazione
delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine di
scadenza per la ricezione delle offerte; IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: la data, l’orario ed il luogo di apertura
saranno comunicati agli offerenti con congruo anticipo; Sono ammessi all’apertura delle offerte il rappresentante legale,
procuratore o loro delegato/i, per ciascun concorrente.
Sezione VI: altre informazioni VI.3) La presente gara d’appalto è indetta da Regione Liguria (SUAR), per conto
del Comune di Cogoleto (GE) quale Centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 18 della legge regionale n. 41/2014 e ss.mm.ii.. Tutti i documenti di gara -- ai quali si rinvia per quanto non
espressamente previsto dal presente bando di gara -- sono disponibili sino al termine di scadenza per la ricezione delle
offerte sul sito Internet della Regione Liguria www.regione.liguria.it (ente/bandi/gare e avvisi di selezione per attribuzione di incarichi/bandi attivi oppure archivi/gare d’appalto della Regione/bandi attivi). Sul medesimo sito Internet verranno eventualmente pubblicate ulteriori informazioni e/o comunicazioni, nonché, eventuali quesiti e risposte frequenti
(FAQ). Individuazione e valutazione offerte anomale, ex disciplina artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006 ed art. 121 D.P.R.
n. 207/2010 e ss.mm.ii. Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua,
fatto salvo quanto disposto dall’art. 81 c. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Facoltà di sospendere o interrompere in
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ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato se,
per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. Verbale di validazione
della progettazione: Comune di Cogoleto (GE), ex art. 55 del DPR n. 207/2010, in data 04.11.2015; Provvedimento di
indizione della gara d’appalto: Decreto dirigenziale n. 4334 del 30.12.2015 rettificato con Decreto Dirigenziale n. 1394
del 01.04.2016 (CUP: B43D12000380006 CIG: 665263473E); L’Amministrazione si riserva la revoca della procedura
di gara in argomento, ai sensi dell’articolo 7 c. 2 del decreto legge n. 133/2014; VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il
presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisprudenziale presso il TAR della Liguria in Genova, ex d.lgs.
n. 104/2010 e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010. Responsabile del procedimento: Dott. Santo Revello
– Responsabile del Settore LL.PP. e ambiente del Comune di Cogoleto (GE).
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX16BFD3790 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale - Soggetto aggregatore - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: all’attenzione di dr. Alessandro Bini (Responsabile Unico del Procedimento)/dr. Francesco Gabbrielli/Gestore Sistema Telematico: I
Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554383400-5038/+390286838415-38 Fax: +390554385021 e-mail: alessandro.bini@
regione.toscana.it francesco.gabbrielli@regione.toscana.it infopleiade@i-faber.com, Indirizzi internet: indirizzo generale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo di committente: http://www.regione.
toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore. 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 ai punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi bancarie e finanziari - servizi di tesoreria e cassa. 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 di gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore “per la
prestazione dei servizi di tesoreria, cassa, gestione pagamenti tramite piattaforma IRIS e servizi a favore dell’Amministratore
della piattaforma” CIG 66605224A1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi. categoria di servizi n. 6: Servizi
finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari. Luogo principale di esecuzione: Firenze NUTS ITE14 II.1.3)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4 Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro
con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 54 mesi. Giustificazione per accordo quadro con durata superiore a
quattro anni: garantire alle amministrazioni contraenti la continuità della prestazione dei servizi di tesoreria e cassa per anni
solari interi. Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore tra 2.832.317,19 e 3.748.780,63
Valuta Euro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: - Servizi di tesoreria e cassa della Regione Toscana (Giunta e Consiglio
Regionale) e dei propri Enti dipendenti e relativi servizi bancari accessori - Servizi bancari e di supporto per la piattaforma
regionale IRIS a favore della Giunta Regionale della Toscana (Amministratore della piattaforma) - Servizi bancari per la
gestione dei pagamenti attraverso la piattaforma regionale IRIS utilizzata dai contribuenti/utenti per i pagamenti in favore
degli Enti che hanno aderito alla suddetta piattaforma. Gli Enti sono la Giunta e il Consiglio Regionale della Toscana, gli
Enti dipendenti e le Agenzie, Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano, gli Enti locali della Toscana e le altre stazioni
appaltanti aventi sede nel territorio della Toscana. II.1.6) CPV 66110000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa 3.748.780,63 di cui: - 2.832.317,19 quale importo posto a base di gara; - 566.463,44 quale ulteriore importo a disposizione nei casi in cui la sommatoria del valore dei contratti attuativi raggiunga, nel periodo di vigenza
dell’Accordo Quadro, l’importo a base di gara; - 350.000,00 quale importo destinato ad eventuale proroga nelle more della
procedura di scelta nuovo contraente. Non sussistono costi relativi alla sicurezza ex art. 86 c 3bis DLGS 163/2006. Valore
stimato IVA esclusa tra 2.832.317,19 e 3.748.780,63 Valuta Euro. II.2.2) Opzioni: SI - 566.463,44 quale ulteriore importo a
disposizione nei casi in cui la sommatoria del valore dei contratti attuativi raggiunga, nel periodo di vigenza dell’Accordo
Quadro, l’importo a base di gara; - 350.000,00 quale importo destinato ad eventuale proroga nelle more della procedura di
scelta nuovo contraente. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni 54 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: 54 dall’aggiudicazione dell’appalto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 35.000,00.-.,
con validità 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori
180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari a euro 20.000,00 con obbligo di integrazione alle condizioni e per
le ipotesi previste all’art. 8 dell’Accordo Quadro. 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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Per essere ammessi alla gara è necessario che
i concorrenti siano iscritti all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993
n. 385 e ss.mm.ii., ovvero siano autorizzati per legge all’esercizio dell’attività bancaria. L’ammissione alla gara avviene,
altresì, previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2) e III.2.3.). Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e all’art. 46 comma 1
ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dal D.L. 90/2014, in fase di verifica della documentazione amministrativa, in
caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara
si applica quanto previsto al comma 2 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari ad
Euro 2.832,32 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa,
di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità
tecnico-professionali ed economico-finanziari, indicati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), ai fini del raggiungimento delle
soglie ivi specificate, nonché essere iscritto all’Albo delle banche di cui sopra. Le specifiche relative al possesso del requisiti
di cui al punto III.2.2 e III.2.3 sono ivi riportate. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione
per operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in
caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità di cui al punto A.6) del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono possedere un
quoziente del rapporto “Common equity TIER 1 o CET 1 o capitale primario di classe 1” non inferiore al 9,00%. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che, secondo le risultanze dell’ultimo bilancio regolarmente approvato (ovvero di quelle dell’ultima relazione semestrale, se più favorevoli), abbiano quale requisito
patrimoniale relativo ai fondi propri, determinato secondo le modalità previste dall’art. 92 del Regolamento UE n. 575 del
26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi, un quoziente del rapporto “Common equity TIER 1 o CET 1
o capitale primario di classe 1” non inferiore al 9%. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del
raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, la mandataria deve possedere un coefficiente di capitale
primario di classe 1 (CET 1) pari o superiore al 9,00%, ciascuna delle mandanti deve possedere un coefficiente di capitale
primario di classe 1 (CET 1) pari o superiore al 9,00%. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Servizi di Tesoreria e/o di cassa effettuate per conto di Amministrazioni pubbliche, come
definite dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e prestati nel periodo dal 01/04/2013 al 31/03/2016. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno effettuato movimentazioni complessive (sommatoria sul periodo sopra indicato degli importi delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento) per un ammontare
almeno apri a Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi). In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini
del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione ciascun singolo soggetto costituente il Raggruppamento/
Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver prestato servizi di tesoreria e/o di cassa. L’ammontare delle movimentazioni (sommatoria sul periodo sopra indicato degli importi delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento)
dovrà essere pari a quello risultante dalla applicazione della quota percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto
stesso nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, sull’importo di
Euro 5.000.000.000,00 l’anno. La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto ad
ogni altro membro dell’operatore riunito. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
Per la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto è richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e iscrizione
all’albo delle banche (articoli 13 e 14 del D.Lgs. 385 del 1/9/2013; T.U. leggi bancarie) tenuto dalla Banca d’Italia. III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a
pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/05/2015 ore 13:00 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
alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data
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07/06/2016 ore 09:30 Luogo: Regione Toscana - Uffici della Giunta Regionale – Firenze Via di Novoli 26 - III piano palazzo
A, stanza 334 . Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazione 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. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle
offerte è fissato alle ore 13.00 e zero secondi del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando. La stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 88, c.7 D. Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06
l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore - nella fattispecie leggasi liquidazione coatta amministrativa - o
di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento della prestazione. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve
indicare, negli appositi spazi del form on line, il domicilio eletto, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e quello di
posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/06. L’Accordo Quadro non
conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.
it/rt-aggregatore/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove
richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche
di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con
decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/. Al suddetto
indirizzo Internet è disponibile tutta la documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la
documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti
che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione e la
relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti
che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando
è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, c 35, del
DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi
dell’art. 66, c7, secondo capoverso, del D. Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 6.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, ai sensi della determinazione 4/2011 dell’AVCP sono
assolti con l’acquisizione dei CIG derivati a seguito della stipula dei contratti attuativi, descritti nel Capitolato. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 1651 del 11/04/2016. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera
Giunta Regionale n. 1241 del 21/12/2015. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati
personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico
del procedimento è il Dott. Alessandro Bini tel. +390554383400. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana o dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs.163/2006. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.C.E.: 12/04/2016.
Il dirigente responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
dott. Alessandro Bini
TX16BFD3815 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale - Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Ambiente ed energia, Settore Bonifiche,
Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche. Indirizzo postale Via di Novoli, n. 26 – 50127, Firenze, Italia. Punti di contatto All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento Geol. Antonio Biamonte/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A.,
Divisione Pleiade. Telefono: +390554383912/+390286838415-38. Posta elettronica: antonio.biamonte@regione.toscana.
it; infopleiade@i-faber.com. Fax: +390554383389. Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.
regione.toscana.it. Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. Accesso elettronico alle informazioni: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. Presentazione per via
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale.
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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. I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Abitazioni e assetto territoriale. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune
di Montescudaio (PI) e servizi accessori di gestione dell’impianto. CIG: 6616725633. CUP: D87B14000540002 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori e servizi accessori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Montescudaio (PI) - Loc. Poggio Gagliardo.
Codice NUTS: ITE17. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di pozzi di aspirazione, condotte interrate e staffate dai pozzi all’impianto SVE e
la realizzazione di un impianto SVE; fanno parte dell’appalto i servizi accessori di conduzione dell’impianto SVE secondo
quanto disciplinato negli elaborati progettuali (si veda, in particolare l’elaborato E2.5 “Relazione sulla gestione dell’impianto
SVE” ed il Capitolato Speciale d’Appalto). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45255121-3; 45255110-3;
90733900-3. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’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: a)
importo complessivo dei lavori e dei servizi accessori (compresi costi sicurezza): € 1.356.301,20, IVA esclusa; b) costi per
la sicurezza non soggetti a ribasso: € 22.967,70, IVA esclusa; c) importo complessivo dei lavori e dei servizi accessori al
netto dei costi per la sicurezza: € 1.333.333,50, IVA esclusa; d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R.
n. 207/2010: categoria prevalente OG 12 € 968.712,56 (di cui € 911.525,69 per lavori a misura ed € 57.186,87 per lavori a
corpo); servizi accessori di gestione dell’impianto (a corpo): € 387.588,64. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 (dalla data di consegna dei lavori)
per l’esecuzione delle opere; 24 mesi per la gestione dei servizi accessori (dalla data dell’apposito verbale di consegna).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero pari a € 27.126,02. Ai sensi dell’art. 75, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di
centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, su
richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura. Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006. Polizza assicurativa a norma degli articoli 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del D.P.R. n. 207/2010,
per un massimale pari a: Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale,
così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti € 1.000.000,00. Partita 3:
demolizione e sgombero € 150.000,00. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, si specifica
che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli
importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari
a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione
aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia responsabilità civile verso terzi. In relazione
ai servizi accessori, polizza R.C.T. con le specifiche previste dall’art. 63, comma 7, del Capitolato Speciale d’Appalto. Polizza
a garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006). III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con il capitolo
n. 42230 del Bilancio della Giunta Regionale Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29,
38 e 43 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 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 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 di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli 38, commi 4 e 5, 39 e 47
del D.Lgs. n. 163/2006. I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso
la “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”. In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in
nessuna delle ipotesi di divieto previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e specificate nel punto 4. del disciplinare di gara.
Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara: versamento del contributo all’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
per l’importo e con le modalità indicate nel punto A.5) del disciplinare di gara. Il soccorso istruttorio, ai sensi degli articoli
38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge
n. 114/2014, è regolamentato nel disciplinare di gara e la sanzione pecuniaria ivi prevista è pari a € 1.357,00, il cui versamento
è garantito dalla cauzione provvisoria. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: a) per l’esecuzione dei lavori: attestazione S.O.A. adeguata per
categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti
all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62
del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno
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possedere la certificazione di qualità. b) per l’esecuzione dei servizi accessori l’operatore economico dovrà essere in possesso
dei seguenti requisiti tecnico professionali: iscrizione ad Albo nazionale gestori ambientali (art. 212, comma 5, del D.Lgs.
n. 152/2006) nella categoria 9 “Bonifica di siti”, classe “D” o superiore (Decreto Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 120/2014); elenco dei servizi di bonifica dell’inquinamento del sottosuolo e/o di falda sotterranea con
impianti dedicati all’estrazione e trattamento dei contaminanti prestati nel periodo dal 31.03.2014 al 31.03.2016, compresi i
contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente nel periodo dal 31.03.2014 al 31.03.2016 servizi di
bonifica di inquinamento del sottosuolo e/o di falda sotterranea con impianti dedicati all’estrazione e trattamento dei contaminanti per almeno € 387.000,00 oltre Iva nei termini di legge. Per i servizi accessori, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario di
concorrenti/G.E.I.E orizzontale, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, il Raggruppamento/
Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E. potrà soddisfare complessivamente tale soglia minima, a condizione che ciascun
membro dell’operatore riunito apporti parte del requisito richiesto. La sub-mandataria, comunque, dovrà: apportare il requisito
in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro membro dell’operatore riunito; eseguire i servizi oggetto del contratto in misura
maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore. In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente e ancora in corso di
esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto periodo. Si precisa
che l’importo eseguito deve essere quello relativo all’attività/prestazione effettuata nel periodo di riferimento e non quello relativo al fatturato specifico. In caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, la soglia minima
per l’ammissione può essere raggiunta dal Consorzio e/o dalla somma dei servizi prestati dalle singole consorziate esecutrici.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
rispetto all’importo complessivo dei lavori indicato alla lettera c) del punto II.2.1), determinato, ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli articoli 122, comma 9, e 253,
comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006; non sono ammesse offerte in aumento. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 19.05.2016
- 13:00:00 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: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 23.05.2016 - 09:30 Luogo: Uffici della Giunta Regionale – Palazzo A, III Piano, stanza 334 –
Via di Novoli, 26 – Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Il titolare o legale rappresentante del
soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari La procedura di gara
verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta
Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto,
firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015
e consultabili all’indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. All’indirizzo internet: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale, è disponibile la documentazione
di gara di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la documentazione di gara di cui ai punti “2. – Modalità di
presentazione delle offerte” e “5. - Concordato preventivo con continuità aziendale” del disciplinare di gara non autogenerata
dal Sistema Telematico, il Capitolato speciale d’appalto, il Piano per la sicurezza e il coordinamento, lo schema di contratto
e la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera. Sono, inoltre, disponibili al medesimo
indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto. Il progetto esecutivo dei lavori è stato
validato dal responsabile del procedimento con verbale del 01.04.2016. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che
partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il presente bando è inoltre pubblicato nella
terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Le informazioni relative alla gara devono essere richieste
all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicate al paragrafo “Richieste di chiarimenti da parte degli operatori
economici” del disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve
indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli
appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”. Nel caso in cui il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica, ma l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi
degli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010,
ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, qualora ricorrano i presupposti per la verifica
di congruità delle offerte, il Presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità, secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs.
n. 163/2006. Nel caso in cui si proceda alla verifica di congruità, l’Amministrazione aggiudicatrice può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, se queste vengono ritenute anomale (art. 88,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006). Si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. In
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caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese
dai soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice non procede all’aggiudicazione qualora la verifica dell’idoneità tecnicoprofessionale di cui all’art. 16 della L.R. n. 38/2007 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia esito negativo. Gli
eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, tenuto conto degli adempimenti previsti
dall’art. 20 della L.R. n. 38/2007; il concorrente deve indicare, nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione
requisiti”, i lavori e/o i servizi accessori che intende subappaltare. I pagamenti relativi ai lavori e/o servizi accessori svolti
dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato all’aggiudicatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute
a garanzia effettuate; qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, l’Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario (in relazione ai lavori, con le modalità di cui all’art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010). In ogni caso, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, lett. a), della L. n. 180/2011, l’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti
se gli stessi possiedono i requisiti della micro, piccola o media impresa (PMI), così come definiti dalla Raccomandazione
n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di
cui all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al
subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la
facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si informa che,
ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad
utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati,
anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CUP e il codice CIG. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L.
n. 221/2012, le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 122,
comma 5, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 122, comma 5, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006,
ammonta indicativamente a € 3.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente
n. 1712 del 12.04.2016. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento:
Geol. Antonio Biamonte, tel. +390554383912. VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel.
+39055267301. VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Andrea Rafanelli
TX16BFD3830 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale - Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Politiche Mobilità Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale, Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Ragionale Arezzo – Funzioni Trasversali. Indirizzo postale Via di Novoli, n. 26 – 50127, Firenze, Italia. Punti di contatto All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Sandra Grani/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. Telefono: +390554382647. Posta
elettronica: sandra.grani@regione.toscana.it; infopleiade@i-faber.com. Fax: +390554384366. Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it. Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/
appalti/profilo_committente. Accesso elettronico alle informazioni: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana
– Giunta Regionale. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.regione.toscana.it/start,
sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. 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. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Viabilità regionale. I.4) 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: Lavori di realizzazione asfalti fonoassorbenti DGR n. 518 del 02.07.2014 – 4° Stralcio.
Codice CIG Lotto 1 - 6655937CF5, Lotto 2 - 6655994BFF , Lotto 3 - 6656037F7A, Lotto 4 - 6656076FA9. Codice CUP
D67H14001530002 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lucca codice NUTS: ITE12, Pisa codice NUTS:
ITE17. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Sostituzione della
pavimentazione stradale con asfalti antirumore, necessari al contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità regionale,
programmati con DGR n. 518 del 02/07/2014. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 44113620-7. II.1.7) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Divisione in lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.634.002,40, IVA esclusa; LOTTO
1: a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza): € 127.309,65, IVA esclusa; b) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.279,89, IVA esclusa; c) importo complessivo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza: € 119.029,76,
IVA esclusa; d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: Lavori stradali analoghi a quelli della
categoria OG3. LOTTO 2: a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza): € 612.178,85, IVA esclusa; b) costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 16.702,69, IVA esclusa; c) importo complessivo dei lavori al netto dei costi per la
sicurezza: € 595.476,16, IVA esclusa; d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria OG3
classifica III. LOTTO 3: a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza): € 505.631,54, IVA esclusa; b) costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.665,65, IVA esclusa; c) importo complessivo dei lavori al netto dei costi per la
sicurezza: € 491.965,89, IVA esclusa; d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria OG3
classifica II. LOTTO 4: a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza): € 388.882,36, IVA esclusa; b) costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.823,49, IVA esclusa; c) importo complessivo dei lavori al netto dei costi per la sicurezza:
€ 375.058,87, IVA esclusa; d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria OG3 classifica
II. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Lotto 1, giorni quaranta (dalla data di consegna dei lavori); Lotto 2, giorni centoventi (dalla data di consegna dei
lavori); Lotto 3, giorni cento (dalla data di consegna dei lavori); Lotto 4, giorni centodieci (dalla data di consegna dei lavori).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero pari a € 2.546,19=. per il lotto 1; € 12.243,58= per
il lotto 2; € 10.112,63= per il lotto 3; € 7.777,65= per il lotto 4. Ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, la
cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di centottanta giorni, nel caso
in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura. Per ogni lotto, garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006. Polizza assicurativa a norma degli articoli 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del D.P.R. n. 207/2010,
per un massimale pari a: - per il Lotto 1 Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo
importo contrattuale del singolo lotto, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere
preesistenti € 40.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 40.000,00. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, secondo periodo,
del D.P.R. n. 207/2010, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale
data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile
verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono
opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia responsabilità civile verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 141, comma 9, del D.Lgs.
n. 163/2006). - per il Lotto 2 Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale del singolo lotto, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti
€ 200.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 200.000,00. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, secondo periodo, del D.P.R.
n. 207/2010, si specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi
con un massimale pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili
all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia responsabilità civile
verso terzi. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006).
- per il Lotto 3 Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale del singolo
lotto, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti € 150.000,00. Partita 3: demolizione e sgombero € 150.000,00 Ai sensi dell’art. 125, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, si
specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere
degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale
pari a € 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione
aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia responsabilità civile verso terzi. Polizza a
garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006). - per il Lotto 4
Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo importo contrattuale del singolo lotto, così
come determinato a seguito dell’espletamento della gara di appalto. Partita 2: opere preesistenti € 120.000,00 Partita 3: demolizione e sgombero € 120.000,00. Ai sensi dell’art. 125, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, si specifica che
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l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi
assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a
€ 500.000,00. Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all’Amministrazione
aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia responsabilità civile verso terzi. Polizza a
garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006). III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con il capitolo
n. 31105 del Bilancio della Giunta Regionale Toscana. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 38
del Capitolato Speciale d’Appalto e art.16 dello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 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 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 di cui all’art. 34
del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli articoli
38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006. I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso la “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”. In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto previste dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e specificate nel
punto 4. del disciplinare di gara. Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara il versamento del contributo all’A.N.AC.
(Autorità Nazionale Anticorruzione) per l’importo e con le modalità indicate nel punto A.5) del disciplinare di gara. Il soccorso istruttorio, ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, così come introdotti dal
D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, è regolamentato nel disciplinare di gara e la sanzione pecuniaria ivi prevista
è pari a all’1 per mille dell’importo a base di gara di ogni singolo lotto il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere per i lotti numero: - 1, i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90. Il requisito di cui all’art. 90, comma 1, lett. a),
deve essere posseduto con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare. In relazione al requisito di
cui all’art. 90, comma 1, lettera c), si specifica che per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la disponibilità delle
attrezzature normalmente previste per questo tipo di lavorazione, oppure attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da
società di attestazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione
nella categoria di lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare, quale quelli appartenenti alla categoria OG3. - 2, 3
e 4, attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. Per
i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R.
n. 207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli che, aggiudicandosi più lotti, eseguono categorie di lavorazioni pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) prezzo più basso rispetto all’importo complessivo dei lavori dei singoli lotti, determinato, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari
compilata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dagli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-bis del D.Lgs. n. 163/2006; non sono ammesse
offerte in aumento. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 18.05.2016 - 13:00:00 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: giorni 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20.05.2016 - 09:30 Luogo: Uffici
della Giunta Regionale – Palazzo A, III Piano, stanza 334 – Via di Novoli, 26 – Firenze. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega
può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari La procedura di gara
verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START”” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: http://www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. All’indirizzo
internet: www.regione.toscana.it/start, sezione Regione Toscana – Giunta Regionale, è disponibile la documentazione di gara
di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara, la documentazione di gara di cui ai punti “2. – Modalità di presentazione
delle offerte relativamente a ogni lotto” e “5. - Concordato preventivo con continuità aziendale” del disciplinare di gara non
autogenerata dal Sistema Telematico, e per ogni singolo lotto, il Capitolato speciale d’appalto, il Piano per la sicurezza e il
coordinamento, lo schema di contratto e la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera.
Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto di
ogni singolo lotto. Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del
11.04.2016. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché
le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, con— 54 —
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sorzi, G.E.I.E. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicate al paragrafo “Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici” del disciplinare di gara. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero
di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali indicazioni
sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”. Il concorrente può presentare offerta per uno o più lotti: nel primo caso, deve possedere i requisiti di qualificazione relativi all’importo dei lavori per il lotto per il quale concorre; nel secondo caso, deve essere in possesso di qualificazione adeguata alla somma degli importi relativi ai lavori dei lotti per i quali concorre. Un operatore economico può partecipare
ai quattro lotti con una diversa composizione di soggetto concorrente: ad esempio, quale impresa singola A per i lotti 1 e 3 e
quale RTI composto da impresa A e impresa B per i lotti 2 e 4. Si sottolinea che l’operatore economico, in questo caso, deve
comunque essere in possesso di qualificazione adeguata alla somma degli importi di ciascuno dei lavori per i quali apporta i
requisiti in entrambi i lotti. Per ogni singolo lotto, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si
procede ad esclusione automatica, ma l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi degli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20bis, del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 121, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica
le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 121, comma 8,
del D.P.R. n. 207/2010, qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte, il Presidente di gara sospende
la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità,
secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui si proceda alla verifica di congruità,
l’Amministrazione aggiudicatrice può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre
la quinta, se queste vengono ritenute anomale (art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006). Si procede ad aggiudicazione anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R.
n. 445/2000, secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice non procede all’aggiudicazione qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 16 della L.R. n. 38/2007 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia esito negativo. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006,
tenuto conto degli adempimenti previsti dall’art. 20 della L.R. n. 38/2007; il concorrente deve indicare, nella “Domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione requisiti”, i lavori che intende subappaltare. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato all’aggiudicatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate; qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, l’Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario, con le
modalità di cui all’art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), della L.
n. 180/2011, l’Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se gli stessi possiedono i
requisiti della micro, piccola o media impresa (PMI), così come definiti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai
sensi dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 11, comma 9, del
D.Lgs. n. 163/2006: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata
formalizzata la stipula del contratto d’appalto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del
D.Lgs. n. 163/2006. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010,
l’aggiudicatario di ogni singolo lotto, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CUP
e il codice CIG. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, le spese sostenute
dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 122, comma 5, secondo capoverso, del
D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 122, comma 5, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, ammonta indicativamente a € 4.500,00
oltre IVA nei termini di legge. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 1695 del 12/04/2016. Altre informazioni
inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti
sono indicate nel disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Sandra Grani, tel. +390554382647. VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.2) Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla
ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
La dirigente responsabile del contratto
ing. Sandra Grani

TX16BFD3863 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Commissario delegato alla ricostruzione presso Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna – Fax 051.5278474 – PEC stcd@postacert.regione.emilia.romagna.it
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione della
rimodulazione dell’edificio scolastico temporaneo (EST 16) destinato ad accogliere la scuola primaria ex “Elvira Castelfranchi”
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di lavori – luogo di esecuzione:
Comune di Finale Emilia (MO)
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il presente appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e per la
realizzazione della rimodulazione dell’edificio scolastico temporaneo (EST 16) destinato ad accogliere la scuola primaria ex
“Elvira Castelfranchi” in Viale della Rinascita a Finale Emilia (MO)
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 780.600,00 per lavori a corpo, inclusi gli oneri di sicurezza per la salute del
cantiere, la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: fatte salve le specifiche scadenze prescritte all’art. 10 del CSDP, l’aggiudicatario dovrà terminare tutti i lavori entro il termine indicato in sede di offerta, fermo restando il termine massimo di giorni 75 (settantacinque),
naturali e consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica 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: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 39, comma 1, D. Lgs.
n. 163/2006 (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all’estero ex art. 39, comma 2, D. Lgs. n. 163/06
e s.m.i.); b) Possesso di un titolo abilitativo adeguato alle tipologie di lavori da progettare ed iscrizione nell’apposito Albo
Professionale di appartenenza. Possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs.
81/2008. Presenza di un geologo regolarmente iscritto all’Albo Professionale, con esplicito divieto di subappalto ex art. 91
del D.Lgs. 163/06; c) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
III.2.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa: come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n. 17 del 8/04/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 10:00 del 20/05/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 360 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23/05/2016 ore 14:00 Luogo: Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna; Persone
ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente
procedura potranno essere presentati a mezzo PEC all’indirizzo stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante
fax 0515278474, a partire dal giorno 20 aprile 2016 sino al 11 maggio 2016; b) codice CIG 66565284AD; c) codice CUPJ
76J16000210001; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Manuela Manenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125
Bologna, Italia – tel. 051343643 – fax 051342805.
Il commissario delegato alla ricostruzione
dott. Stefano Bonaccini
TX16BFD3889 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Commissario delegato alla ricostruzione presso Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna – Fax 051.5278474 – PEC stcd@postacert.regione.emilia.romagna.it
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento
dell’esistente edificio scolastico temporaneo denominato Est 28, demolizione e ricostruzione di una palestra scolastica in
comune di Concordia sulla Secchia (MO)
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di lavori – luogo di esecuzione:
Comune di Concordia sulla Secchia (MO)
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il presente appalto, indetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06,
ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO) delle
opere di adeguamento dell’esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28 (opere interne e realizzazione di un
sistema frangisole nell’area di pertinenza), la demolizione e ricostruzione di una Palestra Scolastica e le opere di sistemazione
urbanistica e a verde delle relative aree di pertinenza.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.911.500,00 per lavori a corpo, inclusi gli oneri di sicurezza per la salute del
cantiere, la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza pari IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: 255 giorni, suddivisi in 45 giorni per la progettazione esecutiva e 210 giorni per l’esecuzione
dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica 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: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.Lgs.
163/06 (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all’esterno ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
b) Possesso di titolo abilitativo adeguato alle tipologie di lavori da progettare ed iscrizione nell’apposito Albo Professionale di appartenenza. Possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. 81/2008. c)
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; d) Pagamento del contributo all’ANAC
per un importo pari ad € 140,00.
III.2.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa: come da Disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e sub criteri
indicati dall’art. 7 del CSDP
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n. 20 del 08/04/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 22/06/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 360 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/06/2016 ore 09:00 Luogo: Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna; Persone
ammesse apertura offerte: saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti muniti di delega
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: Informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura potranno
essere presentati a mezzo PEC: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante fax 051 5278474, a partire dal
giorno 02/05/2016 fino al 09/06/2016; b) codice CIG 665654852E; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Ing.
Manuela Manenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125
Bologna, Italia – tel. 051343643 – fax 051342805.
Il commissario delegato alla ricostruzione
dott. Stefano Bonaccini
TX16BFD3893 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Commissario delegato alla ricostruzione presso Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna – Fax 051.5278474 – PEC stcd@postacert.regione.emilia.romagna.it
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione del Nuovo Magazzino
Comunale nel Comune di Finale Emilia (MO)
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di lavori – luogo di esecuzione:
Comune di Finale Emilia (MO)
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il presente appalto, indetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06, ha
per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione del Nuovo Magazzino Comunale di Finale Emilia (MO)
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 740.000,00 per lavori a corpo, inclusi gli oneri della sicurezza e la salute del
cantiere, la progettazione definitiva, esecutiva e la redazione del piano di sicurezza pari, IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: 240 giorni, suddivisi in 30 giorni per la progettazione esecutiva e 210 giorni per l’esecuzione
dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.Lgs.
163/06 (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all’esterno ex art. 39, comma 2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
b) Possesso di titolo abilitativo adeguato alle tipologie di lavori da progettare ed iscrizione nell’apposito Albo Professionale
di appartenenza. Possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. 81/2008. Presenza
di un geologo regolarmente iscritto all’Albo Professionale, con esplicito divieto di subappalto ex art. 91, comma 3 del D.Lgs.
163/06. c) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; d) Pagamento del contributo
all’ANAC per un importo pari ad € 70,00.
III.2.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa: come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n. 19 del 08/04/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 28/06/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 360 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/06/2016 ore 15:00 Luogo: Via dei Mille, 21 – 40121 Bologna; Persone
ammesse apertura offerte: saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) Informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura potranno
essere presentati a mezzo PEC: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante fax 051 5278474, a partire dal
giorno 16/05/2016 fino al 14/06/2016.; b) codice CIG 6656557C99; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Ing.
Mauro Monti
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Strada Maggiore n. 53 – 40125
Bologna, Italia – tel. 051343643 – fax 051342805.
Il commissario delegato alla ricostruzione
dott. Stefano Bonaccini
TX16BFD3897 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento n. 6 infrastrutture, lavori pubblici, mobilità
Bando di gara - CUP J88C16000100002 – CIG 66416742C5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Calabria – Dipartimento N. 6 – “Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità” – Cittadella Regionale, Viale Europa, Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro - Tel. 0961/853642. www.
regione.calabria.it/llpp. uoa.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei “Servizi tecnici per la redazione dello Studio di Fattibilità” da porre a base di gara di concessione – di cui all’art. 153 del DLGS 163/2006 – per la costruzione del Nuovo Ospedale
di Cosenza. CPV 71241000-9. Importo: € 657.000,00 IVA esclusa.
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:
24/05/2016 alle ore 12:00. Apertura: comunicazione per PEC e sul sito internet dell’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Ing. Pasquale Gidaro, Dirigente della Regione Calabria, domiciliato
per la carica presso l’Ente che rappresenta, Tel. 0961/85.74.84 – PEC:
uoa.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it. Documentazione su: www.regione.calabria.it/llpp.
Invio alla G.U.U.E.: 14/04/2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pasquale Gidaro
TX16BFD3911 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Soggetto Aggregatore
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAR, Via di
San Salvi, 12 - 50135 Firenze (Italia), in qualità di ente avvalso della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore – URL:
www.estar.toscana.it - punti di contatto: Dipartimento ABS – Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi - UOC
Servizi Vari Tecnico Amministrativi, Via A. Cocchi 7/9 – Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa (Italia), tel. 0508662 001 /
658 / 648 Disciplinare di gara, Capitolato speciale e documentazione complementare saranno disponibili all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/ a partire dal giorno 22/04/2016 le offerte vanno inviate all’indirizzo: https://
start.e.toscana.it/rt-aggregatore/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta, svolta in
modalità telematica, finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ed altri
servizi connessi per le Aziende Sanitarie ed altri Enti del SSR, Regione Toscana – Giunta Regionale e Consiglio Regionale,
Agenzie ed Enti dipendenti della Regione Toscana. II.1.2) Tipo di appalto: Servizio, Categoria 14 – All. II A D.Lgs. 163/06
Luogo di esecuzione: Regione Toscana II.1.3) L’avviso riguarda: stipula di una convenzione II.1.6) CPV: oggetto principale:
90910000 – II.1.8) Divisione in lotti: si II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: la gara è suddivisa in n 3 lotti per un
quadro economico complessivo di Euro 567.000.000,00 i.e., così ripartito: importo massimo per lotto n.1 Euro 132.000.000,00
i.e.- importo ulteriore riservato per future estensioni o adesioni Euro 66.000.000,00 i.e. – importo massimo per lotto n.2 Euro
186.000.000,00 i.e. - importo ulteriore riservato per future estensioni o adesioni Euro 93.000.000,00 i.e.- importo massimo
lotto n.3 Euro 60.000.000,i.e. – importo ulteriore riservato per future estensioni o adesioni euro 30.000.000,00; oneri per la
sicurezza: € 0,00; Tutti gli importi non sono in alcun modo vincolanti II. 2.3 durata dell’appalto: la Convenzione avrà una
durata di 6 anni a partire dalla data di stipula. I contratti attuativi della convenzione avranno una durata minima di 24 mesi e
durata massima 6 anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: A) Garanzie a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria) pari ad € 2.640.000,00
per lotto 1, € 3.720.000,00 per lotto 2 ed € 1.200.000,00 per lotto 3, con le modalità di cui al disciplinare di gara - B)
Garanzie per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) secondo importi e modalità specificate nel capitolato normativo III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
potranno partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 con le modalità di cui agli artt. 35, 36, 37 del richiamato Decreto nonché del DPR 207/2010 III.2) Condizioni di partecipazione: La gara sarà svolta in modalità telematica
sulla piattaforma START https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/; I requisiti informatici sono indicati nel 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: l’impresa deve
possedere i requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, e fornire in proposito tutte
le informazioni richieste nelle dichiarazioni sostitutive III.2.2) capacità economica, finanziaria e tecnica. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale
delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 per gli importi e secondo
le modalità specificate nel disciplinare di gara B) Fatturato per servizi di pulizia e sanificazione svolti nel triennio 20132015 presso strutture sanitarie e/o socio-sanitarie pubbliche e/o private, per gli importi e secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier:
Numero Gara 6393891 – CIG lotto n.1 66602346F6 - CIG lotto n.2 66602926D3 - CIG lotto n.3 666030518F IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 18/06/2016 ORE 13:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: vedi
disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Procedura indetta con deliberazione n.163
del 13/04/2016 – L’appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto e salvaguardia
occupazionale e si prefigge anche lo scopo di promuovere l’inserimento di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie
di cui all’art 4 della legge 381/91, secondo le modalità specificate nel disciplinare e nel capitolato normativo - VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/04/2016.
Il direttore UOC servizi vari tecnico-amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX16BFD3972 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Bando di gara
1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante-Provincia del Verbano Cusio
Ossola (d’ora innanzi per brevità “S.U.A. - Provincia VCO”), tel.0323/4950296, fax 0323/4950291, e-mail acquotti@provincia.verbania.it
2) Indirizzo al quale inviare le offerte: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
06/06/2016 presso la sede della S.U.A.-Provincia di Verbano Cusio Ossola, in via Dell’Industria, 25- 28924 Verbania (VB).
3) Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del palazzetto dello Sport primo lotto funzionale, presso il Comune di Gravellona Toce - CIG 6657280140.
4) Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.487.214,27, di cui Euro 2.387.172,90 per opere a corpo, Euro 45.505,11 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 54.536,26 oneri di progettazione esecutiva ex D.M. 143/2013.
5) L’appalto è suddiviso in lotti: no
6) Descrizione delle opere: cat. prevalente: OG 1 class. III per Euro 950.276,57, di cui Euro 17.775,65 per oneri sicurezza; cat. subappaltabile a qualificazione obbligatoria: OS 28 class. II per Euro 571.205,92, di cui Euro 10.684,85 per oneri
sicurezza; cat. subappaltabile a qualificazione obbligatoria: OS 33 class. II per Euro 502.092,69, di cui Euro 9.392,03 per
oneri sicurezza; cat. S.I.O.S. scorporabile e subappaltabile nel limite del 30%: OS 30 class. II per Euro 409.102,83, di cui
Euro 7.652,58 per oneri sicurezza
7) Ammissibilità di varianti: no
8) Durata dell’appalto: 45 giorni dall’ordine di avvio della progettazione da parte del RUP, ex art. 14 CSA, per la progettazione esecutiva e 311 giorni dalla data del verbale di consegna, per l’esecuzione dei lavori.
9) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, riducibile del 50% per possesso certificazione UNI-CEI-EN-ISO 9001 settore IAF28; riducibile del 30% per possesso registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit o del 20% per possesso certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o ISO 14001:2015
nel settore IAF28; riducibile del 15% per offerenti che sviluppano inventario di gas effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067- cauzione
definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m. - polizza CAR ex art. 129 D.Lgs. 163/06 ed art. 42 CSA, polizza del progettista
ex art. 269 D.P.R. 207/10 ed art. 43 CSA.
10) L’appalto sarà finanziato mediante: Mutuo Credito sportivo Euro 270.000,00, Avanzo amministrazione Euro
335.00,00, Fondazione CARIPLO Euro 770.000,00, Residuo finanziamento regionale rideterminato Euro 1.711.000,00.
11) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di o-peratori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese
riuni-te ex artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/06 e s.m. e artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’U.E. alle condizioni di cui all’art. 62 DPR n. 207/10.
12) Tipo di procedura: aperta
13) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri e pesi sono indicati nel disciplinare di
gara e relativi allegati, parte integrale e sostanziale del presente bando, liberamente consultabili e scaricabili dal sito http://
www.provinciavco.eu, sezione “Bandi, Gare e contratti”
14) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 06/06/2016
15) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
16) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9:00 del 09/06/2016 in una sala pubblica della S.U.A.-Provincia VCO,
via dell’Industria, 25 - Verbania (VB). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si - un rappresentante per ogni
impresa offerente, munito di procura.
17) Informazioni complementari: La S.U.A. opera ex art. 33 c. 3-bis del D.Lgs. 163/06 e art. 1 c. 88 L. 56/14, per
conto del Comune di Gravellona Toce. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non è ammessa la cessione del contratto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate,
indeterminate. Determina a contrarre n. 98/2016. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241
c.1 bis D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al
disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione, e al progetto definitivo a base di gara,
disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito http://www.provinciavco.eu, sezione “Bandi, Gare e Concorsi”. R.U.P.:
arch. Domingo Tommasato.
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Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua
italiana e trasmesse al dirigente della S.U.A. esclusivamente alla mail proverbio@provincia.verbania.it entro il 27/05/2016. Il
Dirigente è tenuto a rispondere entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto. Gli elaborati progettuali sono
integralmente visibili, consultabili e scaricabili online dal sito http://www.provinciavco.eu, sezione “Bandi, Gare e Concorsi”.
18) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino c.so Stati Uniti, 45 - 10129 Torino - Tel. 0115576411.
Verbania, 13/04/2016
Il dirigente della S.U.A.
ing. Mauro Proverbio
T16BFE2460 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Stazione unica appaltante della provincia di Pesaro e Urbino
Bando di gara - CIG 6615145E55
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Provincia di Pesaro e Urbino – Stazione Unica Appaltante, Viale Gramsci 4, 61121 Pesaro tel 0721 3592348 fax 0721 3592539, in nome e per conto del Comune di Vallefoglia
(PU) – RUP: Ing. Lorenzo Gai tel 0721/496260 fax 0721/495579 profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.
ps.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto integrato ai sensi art.53 c.2 lett.c) DLgs.163/06 per
riqualificazione del Polo Scolastico in loc.tà Bottega in Comune di Vallefoglia (PU) con ampliamento della scuola materna
e nuova palestra scolastica II.1.6) CPV 45214200-2 II.2.1) Valore appalto € 1.579.500,00+iva e oneri di legge II.3) Durata:
250 gg
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III) Si rinvia al disciplinare di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art.83 DLgs.163/06 IV.3.3) Documentazione di gara disponibile su profilo di committente IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14/06/16 h 12.00 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 23/06/16 h 9.00
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Procedura di ricorso: TAR Marche, Ancona VI.4.2) Termine presentazione
ricorso: entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX16BFE3719 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II,
17 – Cremona – 26100 Italia. Telefono:(+39)0372/4061-406403-406212 Posta elettronica: ufficioassicurazioni@provincia.
cremona.it; (URL): www.provincia.cremona.it; Ulteriori informazioni, Capitolato d’oneri e documentazione complementare
disponibili presso: vedasi punto I.1). Le offerte vanno inviate a: Provincia di Cremona – Ufficio Relazioni con il pubblico
(URP) – Piazza del Comunee n. 5 – Cremona - 26100 - Italia telefono:+39 03724061. Posta elettronica: ufficioassicurazioni@
provincia.cremona.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1): Affidamento servizi assicurativi della Provincia di Cremona –
Polizza RCT/O Periodo 2016-2017 (anni uno) C.I.G.:6644222970 II.1.2) Appalto di servizi. Categoria dei servizi: 6. Luogo
di esecuzione: Provincia di Cremona. Codice NUTS: ITC4A. II.1.6) CPV: 66510000. II.1.8) No lotti. II.2.1) Valore stimato:
€ 635.211,00
II.2.3) Appalto rinnovabile.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi bando integrale: III.2) Condizioni di partecipazione: Vedasi bando integrale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nei documenti di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/06/2016 Ora: 12.00 IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180. IV.3.8) Apertura delle offerte: 22/06/2016 Ora 09.30. Possono assistere:
i concorrenti (legali rappresentanti o soggetti muniti di idonea delega).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Tutto quanto indicato nel bando integrale,
che è disponibile sul sito internet: http: //www.provincia.cremona.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/04/2016.
Il dirigente del settore patrimonio e provveditorato
ing. Rossano Ghizzoni
TX16BFE3750 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIALE (CUCP) DELLA PROVINCIA DI LODI
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: servizio di refezione scolastica a gestione mista per il Comune di Codogno. CIG N. 664247361F
Stazione appaltante: in attuazione del disposto dell’art. 1 comma 88 della Legge 56/2014, la procedura di gara è affidata alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) della Provincia di Lodi – Via Fanfulla 14 – cap.26900 Lodi
– tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Committente: Comune di Codogno Via V. Emanuele 4 - Tel.0377/3141 - Fax 0377/35646 - cap. 26845 Codogno (LO).
Importo appalto: € 3.387.489,76 oltre IVA
Tipo di procedura: gara aperta – ai sensi dell’ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.
Le offerte dovranno essere inviate entro venerdì 10 giugno 2016 alle ore 22:00.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 0371/442465 o alla mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it.
Il responsabile apicale con funzioni dirigenziali
dott. Giuseppe Sozzi
TX16BFE3753 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Bando di gara - CIG 6654945A56
Ente: Provincia di Campobasso, Via Roma, 47 - 86100, Centrale Unica degli Appalti, di Lavori, Servizi e Forniture.
Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori denominati “Programma Attuativo Regionale
(PAR) Molise - Risorse FSC 2007-2013. Attivazione Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” Azione II.A2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale”. Risanamento e miglioramento della S.P. n.37 “Le Guadate”, della S.P. n. 110
“Petacciato-Guglionesi” e della S.P. n. 113 “F.V. Sinarca”. Base d’asta Euro 1.970.533,04 (+ IVA al 22%) di cui: Importo dei
lavori soggetto a ribasso E 1.915.025,57; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso E 9.974,43; Oneri progettazione definitiva
ed esecutiva soggetti a ribasso E 45.533,04. Cat. prev. OG3 Class. IV.
Procedura: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 15.06.16
ore 12. Apertura offerte: 16.06.16 ore 10.
Informazioni: Documentazione di gara, su www.provincia.campobasso.it.
Il dirigente
avv. Carmine Pace
TX16BFE3878 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
Stazione Unica Appaltante
Estratto bando di gara – CIG 64482120E1
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. 0962/952349,
fax 952252, e-mail: sua@provincia.pec.crotone.it; I.1.1) Ente Aggiudicatrice: Comune di Rocca di Neto, C.so Umberto I,
tel. 0962/886511, fax 84158, e-mail: comune.utc@alice.it;
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilati e dei rifiuti differenziati; II.1.2) Luogo esecuzione fornitura: Rocca di Neto (KR); II.2.1) Entità dell’appalto: E.
605.460,00, di cui E. 593.460,00 per il servizio ed E. 12.000,00 per oneri per la sicurezza; II.3) Termine di esecuzione: 3 anni;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo totale dell’appalto;
III.1.2) Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio; III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti
di cui art. 34 d.lgs 163/06; III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussistono le cause di esclusione di cui art. 38 del codice degli appalti; III 2.2) Capacità economica e finanziaria:
così come previsto dal bando e disciplinare di gara; III 2.3) Capacità tecnica e professionale: così come previsto dal bando
e disciplinare di gara;
SEZIONE IV: IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 d.lgs 163/06, con i parametri indicati nel testo integrale del bando di gara e nel disciplinare di gara; IV.3.3)
Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica sono disponibili sul sito della S.U.A. all’ https://sua.provincia.crotone.it; IV.3.4) Scadenza fissata ricezione offerte:
25/05/2016, ore 12:00 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 gg.; IV.3.8) Modalità apertura
offerte: 27/05/2016, ore 10:00 c/o uffici della Stazione Unica Appaltante – Crotone;
SEZIONE V: V.3) Informazioni Complementari: L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida;
L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art. 140 d.lgs 163/06, e s.m.i; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi
d.lgs 196/03, e s.m. esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
per la ditta aggiudicataria, così come previsto per legge. Il Resp.le del Proc.to è il geom. Giuseppe Bellizzi.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Bellizzi
TX16BFE3886 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Bando di gara - CIG 6655038716
Ente: Provincia di Campobasso, Via Roma, 47 - 86100, Centrale Unica degli Appalti, di Lavori, Servizi e Forniture.
Oggetto: Progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori denominati “Programma Attuativo Regionale (PAR) Molise
- Risorse FSC 2007-2013. Attivazione Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” Azione II.A2 “Viabilità di convergenza regionale e interregionale”. Messa in sicurezza della S.P 163 da Civitacampomarano in direzione Castelmauro. Base
d’asta: Euro 1.562.772,31 (+ IVA al 22%) di cui: Importo dei lavori soggetto a ribasso Euro 1.512.062,88; Oneri sicurezza
Euro 9.974,43; Progettazione definitiva ed esecutiva Euro 40.735,00; prevalente OG3 Classifica IV.
Procedura: Aperta. Criterio del prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 15.06.16 ore 12.00. Apertura offerte:
16.06.16 ore 10.00.
Informazioni: Documentazione di gara, su www.provincia.campobasso.it.
Il dirigente
avv. Carmine Pace
TX16BFE3892 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara – CUP G81B16000070002 - CIG 664144127E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Modena – Viale Jacopo Barozzi, 340 – 41124
Modena.
SEZIONE II: OGGETTO. S.P.1 Sorbarese Km.8+111 - Nuovo ponte sul fiume Panaro nei comuni di Bomporto e Ravarino (MO). Importo a base d’asta: € 3.142.544,34.
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:
25/05/2016 ore 12:00. Apertura: 27/05/2016 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.provincia.modena.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca Rossi
TX16BFE3914 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione appaltante provinciale di Como
Bando di gara
Provincia Di Como, Stazione Appaltante Provinciale Di Como Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO tel.031230272 031230462 e-mail: sapcomo@provincia.como.it pec: sapcomo@pec.provincia.como.it.
Oggetto: Comune Di Cantù. Potenziamento delle dotazioni tecnicostrumentali Del corpo di polizia locale e ristrutturazione di un immobile da adibire a nuovo comando di polizia locale nel complesso di Piazza Parini- IV lotto e parziale
completamento III lotto. CUP: J37G10000000001 - CIG: 6626697B59.
Importo totale di progetto: € 2.814.908,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 67.798,87 Categoria 0G2 Classifica III.
Procedura aperta attraverso il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.
regione.lombardia.it; aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16.05.2016 ore 17.00;
Apertura offerte: 18.05.2016 ore 10.00.
Responsabile del procedimento: Arch. Iva Marelli. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.provincia.como.it.
Il responsabile della stazione appaltante provinciale
dott. Matteo Accardi
TX16BFE3951 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Stazione appaltante
Bando di gara
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo, 32, 46100 MN, Area Pianificazione territoriale, Patrimonio e Appalti Tel 0376/204232-372 Fax 0376/204280 economato@provincia.mantova.it www.
provincia.mantova.it; offerte inviate a: Provincia di Mantova, Via P.Amedeo, 32 46100 Mantova Ufficio Protocollo Tel
0376/2041 www.provincia.mantova.it. I.2) Autorità locale; I.3) Servizi generali Amministrazioni Pubbliche I.4) Sì, per conto
del Comune di Goito
Sezione II.1.1) procedura aperta per appalto del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Goito (MN) - periodo
01/09/2016 - 31/08/2019 CIG 665544789A Gara indetta dalla Provincia di MN delegata, dal Comune Goito, a svolgere le
funzioni di stazione appaltante. La ditta aggiudicataria stipulerà il contratto con Comune Goito. II.1.2) Servizi. Esecuzione.
Comune Goito Codice NUTS: ITC4B II.1.3) appalto pubblico II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio trasporto per alunni
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delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado site nel territorio, secondo il Capitolato d’Oneri II.1.6) CPV
60130000 II.1.7) Sì, disciplina accordo appalti pubblici II.1.8) lotto unico II.1.9) non ammesse varianti II.2.1) € 554.400,0,
€ 0 oneri sicurezza II.2.2) sì - Il Comune si riserva facoltà di procedere a ripetizione di analogo servizio ex art. 57 c.5 lett. b)
D.Lgs. 163/2006 II.2.3) non ammessi rinnovi II.3) mesi 36
Sezione III.1.1) cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 (€ 11.088,00); cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs.
163/2006; polizza per responsabilità civile verso terzi III.1.2) Finanziamento: risorse Comune III.1.3) Ammesse a partecipare
imprese temporaneamente raggruppate e raggruppande, ex art. 37 D.Lgs. 163/06, Consorzi di imprese artt. 34, 35, 36 e 37,
aggregazioni tra imprese di rete art. 34, c 1, lett. e-bis). Ammessa partecipazione imprese stabilite in altri paesi membri UE,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Divieto partecipazione ex art. 37 c.7 D.Lgs. 163/2006. III.1.4) No condizioni
2.1) a) inesistenza cause esclusione ex art. 38 c.1 D.Lgs. 163/2006; b) iscrizione CCIAA per attività attinenti o in un registro
professionale o commerciale Stato estero in cui si è stabiliti c) se cooperative iscrizione Albo; d) abilitazione professionale
ad effettuare trasporto di persone su strada Reg. CE n.1071/2009 III.2.2) Capacità Economica e finanziaria: 1) fatturato per
“servizi di trasporto scolastico e non scolastico” nel triennio 2012/2013/2014 per importo almeno pari a € 600.000,00 (I.V.A.
esclusa) III.2.3) Capacità Tecnica: aver realizzato, senza contestazioni, in ognuno degli anni del triennio 2012, 2013, 2014
almeno un servizio identico di trasporto scolastico a favore di Enti pubblici, di importo non inferiore a € 100.000,00 I.V.A.
esclusa, per ciascun anno.
Sezione IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: max 60
punti; offerta economica max 40 punti; IV.3.4) Termine offerte: 26 MAGGIO 2016 Ore 12.00 IV.3.6) lingua italiana IV.3.7)
gg.180 IV.3.8) Data apertura offerte: 30 MAGGIO 2016 Ore 9.00 Sede Provincia MN Sezione VI.3) Informazioni complementari: 1. Bando e Disciplinare scaricabili dal sito internet; contributo ANAC
€ 70,00; l’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in unico plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura da
recapitarsi (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: PROVINCIA DI MANTOVA – Servizio Protocollo - Via Principe Amedeo, 32 –
46100 Mantova (lun - ven. 8.30-12.30) 4. All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, TRE
diverse buste; invio del plico a totale ed esclusivo rischio del mittente; verifica offerte anormalmente basse ex art. 86 D.Lgs.
163/2006; la Stazione Appaltante e il Comune committente si riservano facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara o di
non sottoscrivere il contratto in caso di attivazione Convenzione CONSIP o di altra centrale committenza pubblica; ammesso
avvalimento; non ammesso il subappalto; Responsabile del Procedimento Dott.ssa Gloria Vanz VI.4.1) T.A.R. Lombardia Sezione di Brescia Via C. Zima, 3, 25121 Brescia www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.1) Presentazione ricorso: 30 gg. dalla
data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di trasmissione del bando alla GUUE 13.04.2016.
Mantova, li 12.04.2016
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
TX16BFE3978 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI AVIANO
Bando di gara - CIG 6658263C6F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aviano - Servizio Appalti e Contratti - Piazza G. Matteotti n. 1 - 33081
Aviano Tel 0434/666570 - fax 0434/666515.
Oggetto: concessione del servizio di nido di infanzia comunale e fornitura arredo. Importo a base di gara: Euro
1.070.500,00. Durata: 5 anni.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16.05.2016 ore 12.00.
Altre informazioni: documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.aviano.pn.it. Data di invio del presente
avviso alla G.U.U.E.: 11.04.2016.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Teresina Russignaga
T16BFF2434 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - CIG 66545471E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini - Direzione Lavori Pubblici e Qualità
Urbana - Settore Infrastrutture e Grande Viabilità - U.O. Gestione Strade e Parcheggi Via Rosaspina n. 21 - 47923 Rimini.
All’attenzione di: Arch. Marco Tamagnini Tel. 0541 704737, mail: marco.tamagnini@comune.rimini.it; PE : direzione5@
pec.comune.rimini.it; fax 0541 704847; sito: www.comune.rimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento mediante parcometri ubicati nel
Comune di Rimini, con annessi servizi di manutenzione, di cassa deposito e custodia, data entry e servizi/attività complementari” per una durata contrattuale di tre anni con facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 57
comma 5 lett b) del D. Lgs. 163/06. CPV: 98351000-8 - CPV secondari: 98351100-9, 98351110-2. Importo compl.vo triennale: 1.050.000,00 + IVA, ovvero importo compl.vo quinquennale: Euro 1.750.000,00 + IVA. Durata: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N. gara:
6389754. Termine ricevimento offerte: 23/05/2016 ore: 13,00. Periodo minimo vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte:
26/05/2016 Ora: 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrattare n. 721 del 08/04/2016. Procedure di ricorso:
TAR per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Tamagnini
T16BFF2437 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune
di Rimini - Piazza Cavour, 27 - 47921 Rimini - Italia - Punti di contatto: Settore Politiche Giovanili e Servizi Educativi
- all’attenzione di: Bruno Borghini - Tel. 0541 704995; Posta elettronica: bruno.borghini@comune.rimini.it Fax 0541
704740; Indirizzo internet: www.comune.rimini.it/comune-e-citta/gare-appalti-e-bandi. Il disciplinare di gara, il Capitolato
Speciale d’oneri e la documentazione complementare sono scaricabili dal sito internet indicato. Le offerte vanno inviate
a: Comune di Rimini - UO Contratti, Gare e Servizi Generali - Piazza Cavour n. 27 - Rimini - Italia, tel 0541-704238/40;
fax 0541-704230.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Affidamento del servizio di assistenza, sorveglianza e pulizia nei servizi per l’infanzia (nidi e scuole per l’infanzia)”,
per tre anni con possibilità di riaffidamento per ulteriori tre anni”. - CIG 6638118C41. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
L’importo complessivo, meramente indicativo, per il periodo contrattuale che decorre dal mese di settembre 2016 fino al
31 agosto 2019 è pari a Euro 2.954.265,00 (IVA esclusa) ed Euro 4.065,00 per oneri della sicurezza non soggetti ad offerta
(IVA inclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 09/05/2016 Ora: 13.00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/05/2016 Ora: 9.30 Luogo: Comune di Rimini - Piazza Cavour n. 27 - 47921
Rimini (RN).
Rimini, 07/04/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Bruno Borghini
T16BFF2438 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 6657297F43
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel. 0781/694287,
fax 0781/64039, RUP: Geom. Roberta orrù, rorru@comune.carbonia.ca.it.
SEZIONE II. OGGETTO: incubatore d’impresa. Recupero dei padiglioni deposito biciclette come laboratori artigiani e
showroom. Quantitativo totale: Importo a base di gara: E. 925.000,00 per lavori a misura oltre E. 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - oltre IVA di legge.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti di ordine generale: art. 38 D. Lgs. 163/2006. Condizioni minime di carattere economico e tecnico: Attestazione SOA
Categoria OG2 classifica III (categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile per il 30%) e Categoria OG11
classifica I (categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile per il 30%). Certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 20/05/2016, h. 12. Apertura offerte: 23/05/2016, h. 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutti gli atti di gara e gli elaborati progettuali sono pubblicati sul sito internet
www.comune.carbonia.ci.it, Sezione Bandi di gara/Lavori.
Il dirigente servizio appalti
dott. Livio Sanna
T16BFF2441 (A pagamento).

COMUNE DI OSIMO (AN)
Bando di gara - CIG 666023147D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Osimo (AN).
Inviare le offerte a: SUA Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio copertura assicurativa anni 2016-2020” diviso in 8 lotti: 1) CIG 666023147D
Euro 337.500,00, 2) CIG 66602704AC Euro 1.035.000,00, 3) CIG 666028403B Euro 27.000,00, 4) CIG 6660312754 Euro
81.000,00, 5) CIG 6660337BF4 Euro 6.750,00, 6) CIG 6660370731 Euro 67.500,00, 7) CIG 66603896DF Euro 60.000,00,
8) CIG 6660418ECB Euro 9.000,00. Durata: 4 anni. CPV 66510000-8. Importo compl.vo Euro 1.623.750,00 comprensivi di
ogni imposta od onere fiscale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: 25/05/2016 ore 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T16BFF2446 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara - CIG 663523839D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini - Direzione Polizia Municipale Via della
Gazzella, 27 47923 Rimini. Punti di contatto: Dott. Fabio Mazzotti tel. +039 0541704106; fabio.mazzotti@comune.rimini.it;
fax 0541 704125; sito: www.comune.rimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di noleggio a canone fisso, installazione e manutenzione compresa,
del sistema di controllo automatizzato degli accessi dei veicoli alle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) del Centro Storico del
Comune di Rimini, comprensivo della gestione dei permessi di circolazione e servizi connessi, per la durata di cinque anni
(60 mesi). CPV: 75241100. Importo a base di gara: Euro 531.147,54 + Iva. Durata dell’appalto: mesi 60.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 25/05/2016 ore 13:00. Apertura offerte: 31/05/2016 ora 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: determinazione a contrattare n. 664 del 04/04/2016 e Determinazione di rettifica n. 724 del 11/04/2016. Info su www.comune.rimini.it/comune-e-citta/gare-appalti-e-bandi. Procedure di ricorso: TAR
per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna. Invio alla GUCE: 13/04/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Mazzotti
T16BFF2454 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CINISELLO B. - CUSANO M. - PADERNO D. – SESTO S.G.
Bando di gara - Lavori - CIG 6658229064 - CUP F14E15002300004
Sezione I: Ente: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Cusano Milanino (MI) indirizzo Piazza XXV
Aprile 4, Cinisello Balsamo (MI).
Sezione II: Oggetto: Riqualificazione aree verdi e spazi pubblici anno 201. Importo a base di gara E. 558.000,00 di cui
E. 14.794,97 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata giorni 203. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Bando
di gara ed al disciplinare pubblicato sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica SINTEL.
Sezione IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06 criterio di aggiudicazione prezzo più basso ex art. 82
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Termine ricevimento offerte ORE 12.00 del 31/05/2016 su piattaforma telematica della Regione
Lombardia di seguito denominata SINTEL.
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Mauro Papi
Il responsabile del settore gestione del territorio e vas del Comune di Cusano Milanino
dott. Marco Iachelini
T16BFF2461 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA (BA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Molfetta - Settore Welfare Cittadino - via Cifariello, 29.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento in concessione del Centro sociale
polivalente per diversamente abili, per tre anni. Importo: E. 36.000,00 per 3 anni, oneri fiscali inclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 01/06/2016 ore 12:00.
Il dirigente del settore welfare cittadino
avv. Roberta Lorusso
T16BFF2464 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Settore grandi opere
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Catanzaro - Settore Area tecnica
- Via G. Jannoni n. 68 - 88100 Catanzaro.
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere a corpo inerenti i lavori di
riqualificazione dell’Area Magna Grecia in Catanzaro Lido. CIG 6561130FBE. Luogo di esecuzione: Catanzaro. Importo a
base d’asta: E. 3.649.566,50 oltre IVA, di cui E. 3.454.995,23 per esecuzioni lavori (non soggetti a ribasso), E. 111.071,27
per la progettazione esecutiva (soggetta a ribasso) ed E. 83.500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; Ricezione offerte: 30/06/2016 ore 12.00. Apertura offerte:
06/07/2016 ore 12:00. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Geom. Umberto Cosco. Info sui siti: www.comunecatanzaro.it e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il dirigente
ing. Gennaro Amato
T16BFF2466 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso relativo all’individuazione di una azienda con una o più sedi stabili sul territorio comunale con personale dipendente, interessata, in qualità di capofila, a convenzionarsi con il Comune di Ravenna per l’utilizzo di un immobile sito
a Ravenna in Via Pomposa n. 25 da destinare a nido aziendale/interaziendale con posti riservati ai propri dipendenti e
ai dipendenti di altre imprese eventualmente aderenti, con vincolo di riserva di posti bimbo al Comune di Ravenna da
destinare alle graduatorie comunali.
L’avviso integrale, approvato con determinazione dirigenziale D8 n. 14 del 11/04/2016, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito internet del Comune di Ravenna http://www.comune.ra.it dal 18/04/2016 al 03/05/2016.
La Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Rossi - Dirigente del Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia.
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12,00 del giorno 03/05/2016.
Per la parte relativa alla riserva dei posti al Comune di Ravenna è stato assunto il C.I.G. 6656422D31.
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Ravenna - Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia Tel. +39 0544482193 o all’indirizzo e-mail amministrativoscuoleinfanzia@comune.ra.it
La responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Rossi
T16BFF2467 (A pagamento).

COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
Estratto del bando di gara
In esecuzione della Determinazione n. 105 del 29 febbraio 2016 è indetta una gara d’appalto mediante procedura aperta
per l’affidamento del servizio triennale di custodia, ricovero e cura dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio
comunale di Macomer. CIG 639222354A. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Macomer, corso Umberto I° cap.
08015. Telefono 0785/790800 Fax 0785/72895 Pec: protocollo@pec.comune.macomer.nu.it. Soggetti ammessi alla gara: i
soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. Condizioni di partecipazione: è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 38 decreto legislativo
n. 163/2006 ed in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 41 e 42
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decreto legislativo n. 163/06. L’importo a base d’asta: € 2,55 al giorno per ogni cane, esclusa I.V.A. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Data stabilita per la presentazione dell’offerta: 20 maggio 2016. La gara si svolgerà il giorno 24 maggio 2016 alle ore 10. Finanziamento: Fondi del bilancio comunale. Persone ammesse all’apertura delle buste: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega. Altre informazioni: l’offerta
deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 3.600,00; tale cauzione deve contenere l’impegno a rilasciare in caso
di aggiudicazione una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale. Il bando in versione integrale, il disciplinare
di gara e il Capitolato d’Oneri sono consultabili presso il Comune di Macomer e sono pubblicati sul sito web del Comune al
seguente indirizzo: www.comunedimacomer.it.
Il dirigente
ing. Alessandro Naitana
TU16BFF3521 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Prot. n. 67606 dell’11.4.2016
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione
del nuovo forno crematorio presso il cimitero monumentale di Perugia
Oggetto dell’appalto: appalto integrato complesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
n. 163/2006, per la realizzazione di un nuovo forno crematorio presso il cimitero monumentale di Perugia.
CIG: 6655921FC0 - CUP: C97E15000020004.
1. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Perugia - struttura organizzativa contratti e semplificazione - vicesegretario, corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia - codice fiscale 00163570542 - tel. 075/577.2291-2424-4343 - fax 075/577.3094
- e.mail: al.ceccagnoli@comune.perugia.it; s.antonini@comune.perugia.it; - web: www.comune.perugia.it/bandi.
Per informazioni di carattere tecnico, presa visione degli elaborati progettuali e sopralluogo obbligatorio si veda il successivo punto 11.
2./
3.a) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta in esecuzione della determinazione dirigenziale dell’unità operativa
manutenzioni e decoro urbano n. 50 del 23 marzo 2016.
b), c), d), e)/
4. Forma dell’appalto: appalto integrato complesso ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
n. 163/2006 (da ora, codice).
5. Luogo di esecuzione dei lavori: Perugia, cimitero monumentale di «Monterone», via Enrico dal Pozzo.
6.a) Descrizione, importi e categorie: l’appalto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ha per
oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento in
argomento, sulla base del progetto preliminare validato il 15 dicembre 2015 e il 7 aprile 2016 ed approvato con deliberazione
G.C. n. 404 del 16 dicembre 2015 e con determinazione dirigenziale n. 60 del 7 aprile 2016.
La stipula del contratto avverrà successivamente all’acquisizione dei pareri necessari e all’approvazione, da parte della
stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Qualora l’affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal r.u.p., non si procederà alla stipula del contratto e si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di dare corso ad una nuova aggiudicazione, ai sensi dell’art. 168,
comma 1, ultimo periodo, del codice.
L’appalto include il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Importo complessivo dell’appalto (progett. e lavori): € 600.000,00.
Importo dei lavori: € 564.600,00, di cui € 269.600,00 per costi ed oneri relativi alla sicurezza e costo della manodopera,
non soggetti a ribasso d’asta (€ 11.800,00 oneri per la sicurezza compresi nelle spese generali, € 10.000,00 costi per l’attuazione dei piani di sicurezza ed € 247.800,00 costo della manodopera).
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 295.000,00.
Corrispettivo della progettazione (progett. definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) soggetto a ribasso: € 35.400,00.
Importo totale soggetto a ribasso (progett. e lavori): € 330.400,00.
Categorie e classifiche dei lavori: categoria prevalente: OS14 - classifica II.
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
1) categoria OS14 «impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti» (prevalente), importo € 517.000,00, cl. II; 2) categoria
OG2 «restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela» (a qualificazione obbligatoria), importo € 37.600,00, cl.
I. Negli importi non sono inclusi i costi per la sicurezza.
Le lavorazioni di cui alla categoria OG2 non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario se privo della relativa,
adeguata qualificazione. In tal caso è necessario costituire un raggruppamento di tipo verticale o subappaltare per intero le
lavorazioni a soggetto qualificato. Il contratto sarà stipulato a corpo.
b)/, c)/.
7./
Classe e categoria di progettazione: cfr. disciplinare di gara.
8. Termini: max giorni 30 per progettazione esecutiva (oggetto d’offerta); max giorni 150 per esecuzione lavori (oggetto
d’offerta).
9. Varianti: ai sensi dell’art. 132 del Codice.
10./
11.a. Documentazione di gara: il progetto a base di gara è liberamente consultabile e scaricabile dal profilo di committente del comune di Perugia (www.comune.perugia.it/bandi). Ai fini della formulazione dell’offerta non è, quindi, obbligatoria la presa visione degli elaborati progettuali presso la competente unità operativa, manutenzioni e decoro urbano. È,
comunque, possibile consultare il progetto preliminare presso il menzionato ufficio, sito in piazza Morlacchi n. 23 (Palazzo
Grossi), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche dalle ore 15:00
alle ore 17:00, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 075/577.2596 - 2422 - 3247 - 2554.
Il presente bando e il disciplinare di gara sono consultabili sul profilo di committente nonché presso la struttura organizzativa contratti e semplificazione - vicesegretario, sita in corso Vannucci n. 19 (Palazzo dei Priori), negli stessi giorni
ed orari sopra indicati. La stessa struttura è contattabile per chiarimenti di ordine amministrativo ai numeri telefonici
075/577.2291- 2424.
È previsto, a pena di esclusione, il sopralluogo assistito da personale della stazione appaltante del plesso oggetto d’intervento. La richiesta di sopralluogo va inoltrata all’indirizzo e.mail a.pollacci@comune.perugia.it.
b), c)/
12.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:30 del giorno 20 giugno 2016.
b)/
c) Indirizzo cui devono essere trasmesse: comune di Perugia, ufficio archivio - protocollo, piazza Morlacchi n. 23 06123 Perugia.
d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte: italiano.
13.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: la gara è pubblica.
b) Data, ora e luogo di apertura: ore 9:00 del giorno 22 giugno 2016 presso la residenza municipale di Palazzo dei Priori.
14. Cauzione e garanzie: - (in sede di gara) garanzia provvisoria ex art. 75 del codice che assicuri anche il versamento
della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del codice; - (a carico dell’aggiudicatario) cauzione definitiva ex
art. 113 del codice e art. 123 del regolamento - polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del codice e art. 125 del regolamento
a copertura dei rischi di esecuzione, per un importo corrispondente a quello contrattuale, e che preveda, altresì, garanzia di
responsabilità civile per danni verso terzi, per l’importo di € 500.000,00 - polizza di responsabilità civile professionale per i
progettisti ex art. 111 del codice. Si applica l’art. 75, comma 7, del codice.
15. Modalità di finanziamento e di pagamento: devoluzione di mutuo assunto con la Cassa depositi e prestiti. Per informazioni sulle modalità di pagamento si rinvia al capitolato speciale e al disciplinare di gara. 16./
17. Soggetti ammessi alla gara - condizioni minime necessarie per la partecipazione: tutti i soggetti di cui all’art. 34
del codice nonché gli operatori economici stabiliti in Paesi diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del codice, alle condizioni ivi
previste. I concorrenti devono attestare, tra l’altro, mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, l’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché il possesso dei requisiti di ordine
generale, della qualificazione SOA per categorie ed importi adeguati ai lavori da assumere e dei requisiti per i progettisti
previsti dal disciplinare di gara. In carenza di detti ultimi requisiti, i concorrenti devono associarsi o indicare in sede di offerta
un progettista qualificato scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice. Le stesse
modalità di partecipazione valgono per le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove i requisiti
del progettista non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del codice e all’art. 92 del regolamento in caso di partecipazione dei concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) nonché, in quanto compatibili, di cui alla lettera e-bis), del codice. In
caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del codice si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 35 e 36 del codice e all’art. 94 del regolamento. Si applica l’art. 49 del codice. È richiesto il versamento della
contribuzione in favore dell’A.N.AC.
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18./, 19./, 20./
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180.
22./
23. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione e pesi
ponderali specificati nel disciplinare dì gara e secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del regolamento. Sono attribuiti max punti 70/100 agli elementi qualitativi e max punti 30/100 agli elementi quantitativi. È prevista
una clausola di sbarramento per il caso in cui l’offerta tecnica non raggiunga il punteggio di 30/70. Verrà valutata la congruità
delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del codice, fermo il disposto del successivo comma 3.
24. Organo competente per le procedure di ricorso - termini per la presentazione di ricorsi: TAR Umbria, via Baglioni
n. 3 - 06121 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla
ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del codice.
25/, 26/, 27/.
Altre informazioni: la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2- bis, del codice è fissata in € 600,00. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente. Si procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. L’esito della gara, ad aggiudicazione definitiva,
verrà pubblicato ai sensi di legge. Le comunicazioni attinenti la presente procedura verranno effettuate in una delle forme di
cui all’art. 79, comma 5-bis, del codice. Ai sensi del succitato art. 79, comma 5-quinquies, i concorrenti sono tenuti ad indicare il domicilio eletto e il numero di fax, se ne autorizzano l’impiego, per l’invio delle comunicazioni. Si applica la legge
13 agosto 2010, n. 136. Il subappalto è disciplinato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Si applicano le disposizioni
vigenti in materia antimafia. Si applica la procedura descritta dall’art. 140 del codice. Il contratto d’appalto non conterrà la
clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 253, comma 3, del codice si richiama, per l’applicazione al presente appalto e nei
limiti di compatibilità con la citata normativa, il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità
connesse al presente procedimento.
R.U.P.: arch. Angela Pollacci, presso l’U.O. manutenzioni e decoro urbano (tel. 075/577.2422).
Perugia, 11 aprile 2016
Il dirigente della U.O. manutenzioni e decoro urbano
ing. Fabio Ricci
TU16BFF3691 (A pagamento).

COMUNE DI VEZZANO LIGURE
Bando di gara d’appalto – CIG 66527230B2
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune Di Vezzano Ligure, via Goito n . 2 19020 Vezzano Ligure (SP)
, tel 0187/993120, fax 0187/993120 email:laura.zoppi@comne.vezzanoligure.sp.it, url :www.comune.vezzanoligure.sp.it
I.2) Autorità locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizio di refezione scolastica - triennio scolastico 2016-2019 II.1.2) Servizi,
Categoria n. 17 -Territorio Comune di Vezzano Ligure –Nuts ITC34- II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) descrizione appalto
:come al n. II1.1- II.1.6) CPV 55524000- II.1.8) divisione in lotti no- II.2.1) valore appalto € 540.000 iva esclusa – n° pasti
stimato 108.000- II.2.3) n. 1 rinnovo 36 mesi II.3) durata 01/10/2016 - 30/06/2019Sezione III :condizioni di partecipazione si veda la documentazione di gara
Sezione IV: Procedura IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione :offerta economicamente piu vantaggiosa come da capitolato d’oneri -IV.3.4) termine ricevimento offerte : 24/05/2016 ore 12,00 - IV.3.6)lingu:italiano- IV.3.7)
offerta vincolante per 180 gg - IV.3.8) apertura offerte 26/05/2016 ore 9,30 persone ammesse : legali rappresentati concorrenti
o loro delegati
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)appalto periodico No.- VI.2) finanziamento Ue : NO - VI.5) spedizione avviso a
GUCE 11/04/2016 . Il servizio e’ compreso nell’allegato II B del D.Lgs 163/2006 con applicazione del Codice dei Contratti
limitatamente agli articoli 65,68, 225 e a quelli espressamente richiamati nel bando e nel disciplinare.
Il responsabile dei servizi dell’area amministrativa-affari generali
dott.ssa Laura Zoppi
TX16BFF3678 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE

Protocollo generale n. 33619 del 11.4.2016
Sede: Via Luigi Sacco n. 5, c.a.p. 21100 - Varese
Punti di contatto: Area Segreteria Generale e Gestioni Tributarie . All’attenzione di: Dott.ssa Nicoletta Paganini 21100 Varese. Tel. 0332/255.384 E-mail: nicoletta.paganini@comune.varese.it Fax 0332/255.380
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’affidamento della concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicita’, del diritto sulle pubbliche affissioni, del C.O.S.A.P. e del canone di concessione non ricognitorio.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area Segreteria
Generale e Gestioni Tributarie , via Sacco 5, 21100 VARESE. All’attenzione di: Dott.ssa Nicoletta Paganini -21100 Varese.
Tel. 0332/255.384 E-mail: nicoletta.paganini@comune.varese.it Fax 0332/255.380 Profilo di committente: http://www.
comune.varese.it/bandi-di-gara-ar 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: Comune di Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco 5,
21100 Varese All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti Tel. 0332/255234 - Fax 0332/255264 E-mail: graziano.visconti@
comune.varese.it
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: concessione dei servizi di accertamento e riscossione
dell’imp. com. sulla pubblicita’, del dir. sulle pubbliche affissioni, del C.O.S.A.P. e del canone di concessione non ricognitorio L’avviso riguarda: una concessione di servizi. Luogo principale di esecuzione: Comune di Varese. Codice NUTS:
ITC41 Breve descrizione della concessione: La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche
Affissioni, del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e del Canone di concessione non ricognitorio. CPV:
75112100-5. Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 13.000.000,00 Durata della concessione: dalla data del
verbale di consegna sino al 31.12.2022
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato del servizio (vedi disciplinare di gara). Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’ art. 38 comma 2bis del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163
(vedi disciplinare di gara). Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario della
concessione: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a)
non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) essere iscritti all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi
e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Provincie e dei Comuni, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97, tenuto
conto delle disposizioni contenute nell’art. 3 bis, del D.L. 25/03/2010, n°40, convertito nella Legge 30/07/2010, n°122,
oppure essere un operatore dello Stato membro stabilito in un paese dell’Unione europea che esercita l’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e che deve presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla
normativa italiana di settore c) inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale nei confronti del Comune
di Varese; d) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. E’ inoltre vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile; e) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti f) insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con
le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, conseguenti
a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; g) tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale
di lavoro e se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di
cui al D.Lgs. 81/2008, nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; h)
attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 68/99) oppure
di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; tipo di prove richieste dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). Capacità economica e finanziaria sussistenza della capacità economica
e finanziaria dimostrabile attraverso idonea dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da almeno due istituti di credito
attestante che la ditta concorrente è solida e ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; (per le
ATI vedi disciplinare di gara) Capacità tecnica avere in corso di gestione o aver gestito nel triennio 2013,2014,2015, senza
essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
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sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, della tassa o canone
occupazione spazi ed aree pubbliche in almeno un Comune, con dimensione demografica pari o superiore al Comune di
Varese (almeno 80.000 abitanti); (per le ATI vedi disciplinare di gara) tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva
(vedi disciplinare di gara) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI vedi paragrafo sulla
qualificazione giuridica Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Norme che regolano la procedura: a) Trattato C.E. b) D.lgs 12.4.2006 n. 163: art. 30 nonché eventuali altri articoli
solo in quanto esplicitamente richiamati dal medesimo o dagli atti di gara; c) Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti: art. 44 nonché eventuali altri articoli solo in quanto esplicitamente richiamati dal medesimo o dagli atti di gara;
d) il presente bando e le relative istruzioni per i concorrenti; Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica punti 70 offerta economica punti 30 (vedi disciplinare di gara) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 66299274D6 Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: vedi disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte 24.5.2016 ore 12.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Modalità di apertura delle offerte: 25.5.2016 ore 9,00. Ammissione definitiva 6.6.2016 ore 9,00. Luogo: Sala riunioni
municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Un rappresentante
per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal
legale rappresentante stesso.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax, al
servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 dell’ 11.5.2016 (a pena di
irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax o pec , entro le ore 12.00 del 17.5.2016,
e saranno rese disponibili, entro le ore 9.00 del 18.5.2016, agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali,
notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando
di gara (vedi disciplinare di gara). b) Le offerte e la relativa documentazione confezionate con le modalità previste dal
disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente
dicitura: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMP.
COM. SULLA PUBBLICITA’, DEL DIR. SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL C.O.S.A.P. E DEL CANONE DI
CONCESSIONE NON RICOGNITORIO (vedi disciplinare di gara). Tale plico dovrà essere trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone,
ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara). c) Non saranno considerate valide le offerte pervenute fuori
termine ovvero le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato, anche se giunte nel termine salvo il caso
di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio
indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla
compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato entro due giorni lavorativi dalla
richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet indicato al punto I.1.; e) Il contratto non contiene la
clausola compromissoria; f) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti con le modalità previste nel Disciplinare di gara, pari ad Euro 200,00 G) i soggetti interessati a partecipare devono
registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale dell’ AVCP h) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012
n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012 n. 221, il concorrente aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro
il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la somma che sarà indicata con apposito avviso nel profilo di committente a titolo
di rimborso spese per la pubblicazione del bando di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione. i) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi
disciplinare di gara); l) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; m) In caso di parità di
punteggio fra più offerte, si preferirà l’offerente che abbia ottenuto il punteggio più alto per l’offerta tecnico-qualitativa. n)
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni di pubblico
interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; o) Il concorrente
dovrà indicare il domicilio eletto, nonché indicare all’esterno del plico contenente la documentazione e le offerte il numero
di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni avverranno unicamente via p.e.c., ovvero, in caso
di mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente, mediante fax (vedi disciplinare di gara); p) In ogni caso di
aggiornamento delle sedute di gara si darà comunicazione ai concorrenti via p.e.c. / fax e mediante pubblicazione di avviso
all’albo pretorio e nel profilo di committente. q) Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese
che nella valutazione complessiva dell’offerta qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio pari a PUNTI 45,00; I dati
personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazio¬ne, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle
imprese, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti
l’aggiudicazione e la gestione del contratto. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a
correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
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Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto
del presente bando. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
via Conservatorio 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto
Il dirigente capo area IV
Avv. Elio Carrasi
Il dirigente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
TX16BFF3689 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI
Sede amministrativa: piazza Vittorio Emanuele II - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Bando di gara - Servizio bar presso il Palazzo di Giustizia di Castrovillari – CIG 66576155B2
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena
Documentazione disponibile su : www.comune.castrovillari.cs.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio bar presso il Palazzo di Giustizia di Castrovillari
Valore stimato anni 6 (sei): € 300,000,00 Canone annuo € 20.000,00
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 23/05/2016 Ore: 12:00 Apertura: 24/05/2016 Ore 10:00
SEZIONE VI: Altre informazioni: Data di spedizione alla G.U.U.E.: 11/04/2016
Il responsabile della C.U.C
dott.ssa Maria Francesca Covello
TX16BFF3699 (A pagamento).

COMUNE DI ISERNIA
Bando di gara - CIG 6654727671
Ente: Comune di Isernia, Servizio Ambiente; Informazioni/Documentazioni: UTC Piazza Michelangelo Tel. 0865471610/12, www.comune.isernia.it.
Oggetto: Fornitura attrezzature per raccolta differenziata dei rifiuti. Importo complessivo: Euro 717.644,00. Lotti: si.
L.1: Fornitura attrezzature per raccolta porta a porta; L.2: Cassoni scarrabili per autocarri; L.3: Pesa a ponte metallica; L.4:
Carrelli elevatori e transpallet. Durata: 12 mesi.
Condizioni di partecipazione: Vedasi bando integrale.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Massimo ribasso. Offerte possibili per uno o più lotti. Ricezione offerte: 19.05.16
ore 12. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 24.05.16 ore 9,30, Piazza Michelangelo.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Potena
TX16BFF3700 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO

Sede: corso Cavallotti, 59 - 18038 Sanremo (IM), Italia
Codice Fiscale: 00253750087
Bando di gara per affidamento servizio verde pubblico della città di Sanremo
Bando di gara Servizi
Prot. 10845 del 11/4/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Stazione Unica Appaltante – Imperia – per conto del Comune di Sanremo.
Indirizzo postale: Viale Matteotti, 147 - Cap. 18100 – Imperia (IM)
Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Tel. +39 0184-541623
All’attenzione di: Dott. Claudio Littardi
Posta elettronica: c.littardi@comunedisanremo.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.imperia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro (Allegato A.I)
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: Altro (Allegato A.II).
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro (Allegato A.III)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo - C.I.G. 6634426587 - N. Gara: 6373526
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi: N. 27
Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Imperia
Codice NUTS: ITC31.
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:
Servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 77310000;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila/00) per la durata di anni due di cui
€ 2.143,40=
(duemilacentoquarantatre/40) per oneri per la sicurezza.
La stima complessiva massima dell’intervento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprensiva
dell’opzione di eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b)
stesso decreto (due anni - durata certa + due anni) ammonta ad € 3.000.000,00 oltre IVA 22%.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 24
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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 Euro 30.000,00= (trentamila/00)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi del Comune di Sanremo
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ex artt. 34, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.I.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’ appalto: Si – Clausola sociale vedasi art. 21 bis
del capitolato speciale d’appalto
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:
I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e devono
rispettare le disposizioni previste al punto 1 – 2a) e 2b) del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge DPR 445/2000 corredata pena esclusione da documento di identità attestante i requisiti di cui al punto 2a) del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge DPR 445/2000 corredata pena esclusione da documento di identità attestante i requisiti di cui al punto 2b) del disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
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.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 di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 27/05/2016 ora: 12,30
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/06/2016 ora: 12,30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 06/06/2016 ora: 09,00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
(In caso affermativo) informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: sono ammesse ad
assistere tutte le persone interessate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Trattasi di appalto di servizi di cui all’Allegato II B, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,per
cui ad eccezione degli artt. 68, 65 e 225 del citato decreto, saranno applicabili alla presente procedura di aggiudicazione
esclusivamente le norme ivi richiamate ed espressamente indicate negli atti di gara.
E’ facoltà di esercitare quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per un periodo massimo di
anni due.
L’Amministrazione aggiudicatrice 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’art. 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 se ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali procedere al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 c. 2 R.D. 827/1924.
Le condizioni di partecipazione alla gara sono contenute dal bando di gara come integrato dal disciplinare di gara, dai
dati significativi del disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati scaricabili dal sito informatico della Provincia al seguente indirizzo: http://trasparenza.provincia.imperia.it alla voce “Altri contenuti-SUA IM->SUA
– Bandi di gara aperti.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. le comunicazioni prescritte dal medesimo art. 79
avverranno utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di FAX indicato dal candidato e successivamente concorrente quale domicilio eletto.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Claudio Littardi - Direttore esecutivo: Marcello Semeria.
Responsabile del procedimento, per la parte amministrativa di gara: Avv. Manolo Crocetta responsabile S.U.A.-IM
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille, 9
Città: Genova - Codice postale: 16147
Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del presente bando.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U. U.E.: 11/4/2016
Il Dirigente del Settore Avvocatura Contratti Appalti
Avv. Manolo CROCETTA
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO DAI QUALI È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Imperia – stazione unica appaltante per conto del Comune di
Sanremo
Viale Matteotti 147 – città Imperia
codice postale 18100 – paese Italia (IT)
punti di contatto: responsabile SUA-IM Avv. Manolo Crocetta
Telefono: (+39) 0183-704492
Posta elettronica: gare@pec.provincia.imperia.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.provincia.imperia.it
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
SOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Imperia – stazione unica appaltante per conto del Comune di
Sanremo
Viale Matteotti 147 – città Imperia
codice postale 18100 – paese Italia (IT)
punti di contatto: responsabile SUA-IM Avv. Manolo Crocetta
Telefono: (+39) 0183-704207/492
Posta elettronica: gare@pec.provincia.imperia.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.provincia.imperia.it
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III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: SUA-IM presso Amministrazione Provinciale di Imperia
Indirizzo postale: Viale Matteotti, 147
Città: Imperia - Codice postale: 18100
Paese: Italia (IT)
Punti contatto: Telefono: +39 0183-704207/492
Posta elettronica: gare@pec.provincia.imperia.it FAX.: +39 0183/704316
Indirizzo internet (URL): www.provincia.imperia.it
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX16BFF3701 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Servizio ristorazione socio-scolastica
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Diritto allo Studio, Sport, Rapporti con
l’Università e Ristorazione Socio-Scolastica, P.le Repubblica 3, Brescia. Tel. 030.2977523 - Fax 030.2977522.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica, a ridotto impatto ambientale, destinato agli asili nido, scuole di infanzia e primarie del comune di Brescia per il periodo 01.09.2016 - 31.08.2019
diviso in 5 lotti funzionali: Lotto 1 Zona Ovest - CIG 66507325AA – Lotto 2 zona Sud – CIG 66507493B2 – Lotto 3 Zona
Nord - CIG 6650814954 – Lotto 4 Zona Centro - CIG 66508295B6 – Lotto 5 Zona Est - CIG 6650842072. II.2.1) Importo
dell’appalto: Valore complessivo € 22.551.390,00 (oneri fiscali esclusi) – Lotto 1 Zona Ovest: € 5.114.250,00 – Lotto 2
Zona Sud: € 5.091.510,00 – Lotto 3 Zona Nord: € 4.852.320,00 – Lotto 4 Zona Centro: € 3.800.970,00 – Lotto 5 Zona Est:
€ 3.692.340,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01.09.2016 – 31.08.2019.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/06/2016 – ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica in data 07/06/2016 – ore 9:00
SEZIONE VI: VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/
bandi e gare e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore
dott. Francesco Falconi
TX16BFF3704 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di procedura aperta - CIG 66478581F8
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Andora, Via Cavour 94, 17051, Tel. 0182/6811271 Fax 0182/6811244,
protocollo@cert.comunediandora.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di organizzazione e gestione delle attività educative nell’ambito del campo solare
estivo. Base d’asta annua E 48.076,00 + IVA. Durata: dal 01.7.16 al 31.8.16 con opzione rinnovo estate 2017.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO E DI PARTECIPAZIONE: indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato
d’oneri disponibili sul sito comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 02.05.16 ore 12. Apertura: 04.05.16 ore 9 e giorni successivi.
La responsabile settore politiche sociali
sig.ra Lucia Gagliolo
TX16BFF3706 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 6542280C3C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, Tel. 0781/694267-205,
Fax 0781/64039, gporcedda@comune.carbonia.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta. Completamento dei lavori di realizzazione di intersezioni a rotatoria sulla
S.S. 126 “sud-occidentale sarda”: Lotto 1 - rotatoria Medau Desogus, rotatoria Cortoghiana centro, intersezione Cortoghiana
cimitero. Quantitativo Totale: Importo a base di gara: E 1.283.181,62 per lavori a corpo - oltre E 45.882,87 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso + IVA di legge.
SEZIONE III: REQUISITI DI ORDINE GENERALE: art. 38 D.Lgs. 163/2006. Condizioni minime di carattere economico e tecnico: Attestazione SOA Categoria OG3 classifica III (categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile per il 30%). Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Categorie
scorporabili e subappaltabili: Attestazione SOA Categoria OG10 classifica I (a qualificazione obbligatoria, subappaltabile
per il 100%), Attestazione SOA Categoria OS12-A classifica I (a qualificazione obbligatoria, subappaltabile per il 100%).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 13.05.16 ore 12. Apertura offerte: 16.05.16 ore 10. RUP: Ing. Giampaolo Porcedda. Tutti gli atti di gara e gli
elaborati progettuali sono pubblicati sul sito internet www.comune.carbonia.ci.it, Sezione Bandi di gara/Lavori.
Il dirigente servizio appalti
dott. Livio Sanna
TX16BFF3707 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 6542257942 - CUP G81B08000240002
SEZIONE I: ENTE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, R.U.P.: ing. G. Porcedda.
SEZIONE II: OGGETTO: Completamento lavori di realizzazione di intersezioni a rotatoria sulla SS126 “Sud-Occidentale Sarda” - Lotto 2: Rotatoria di Bacu Abis Pozzo Nuovo, rotatoria di Bacu Abis Pozzo Castoldi, completamento della
sistemazione a verde e implementazione delle barriere di protezione presso le rotatorie di Is Gannaus, PIP e Flumentepido.
Importo: E 1.007.299,54 per lavori a corpo + E 34.204,41 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
SEZIONE III: REQUISITI DI ORDINE GENERALE: art. 38 D.Lgs. 163/06. Condizioni minime di carattere economico
e tecnico: SOA Cat OG3 - classifica III (prevalente); Cat scorporabili e subappaltabili: OG10 classifica I, OS24 classifica
I OS12-A classifica I (qualificazione obbligatoria subappaltabili al 100%). Sistema qualità aziendale conforme alle norme
europee serie UNI EN ISO 9000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri: prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara,
art. 82 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 19.05.16 h.12. Apertura offerte: 20.05.16 h.10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.carbonia.ci.it.
Il dirigente
dott. Livio Sanna
TX16BFF3708 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia Settore Bilancio e Ragioneria, Via XX Settembre,
15 - 25121 Brescia. Referente: Dott.ssa Paola Lorenzini - Telefono: 030297.8290. I.2) Indirizzo e punto di contatto presso
il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Settore Gare e Appalti – Via Marchetti, 3 – 25126 Brescia . Referente:
Milena Bettoni – Telefono 0302977503 – Telefax 0302977522. Posta elettronica: provveditorato@pec.comune.brescia.it
SEZIONE II: II.1.4) Oggetto dell’appalto: Con la presente procedura CIG 6647942748 l’Amministrazione intende
individuare un soggetto che offra all’Ente la possibilità di contrarre nuovi mutui a finanziamento degli investimenti previsti
sulla competenza 2016 del bilancio di previsione 2016/2018, sulla base dell’effettiva attivazione dei lavori e delle opere
programmati e in relazione al tasso offerto da Cassa Depositi e prestiti S.p.A, per un importo complessivo massimo di
€ 3.000.000,00. Intende inoltre sondare il mercato per verificare se questo possa offrire condizioni migliorative rispetto a
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quelle praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa . Gli elementi principali possono essere così sintetizzati: tasso fisso; durata
dei prestiti pari a 20 anni; prevista estinzione anticipata in tutto o in parte del debito. II.2.1) Quantitativo o entità totale: La
quantificazione dell’impegno finanziario a copertura dei servizi sopra individuati qualora maturino le circostanze per l’assunzione dei servizi, sarà rimessa a successivo provvedimento del Settore Bilancio e Ragioneria. II.2.4) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: inizio 2016 – Fine 31.12.2016.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Pubblico incanto. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più
basso. IV.1.11) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 maggio 2016– ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Seduta pubblica presso Settore gare e Appalti Via Marchetti 3 BS in data 13 maggio 2016 ore 9,30
SEZIONE VI: VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e presso
la stazione appaltante.
Il responsabile del settore bilancio e ragioneria
dott.ssa Paola Lorenzini
TX16BFF3713 (A pagamento).

COMUNE DI STRADELLA (PV)
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Stradella, Via Marconi 35, 27049 Stradella, Achilli Carla tel 0385/249211 comunedistradella@pec.regione.lombardia.it info@comune.stradella.pv.it carla.achilli@
comune.stradella.pv.it www.comune.stradella.pv.it. I.39 Comunicazioni: Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra
indicati.
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di refezione scolastica e altri servizi di ristorazione,
01.09.16-31.08.20 CIG 6652163291 II.1.5) Valore stimato €. 1.322.167,00 (di cui €. 1.507,00 per realizzazione DUVRI non
soggetti a ribasso)
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda bando integrale e documentazione di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 10.06.2016 ore 12.00
IV.2.6) Vincolo offerta: 180 gg IV.2.7) Apertura offerte: 14.06.2016 ore 9.00
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Ricorso: TAR Milano VI.5) Data spedizione alla Guce: 12/04/16.
Il responsabile del procedimento
Carla Achilli
TX16BFF3715 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Bando di gara – CIG 6650996F83
Ente appaltante: Comune di San Donato Milanese, Via C. Battisti n. 2
Oggetto: affidamento servizio assistenza educativa specialistica finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità ai sensi della L. 104/92 - Anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019
Tipo di procedura: procedura aperta
Importo a base d’asta: € 20,18/h, oltre Iva - Importo complessivo: 1.870.281,00, oltre Iva
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006
Durata del contratto: da settembre 2016 a settembre 2019
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12.05.2016 ore 12.00
Informazioni: si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it.
Il responsabile del procedimento - Dirigente dell’area sviluppo di comunità e risorse umane
dott.ssa Lucia Negretti
TX16BFF3717 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 277 del 21/03/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442170 mail app.benigare5@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: 7 II.1.6) Oggetto Appalto: Appalto 27/2016 CIG 6643427962 Affidamento del servizio di
archiviazione ottica e registrazione dati degli accertamenti di infrazione al codice della strada. lotto 1; Appalto 28/2016 CIG
664344041E Affidamento del servizio di data entry, ricevimento e smistamento posta e attivita’ complementari dei dati relativi alle sanzioni del codice della strada gestiti dalla Polizia Locale. lotto 2 II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione
in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1 Importo Totale € 1.449.180,33 Iva esclusa. Importo massimo contrattuale: Appalto 27/2016 Lotto 1 € 158.196,72
Iva esclusa; Appalto 28/2016 Lotto 2 1.290.983,61 Iva esclusa; Importo a base d’appalto: I corrispettivi di cui all’art 1.5 dei
Capitolati Speciali d’appalto. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 3.1 lett. 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 Iva esclusa Appalto 27/2016 € 3.163,93; Appalto 28/2016
€ 25.819,67 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:
Finanziato con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente
non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari conseguito negli esercizi finanziari
2012/2013/2014 pari almeno a: Appalto 27/2016 lotto 1 euro 158.196,72 Iva esclusa, Appalto 28/2016 lotto 2 euro 645.491,61
Iva esclusa. 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: Appalto 27/2016 lotto 1: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto servizio di
archiviazione ottica e/o di data entry e/o registrazione dati, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel
triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, Iva esclusa, almeno pari a euro
158.196,72. Appalto 28/2016 lotto 2: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto servizi di data entry svolti con
buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore
complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a euro 645.491,61.
Contratto di punta: almeno un contratto deve essere riferito a servizi di data entry svolti per Corpi di Polizia
Locale per un valore complessivo con l’esclusione dell’Iva di euro 100.000,00. 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 23/05/2016 ore 12:00.
IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 24/05/2016 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 07/04/2016 RUP: Antonio Barbato.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3723 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 40 del 08/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@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: 12 II.1.6) Oggetto Appalto: Appalto 48/2016 CIG 6655319EF7 Affidamento di servizi
integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro del Comune di Milano ai sensi
del d.lgs 81/2008 II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti: No II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti
consentiti dagli atti.
II.2.1) ) Importo complessivo d’appalto € 7.056.220,00 IVA esclusa ove dovuta, oneri sicurezza pari a zero. Prestazione
principale: € 3.737.500,00 IVA esclusa ove dovuta per l’esecuzione di prestazioni connesse al Servizio di Sorveglianza
Sanitaria; Prestazioni secondarie: € 2.340.000,00 per l’esecuzione di prestazioni connesse al Servizio Prevenzione e Protezione – con relativo RSPP; € 744.720,00 per l’esecuzione di prestazioni connesse al Servizio di Formazione, Informazione
e Addestramento; € 234.000,00 per l’esecuzione di prestazioni connesse al Sistema Informativo di supporto per la gestione
di attività e adempimenti nell’ambito del D.Lgs. 81/08 II.3) Durata dell’appalto: 39 mesi dalla data dell’avvio del servizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 141.124,40 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: Volume d’affari almeno pari a € 6.513.433,92 IVA esclusa, conseguito negli
esercizi finanziari 2012/2013/2014. Tale requisito viene richiesto al fine di garantire all’Amministrazione l’individuazione di
un soggetto in possesso di una organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente il servizio oggetto di gara
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto attività connesse all’attuazione del D.
Lgs.81/2008 e inerenti con l’oggetto di gara, svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando
di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo,con esclusione dell’I.V.A.,almeno pari a € 7.056.220,00,
di cui: € 3.737.500,00 per l’esecuzione di prestazioni connesse al Servizio di Sorveglianza Sanitaria; € 2.340.000,00 per l’esecuzione di prestazioni connesse al Servizio Prevenzione e Protezione – con relativo RSPP; € 744.720,00 per l’esecuzione di
prestazioni connesse al Servizio di Formazione, Informazione e Addestramento; € 234.000,00 per l’esecuzione di prestazioni
connesse al Sistema Informativo di supporto per la gestione di attività e adempimenti nell’ambito del D.Lgs. 81/08 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.1.3.1) Avviso indicativo S48–79934 del 09/03/2016 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
26/05/2016 Ora: 12:00.
IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 27/05/2016 ore 10.00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) 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: 08/04/2016 RUP: Paolo Simonetti.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3724 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 61/E60 del 07/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442171 mail app.benigare1@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: 7 II.1.6) Oggetto Appalto: Appalto 49/2016 CIG 6656546388, Affidamento dei servizi di
esercizio delle aree applicative Bilancio, Patrimonio, Appalti e Trasparenza; Appalto 50/2016 CIG 6656559E3F, Affidamento
dei servizi di esercizio dell’area applicativa Educazione; Appalto 51/2016 CIG 665658106B,Affidamento dei servizi di esercizio dell’ area applicativa Commercio. II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità
di varianti: nei limiti consentiti dagli atti. II.2.1) Importo totale: 1.600.000.00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza
pari a zero. Importo a base d’appalto: APPALTO 49/2016 lotto 1 Affidamento dei servizi di esercizio aree Bilancio, Patrimonio, Appalti e Trasparenza, per un importo complessivo ammontante a € 860.320,00 oltre Iva; APPALTO 50/2016 lotto 2
Affidamento dei servizi di esercizio area Educazione, per un importo complessivo pari a € 568.960,00 oltre Iva; APPALTO
51/2016 lotto 3 Affidamento dei servizi di esercizio area Commercio, per un importo complessivo pari a € 170.720,00 oltre
Iva; II.3) Durata dell’appalto: 27 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di cui all’art. 3.1 lett. 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 49/2016 EURO 17.206,40; APPALTO 50/2016
EURO 11.379,20; APPALTO 51/2016 EURO 3.414,40 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 e conto capitale 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
conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014 pari almeno a: APPALTO 49/2016 lotto 1 euro 860.320,00 IVA esclusa;
APPALTO 50/2016 lotto 2 euro 568.960,00 IVA esclusa; APPALTO 51/2016 lotto 3 euro 170.720,00 IVA esclusa. 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: APPALTO
49/2016 lotto 1 Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “servizi di manutenzione e/o gestione di applicativi
software svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende
private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 860.320,00; APPALTO 50/2016 lotto 2 Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto servizi di manutenzione e/o gestione di applicativi software svolti con
buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore
complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 568.960,00; APPALTO 51/2016 lotto 3 Esecuzione di contratti per
prestazioni aventi ad oggetto servizi di manutenzione e/o gestione di applicativi software svolti con buon esito nel triennio
precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con
esclusione dell’I.V.A., almeno pari a € 170.720,00. 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? (citare
disposizione legislativa)/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 23/05/2016 Ora: 12:00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 24/05/2016
ore 14.00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) 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: 08/04/2016 RUP: Stefano Ernesto Garancini.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3725 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 58/E60 del 05/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@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.1.2) Tipo di fornitura: Acquisto II.1.6) Oggetto: Appalto n° 46/2016 CIG. 6653096480 Affidamento della fornitura di
materiale informatico di consumo originale per personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i Settori dell’Amministrazione comunale. Lotto 1. Appalto n° 47/2016 CIG 6653186EC2 Affidamento della fornitura di materiale informatico
di consumo rigenerato per personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i Settori dell’Amministrazione comunale.
Lotto 2.
II.1.7) Luogo fornitura: Milano II.1.9) Divisione in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo totale: € 770.593.74 Iva esclusa; Importo massimo contrattuale: Appalto 46/2016 Lotto 1 € 270.369,00
Iva esclusa; Appalto 47/2016 Lotto 2 € 500.224,74 Iva esclusa; Importo a base d’appalto: I corrispettivi di cui all’art 1.5 dei
Capitolati Speciali d’appalto. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 3 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Appalto n° 46/2016 Lotto 1 euro 5.407,38; Appalto n°
47/2016 Lotto 2 euro 10.004,49 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 post-vendita III.1.2) Finanziamento: Gli appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese
aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione
giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Lotto 1: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 270.369,00
IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014; il requisito è richiesto in relazione all’importo di gara e alla
durata e complessità della fornitura. Lotto 2: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a € 500.224,74 IVA esclusa,
conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014; il requisito è richiesto in relazione all’importo di gara e alla durata e
complessità della fornitura III.2.1.3) Capacità tecnica: Per il lotto 1: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto
“fornitura di materiale informatico di consumo originale per stampanti fax e PC svolti con buon esito nel triennio precedente
alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione
dell’I.V.A., almeno pari a € 270.369,00; Per il lotto 2: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “fornitura di
materiale informatico di consumo rigenerato per stampanti fax e PC svolti con buon esito nel triennio precedente alla data
di pubblicazione del bando di gara, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A.,
almeno pari a € 500.224,74.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) Procedura: aperta, prezzo più basso, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti di 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 20/05/2016 Ora: 12:00.
IV.3.5) Lingua: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte: 23/05/2016 ore 10.00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI.4) 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 08/04/2016 RUP: GUIDO RENATO FRANCO ALBERTINI.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3727 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Comune di Borgo San Dalmazzo, via Roma 74, Settore Economato
– All’attenzione di Varetto Michela, I – 12011 Borgo San Dalmazzo – e-mail: economato@comune.borgosandalmazzo.
cn.it - Tel. +39 0171754151, Fax +39 0171754115; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.
borgosandalmazzo.cn.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: concessione della struttura e del servizio nido d’infanzia sito in Borgo San Dalmazzo
(CN), via Monte Rosa, 2 – periodo: settembre 2016/luglio 2020 (anni 4). CIG 6648364388
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando, disciplinare e
capitolato di gara integrali, reperibili sul sito: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it
SEZIONE IV: Procedure: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03/06/2016, ore 12:00 - Data apertura buste offerte: 09/06/2016, ore 09:00 - Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 11/04/2016
Borgo San Dalmazzo, 12/04/2016
Il responsabile del procedimento
Michela Varetto
TX16BFF3728 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 142 del 17/03/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto Appalto:
Affidamento del servizio di gestione dei nidi d’infanzia, dei micro-nidi e dei centri prima infanzia in strutture di proprietà del comune di Milano. Appalto 34/2016 lotto 1 CIG 6651770E3D zone del decentramento cittadino n. 1-5-6; appalto
35/2016 lotto 2 CIG 6651786B72 zone del decentramento cittadino n. 3-4; appalto 36/2016 lotto 3 CIG 66517952E2 zone
del decentramento cittadino n. 2-7-8-9 II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità
di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo Totale € 19.047.619,05 Iva esclusa Importo massimo contrattuale: Appalto 34/2016 Lotto 1 € 6.647.564,47
Iva esclusa; Appalto 35/2016 Lotto 2 5.708.827,94 Iva esclusa; Appalto 36/2016 Lotto 3 6.691.226,63 Iva esclusa; Importo a
base d’appalto: I corrispettivi di cui all’art 1.6 dei Capitolati Speciali d’appalto.II.3) Durata dell’appalto: 22 mesi dalla data
dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 3.1 lett. 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 Iva esclusa Appalto 34/2016 € 132.951,29; Appalto 35/2016
€ 114.176,56; Appalto 36/2016 € 133.824,53 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: Gli appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del
raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs.
n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/
CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari, conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014, per ogni singolo lotto, almeno pari al valore di seguito indicato: Lotto 3 - € 6.700.000,00 Lotto
1 - € 6.650.000,00; Lotto 2 - € 5.710.000,00. Il volume d’affari è richiesto in relazione alla necessità di avere appaltatori
affidabili finanziariamente e strutturati da un punto di vista organizzativo. III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti
per prestazioni aventi ad oggetto “servizi di gestione, effettuati in proprio o per conto terzi, di scuole dell’infanzia paritarie
e/o nidi d’infanzia e/o micronidi, in strutture a norma di legge”, svolti con “buon esito” qualora effettuati per conto terzi
(Enti pubblici/Aziende o enti privati), nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando per un valore complessivo,
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per ogni singolo lotto, almeno pari al valore di seguito indicato: Lotto 3 - € 6.700.000,00; Lotto 1 - € 6.650.000,00; Lotto
2 - € 5.710.000,00 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 10/05/2016 Ora: 12:00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 11/05/2016
ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 07/04/2016 RUP: BEATRICE ARCARI.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3729 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 278 del 21/03/2016
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.1.2) Tipo di fornitura: Acquisto II.1.6) Oggetto: Appalto 29/2016 CIG 6646918A3F Affidamento della fornitura di
1.725 nuovi apparati radio portatili, veicolari e motociclari, per la sostituzione di quelli in dotazione ormai vetusti e poco
efficienti per la polizia locale.II.1.7) Luogo fornitura: Milano II.1.9) Divisione in lotti: No II.1.10) Ammissibilità di varianti
nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo massimo contrattuale: € 983.606,56 Iva esclusa. Importo a base d’appalto: Il Corrispettivo di cui all’
art. 1.5 del Capitolato Speciale d’appalto .Oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data dell’avvio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 19.672,13 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 post-vendita III.1.2) Finanziamento: fondo pluriennale vincolato - avanzo di amministrazione III.1.3)
Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile
ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45
Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari pari a € 983.606,56 Iva esclusa conseguito negli esercizi finanziari 2012/2013/2014. 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 svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara aventi ad oggetto la fornitura di radio portatili, veicolari e motociclari
per un valore complessivo di € 983.606,56 Iva esclusa. Contratto di punta: almeno un contratto deve essere riferito alla fornitura di radio portatili, veicolari e motociclari per un valore
complessivo di euro 300.000,00 Iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) Procedura: aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti
di 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 25/05/2016 ore 12:00 IV.3.5) Lingua: Italiano. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle
stesse IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
26/05/2016 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI.4) 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 07/04/2016 RUP: Antonio Barbato.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3730 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Progetto housing sociale e programmi E.R.P.
Bando di gara per estratto
E’ indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per appalto progetto
integrato di riqualificazione urbana e rivitalizzazione economico-sociale del quartiere San Polo Torre “Tintoretto” – Ristrutturazione con parziale demolizione edificio in Via Zanelli n. 48 – Brescia – CUP C89G15000230006 - CIG 6618457B7C.
La procedura aperta avrà luogo in seduta pubblica il giorno 9 giugno 2016 alle ore 9:00 presso il Comune di Brescia –
Settore Gare e Appalti presso la Sala Appalti – Via Marchetti n. 3.
Per informazioni tel. 030-2978628/8403/8404 housingsociale@pec.comune.brescia.it
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 6 giugno 2016
Importo base d’appalto: € 1.407.043,68 (+ IVA 10%) di cui: € 1.338.033,75 per opere soggette a ribasso (di cui
€ 262.060,41 per opere a corpo e € 1.075.973,34 per opere a misura), € 69.009,93 per oneri per la sicurezza. Categoria prevalente: OG1 (dell’allegato A al DPR n. 207 del 5.10.2010). Tipologia lavori scorporabili/subappaltabili: Cat. OG11, OS6.
Responsabile del Procedimento: Ing. Silvia Foini. Il bando ed il disciplinare sono disponibili sui siti Internet https://
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e https://infogare.comune.brescia.it
Il responsabile del procedimento
ing. Silvia Foini
TX16BFF3746 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI (MI)
Bando di gara - CIG 6658112FD2
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Cassina de’ Pecchi P.za De Gasperi 1 tel. 0295440252 fax 0295440233
www.cassinadepecchi.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in noleggio di documentatori e altri beni per rilevazione automatica infrazioni
semaforiche e servizi connessi. Durata: mesi 24 (ventiquattro) Importo complessivo: € 128.000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica Sintel Scadenza: 05/05/2016 ore 12.00.
SEZIONE V: INFO: documentazione sul sito del Comune e sulla piattaforma SINTEL.
Il R.U.P.
dott. Alessio Bosco
TX16BFF3749 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n.154 del 24/03/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) CATEGORIA DEL SERVIZIO: 25 II.1.6) OGGETTO APPALTO: Appalto n^ 37/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 1 - (Zona decentramento
1). Appalto n^ 38/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 2 - (Zona decentramento 2). Appalto n^ 39/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini
disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 3 - (Zona decentramento 3). Appalto n^ 40/2016
Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 4
- (Zona decentramento 4). Appalto n^ 41/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle
scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 5 - (Zona decentramento 5). Appalto n^ 42/2016 Affidamento del servizio
di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 6 - (Zona decentramento 6).
Appalto n^ 43/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia
comunali. Lotto 7 - (Zona decentramento 7). Appalto n^ 44/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini
disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 8 - (Zona decentramento 8). Appalto n^ 45/2016
Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi d’infanzia comunali. Lotto 9 (Zona decentramento 9). CIG: Appalto 37/2016 Lotto 1 CIG 66521285AE; Appalto 38/2016 Lotto 2 CIG 665214755C;
Appalto 39/2016 Lotto 3 CIG 665215297B; Appalto 40/2016 Lotto 4 CIG 66521621BE; Appalto 41/2016 Lotto 5 CIG
6652169783; Appalto 42/2016 Lotto 6 CIG 6652211A2B; Appalto 43/2016 Lotto 7 CIG 66522244E7; Appalto 44/2016
Lotto 8 CIG 6652232B7F; Appalto 45/2016 Lotto 9 CIG 665224021C; II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti. II.2.1) Importo complessivo stimato
presunto: € 13.795.000,00 oltre IVA; l’importo complessivo per l’affidamento, viene suddiviso, relativamente ai 9 lotti
territoriali, come segue: Lotto 1: € 771.748,25 oltre IVA; Lotto 2: € 1.495.262,24 oltre IVA; Lotto 3: € 1.471.145,10
oltre IVA; Lotto 4: € 2.435.830,42 oltre IVA; Lotto 5: € 1.350.559,44 oltre IVA; Lotto 6: € 916.451,05 oltre IVA; Lotto
7: € 1.760.550,70 oltre IVA; Lotto 8: € 1.615.847,90 oltre IVA; Lotto 9: € 1.977.604,90 oltre IVA II.3) Durata dell’appalto: 22 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 3.1
lett. 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 37/2016 Lotto 1 € 15.434,96; Appalto 38/2016
Lotto 2 € 29.905,24; Appalto 39/2016 Lotto 3 € 29.422,90; Appalto 40/2016 Lotto 4 € 48.716,61; Appalto 41/2016 Lotto
5 € 27.011,19; Appalto 42/2016 Lotto 6 € 18.329,02; Appalto 43/2016 Lotto 7 € 35.211,01; Appalto 44/2016 Lotto 8
€ 32.316,96; Appalto 45/2016 Lotto 9 € 39.552,10 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, conseguito negli esercizi finanziari
2012/2013/2014, per ogni singolo Lotto, almeno pari al valore di seguito indicato: Lotto 1 € 770.000,00 al netto di IVA;
Lotto 2 € 1.495.000,00 al netto di IVA; Lotto 3 € 1.470.000,00 al netto di IVA; Lotto 4 € 2.435.000,00 al netto di IVA; Lotto
5 € 1.350.000,00 al netto di IVA; Lotto 6 € 915.000,00 al netto di IVA; Lotto 7 € 1.760.000,00 al netto di IVA; Lotto 8
€ 1.615.000,00 al netto di IVA; Lotto 9 € 1.975.000,00 al netto di IVA; Il volume d’affari è richiesto in relazione alla necessità
di avere appaltatori affidabili finanziariamente e strutturati da un punto di vista organizzativo.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti per prestazioni aventi ad oggetto “l’organizzazione di attività, rivolte
a minori con disabilità compresi nella fascia 0-10 anni, nell’ambito di contesti strutturati, di servizi a matrice educativa o socio
assistenziale”, svolti con “buon esito” nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per enti e aziende
del settore pubblico o privato, per un valore complessivo, con esclusione dell’I.V.A., almeno pari a: Lotto 1 € 770.000,00 al
netto di IVA; Lotto 2 € 1.495.000,00 al netto di IVA, Lotto 3 € 1.470.000,00 al netto di IV; Lotto 4 € 2.435.000,00 al netto
di IVA; Lotto 5 € 1.350.000,00 al netto di IVA; Lotto 6 € 915.000,00 al netto di IVA; Lotto 7 € 1.760.000,00 al netto di
IVA; Lotto 8 € 1.615.000,00 al netto di IVA; Lotto 9 € 1.975.000,00 al netto di IVA 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.
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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 11/05/2016 Ora: 12:00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 12/05/2016
ore 10.00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) 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: 07/04/2016 RUP: Beatrice Arcari
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF3751 (A pagamento).

COMUNE DI CERTALDO (FI)
Bando di gara - Procedura aperta telematica
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Certaldo - P.zza Boccaccio, 13 50052 Certaldo (FI), Settore
Finanziario e Interni - Ufficio Tributi, tel. 0571/661209 fax 0571/661201.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE: servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti: periodo 1/1/2017-31/12/2021;
luogo di esecuzione: Certaldo.
ENTITA’ TOTALE DEL CONTRATTO: € 134.000,00: scaturisce in via presuntiva dall’aggio per il concessionario
(17,54%) riferito ad un anno di durata contrattuale e posto a base d’asta, moltiplicato per la durata della concessione.
AGGIUDICAZIONE: con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO (soggetti ammessi alla gara, requisiti richiesti,
garanzie richieste, modalità di pagamento, modalità di presentazione dell’offerta, etc.): in conformità a quanto stabilito
nell’avviso di gara.
RICEZIONE OFFERTE: entro le ore 13 del 2/5/2016.
APERTURA BUSTE: il 3/5/2016 – ore 9:30.
ALTRE INFORMAZIONI: documenti di gara (capitolato, avviso di gara con allegati) disponibili ai seguenti indirizzi:
https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/; e www.comune.certaldo.fi.it.; C.I.G. 6618139512; R.U.P.: Dott.ssa Tania Frediani.
Il responsabile P.O. settore finanziario e interni – U.O. tributi
dott.ssa Tania Frediani
TX16BFF3752 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Sport

Sede Amministrativa: Piazza Liber Paradisus n.6 - 40129 Bologna
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto :Comune di Bologna – U.I. Sport, Piazza Liber Paradisus 6 Torre C,
40129 Bologna, Italia, tel.0512195805, email massimiliano.danielli@comune.bologna.it,Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni:
http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara e la documentazione di gara sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 6, Torre C
Piano 6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
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I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Concessione del servizio “Gestione integrata delle attività sportive agonistiche e dilettantistiche e la
gestione tecnica e funzionale degli impianti sportivi per il nuoto nel Comune di Bologna; Tipo appalto e luogo di esecuzione
e consegna: Servizi, Bologna, codice NUTS ITD55, CPV Oggetto principale: 92610000-0; Suddivisione in lotti: no. II.2)
Entità totale: valore stimato della concessione IVA esclusa: 110.000.000,00 di euro. II.3) Durata della concessione: 25 anni.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzioni come specificato all’art. 10 del disciplinare di gara. Impegno di un
fidejussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. N. 163/2006. Coperture assicurative: come previsto da art. 10 del disciplinare di gara. Finanziamento: Bilancio ordinario. III.2) Condizioni di partecipazione:
Requisiti generali ex art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
come da disciplinare di gara (Art. 4 punto 2).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta per concessione di servizio di cui all’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006
(categoria 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”) con ricorso alla procedura in finanza di progetto nei servizi ai sensi
dell’art. 278 del D.P.R. N. 207/2010; IV.2)Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3)Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre P.G.N. 115056/2016. Termine per il ricevimento delle
offerte: 01/07/2016 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 04/07/2016
ore 10:00. Luogo: Comune di Bologna – U.I. Sport Piazza Liber Paradisus, 6 Torre C; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica nella quale potranno prestare dichiarazioni i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro
procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, negli allegati e
negli elaborati tecnici disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.
bologna.it. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Massimiliano Danielli. CIG 6655729153. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 Bologna, Italia, Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, U.I. Sport, Piazza Liber Paradisus
6 Torre C, 40129 Bologna, Italia tel.0512195805.
Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/04/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Danielli
TX16BFF3754 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Unico di Committenza presso il Comune di Castelfranco Emilia – Piazza della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (tel. 059/959246 – fax:059/959387)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico ed
extrascolastico dei comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro e contestuale alienazione di automezzi di proprietà comunale – periodo 01.09.2016/31.08.2019 – CIG 6651007899 - Importo a base di gara: € 1.065.799,00 (IVA esclusa)
di cui € 1.063.774,00 per la gestione dei servizi oggetto d’appalto € 2.025,00 importo non soggetto a ribasso, per oneri relativi
alla sicurezza.
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 27/05/2016. Data, ora e luogo 1° seduta
pubblica: 30/05/2016 - ore 08.30 presso il Settore Servizio al Cittadino – Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria
Sud, 20.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet del Comune
all’indirizzo http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce: accedi a… bandi/gare/concorsi/.
Responsabile procedimento: Dirigente dell’Ufficio Unico di Committenza: dott.ssa Bonettini Manuela.
Il dirigente
dott.ssa Bonettini Manuela
TX16BFF3759 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CHIVASSO CAPOFILA
Avviso di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto della stazione appaltante: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla
Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.comune.chivasso.
to.it, pec:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it; Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento SIRNA MARIA,
tel. 0119115452
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: v. sez. I.1.)
I.3) Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: v. sez. I.1).
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: v. sez.I.1).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale, Centrale Unica di Committenza.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al contratto: “Gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del global service
del servizio di ristorazione collettiva per asilo nido, scuole, centri estivi, anziani, per sei anni dal 01/09/2016-31/08/2022. CIG
6657388A5D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Esecuzione e gestione di servizi. L’appalto è bandito per il
Comune di Chivasso
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: - Global-Service per la Ristorazione Collettiva, intendendo il Servizio di produzione pasti in legame fresco-caldo, comprensivo di tutto il complesso di operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso
nella sua globalità, con netta prevalenza di Servizi, quali:
- ricevimento – controllo - conservazione delle merci;
- preparazione – trasporto – consegna - distribuzione dei pasti;
- riassetto – lavaggio – pulizia - sanificazione delle attrezzature e dei locali;
- disinfestazione e derattizzazione ordinarie e straordinarie dei locali, nonché operazioni periodiche straordinarie di
bonifica ambientale
- raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi raccoglitori ubicati presso i Centri di Cottura e i Centri di
Distribuzione- Le sostanze grasse provenienti dalla separazione fatta a monte dello scarico e del disoleatore verranno trattate
come rifiuti speciali ai sensi della Legge 915/82 e s. m. e i.
ed in misura inferiore lavori quali:
- manutenzione ordinaria – programmata - straordinaria e interventi di riqualificazione delle strutture, degli impianti,
delle attrezzature e degli arredi dei Centri di Cottura Comunale e dei Centri di Distribuzione, ed ogni altra funzione descritta
nel Capitolato.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): CPV: 55524000-9 Servizi di mensa scolastica
II.2.1) Quantitativo o entità totale. € 9.630.000,00 di cui € 54.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara,
al netto d’Iva. così determinati:
Numero presunto annuo di pasti: 300.000,00. Prezzo unitario a base d’asta: € 5,35 di cui € 0,03 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, oltre Iva. Importo complessivo annuo € 1.605.000,00 (di cui € 9.000,00) per on. sicurezza non
soggetti a ribasso. Importo per singolo pasto soggetto a ribasso: € 5,32
Importo complessivo soggetto a ribasso: € 9.576.000,00
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: vedi disciplinare di gara
III.2. Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei
contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di
partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 13 e ss. del disciplinare e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - prove richieste: I concorrenti dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti nell’art. 10 del disciplinare di gara nelle misure e con le modalità previste dal DdG e relativi allegati
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le
ore 12.00 (ora locale) del giorno 08/06/2016
IV.3.6) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/06/2016 ore 9:00 I° seduta 22/06/2016 II° seduta presso Ufficio Contratti
del Comune di Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n.8. Le date delle eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno pubblicate
al seguente indirizzo:
http://www.comune.chivasso.to.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-contratti/c.u.c/bandi
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il disciplinare, contenente le norme integrative del presente bando riguardo le modalità di partecipazione alla gara,
di compilazione e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa, nonché tutti i documenti
tecnici relativi alla gara saranno pubblicati sul profilo di committente, reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it,
alla sezione bandi.
d) il presente bando è stato trasmesso alla GUCE il 11/04/2016
Responsabile del procedimento: Sirna Maria.
Responsabile del procedimento di gara
Roberta Colavitto
TX16BFF3760 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CHIVASSO CAPOFILA
Avviso di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto della stazione appaltante: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla
Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.comune.chivasso.
to.it, pec:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it; Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento SIRNA MARIA,
tel.0119115452
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: v. sez. I.1.)
I.3) Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: v. sez. I.1).
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: v. sez.I.1).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale, Centrale Unica di Committenza.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al contratto: “Gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di “estate ragazzi”
periodo triennale estivo 2016-2018,. CIG 6658334708
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Esecuzione e gestione di servizi. L’appalto è bandito per il
Comune di Chivasso
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: - gestione del servizio denominato “Estate Ragazzi” per bambini della scuola
dell’infanzia e per ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1^ grado, gli stessi dovranno essere organizzati tenendo conto
dell’articolazione dei centri, del modello organizzativo e delle finalità che si vogliono perseguire
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II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): CPV: 85312110 – 3 Servizi forniti da centri diurni per bambini
II.2.1) Quantitativo o entità totale. €.49.960,00 annue (di cui €.1.960,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di
gara), per un totale, per il triennio estivo di affidamento di €. 149.880,00 (di cui €.5.880,00 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso di gara)
Importo soggetto a ribasso : euro €. 144.000,00
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: vedi disciplinare di gara
III.2. Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei
contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di
partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 13 e ss. del disciplinare e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - prove richieste: I concorrenti dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti nell’art. 10 del disciplinare di gara nelle misure e con le modalità previste dal DdG e relativi allegati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le
ore 17.00 (ora locale) del giorno 03/05/2016
IV.3.6) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/05/2016 ore 9:00 I° seduta 10/05/2016 II° seduta presso Ufficio Contratti
del Comune di Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n.8. Le date delle eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno pubblicate
al seguente indirizzo:
http://www.comune.chivasso.to.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-contratti/c.u.c/bandi
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il disciplinare, contenente le norme integrative del presente bando riguardo le modalità di partecipazione alla gara,
di compilazione e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa, nonché tutti i documenti
tecnici relativi alla gara saranno pubblicati sul profilo di committente, reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it,
alla sezione bandi.
Responsabile del procedimento: Sirna Maria.
Responsabile del procedimento di gara
Roberta Colavitto
TX16BFF3761 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Modena Direzione Generale - Indirizzo postale: via Scudari, 20 - Città: Modena Codice postale: 41121 Paese: Italia (IT) Punti di
contatto: Direzione Generale Telefono: +39 0592032952 - All’attenzione di Giuseppe Dieci - Posta elettronica: dir.generale@
comune.modena.it - Fax: +39 0592032433 - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice http://www.comune.
modena.it/ - Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.modena.it/il-comune/bandi - 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: Altro (allegato A.III).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. 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: sì. Ulteriori informazioni su queste amministrazioni
aggiudicatrici sono riportate nell’allegato A.
Sezione II : Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per ricerca di Advisor per attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e ai Comuni
dell’Ambito Territoriale Minimo Modena 1-Nord per l’individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del
gas naturale – C.I.G. 6653066BBC. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi
n.: 12 - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Ambito Territoriale
Minimo Modena 1-Nord, come definito dal Decreto ministeriale Sviluppo economico del 18 ottobre 2011- Codice NUTS:
ITD54. 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: Ricerca di un Advisor tecnico che supporti il RUP e i Comuni
coinvolti nella gestione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma
associata. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 71621000-7. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle
varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 250.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: inizio: 1/09/2016 - conclusione: 31/03/2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi disciplinare di gara. III.1.4) Altre 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: Vedi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. 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: 31/05/2016 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: IT. 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 8/06/2016 Ora 10:00 - Luogo:
Palazzo Municipale - Sala della Minor Cella, via Scudari 20 - Modena – Italia - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse: nelle sedute pubbliche.
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: C.I.G. 6653066BBC. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8/04/2016
– ID:2016-044154.
Allegato A-III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Comune di Modena - Protocollo Generale - Indirizzo postale: via Scudari, 20 - Città: Modena Codice postale: 41121
Paese: Italia (IT) - Punti di contatto: Telefono: +39 0592032414 - Posta elettronica: comune.modena@cert.comune.modena.
it - Fax: +39 0592033778.
Allegato A-IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice
acquista: Denominazione ufficiale: Altri Comuni dell’ATEM Modena 1-Nord, di cui al Decreto ministeriale dello Sviluppo
economico del 18 ottobre 2011 - Indirizzo postale: via Scudari, 20 - Città Modena Codice postale 41121 - Paese Italia.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Dieci
TX16BFF3763 (A pagamento).
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COMUNE DI MEL
Bando di gara ad evidenza pubblica
Committente: Comune di Mel (BL), p.zza Papa Luciani 3, 32026 – Mel (BL), tel. 0437/5441 fax: 0437/544222, PEC:
mel.bl@cert.ip-veneto.net, e-mail: sociale1.mel@valbelluna.bl.it, internet: www.comune.mel.bl.it.
Stazione Unica Appaltante, punto di contatto: Unione Montana Feltrina, V. Carlo Rizzarda, 21, 32032 Feltre (BL),
tel. 0439-302671, fax 0439-317628, e-mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net, internet: http://www.feltrino.bl.it; CIG 6654676C59 Importo servizio: € 536.850,00, di cui € 536.250,00 a base di gara e € 600,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Opzioni: NO; rinnovo possibile: NO; Descrizione dell’appalto: servizio di
trasporto scolastico alunni scuole infanzia, primarie e secondarie I grado comune di Mel per 5 anni scolastici dal 2016/2017
al 2020/2021; cat. 2, CPC 71211, CPV 60130000-8.
Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per Categoria oggetto di appalto o albo analogo per gli altri stati
europei; possesso requisiti L.R.V. n. 46/1994 e D.M. 31.01.1997, possesso attestato idoneità professionale trasporto persone
su strada di cui D.Lgs. 395/2000 (già D.M.. 448/1991); Capacità tecnica: aver svolto con buon esito servizi di trasporto
scolastico nei tre anni antecedenti la data del bando di gara, per un importo complessivo non inferiore a € 322.110,00 ; Pubblicazione bando: www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.mel.bl.it.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 55,
81, 83 D.lgs 163/2006, offerta tecnica punti 51,00, offerta economica punti 49,00-vedi anche bando-disciplinare; Richiesta
capitolato, documenti complementari: entro il 06/06/2016 punto contatto martedì-giovedì ore da 15,00 a 18,30; Visione atti:
punto contatto; Termine ricezione offerte: 16/06/2016, ore 12:00, Indirizzo: punto contatto; Lingua: italiana; Apertura offerte:
16/06/2016, ore 15:30, seduta pubblica; Garanzie: cauzione provvisoria: € 10.737,00 cauzione definitiva: 10% importo contratto, polizza RCT-rischi esecuzione € 10.000.000,00-vedi anche bando-disciplinare; Finanziamento: fondi bilancio.
Pagamenti: cadenza mensile 30 gg verifica congruità; RTI: vedi art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163; Validità offerte: 180 gg;
R.U.P.: Fabrizio Floridia punto contatto; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Venezia,
Cannareggio, 2277, 041/2403911, fax 041/2403940, e-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30
gg. data pubblicazione bando.
Data spedizione bando 11/06/2016
Il responsabile
Arturo Pavan
TX16BFF3764 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria
Lotto 1 CIG 6658941BF0 – Lotto 2 CIG 66589535D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina
de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come
Centrale Unica di Committenza. Responsabile: Dott.ssa Chiara Gregorini; Ulteriori informazioni sono disponibili: contratti@
comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto sono disponibili presso il seguente indirizzo
internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it
sezione CUC e presso la piattaforma telematica sintel
Invio offerte: sul sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia Piattaforma Sintel .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Affidamento in concessione servizio
di tesoreria comunale in due lotti: lotto 1 Comune di Vimodrone e lotto 2 Comune di Rodano
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Concessione di servizi Comune di Vimodrone per il lotto 1 e Comune di Rodano per il lotto 2
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 66600000-6 ;
II.1.8) Lotti: sì, 2 possibilità di presentare offerta per un solo lotto
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II.1.9) Varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dei 2 lotti euro 172.000,00. Per la specifica di ogni lotto si
rimanda al disciplinare. Non sono ammesse offerte in aumento OPZIONI: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60 a decorrere dalla data di “inizio attività” per il Lotto 1 e mesi
54 a decorrere dalla data di “inizio attività per il Lotto 2. Per i dettagli si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% cauzione provvisoria secondo quanto previsto nel disciplinare;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di
gara;
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO 1 CIG 6658941BF0 – LOTTO 2 CIG 66589535D9
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 11/05/2016 ore 18.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/05/2016 – ore 09.30 È ammesso un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi
e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.
Il responsabile dell’ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX16BFF3772 (A pagamento).

COMUNE DI TRICHIANA
Bando di gara ad evidenza pubblica
Committente: Comune di Trichiana (BL), p.zza T. Merlin 1, 32028 – Trichiana (BL), tel. 0437/5561 fax: 0437/555204,
PEC: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net, e-mail: segreteria.trichiana@valbelluna.bl.it, internet: www.comune.trichiana.bl.it.
Stazione Unica Appaltante, punto di contatto: Unione Montana Feltrina, V. Carlo Rizzarda, 21, 32032 Feltre (BL),
tel. 0439-302671, fax 0439-317628, e-mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net, internet: http://www.feltrino.bl.it; CIG 6654461AED Importo servizio: € 837.990,00, di cui 837.490,00 a base di gara e € 500,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; valore appalto: € 1.173.186,00; Opzioni: SI, rinnovo possibile: 2 anni;
Descrizione dell’appalto: servizio di trasporto scolastico per nido integrato, scuole infanzia, primarie e secondarie I grado
comune di Trichiana e scuole secondarie II grado zona medio alta del comune di Trichiana per 5 anni scolastici dal 2016/2017
al 2020/2021; cat. 2, CPC 71211, CPV 60130000-8.
Condizioni di partecipazione: iscrizione C.C.I.A.A. per Categoria oggetto di appalto o albo analogo per gli altri stati
europei; possesso requisiti L.R.V. n. 46/1994 e D.M. 31.01.1997, possesso attestato idoneità professionale trasporto persone
su strada di cui D.Lgs. 395/2000 (già D.M.. 448/1991); Capacità tecnica: aver svolto con buon esito servizi di trasporto
scolastico nei tre anni antecedenti la data del bando di gara, per un importo complessivo non inferiore a € 502.764,00; Pubblicazione bando: http://www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.trichiana.bl.it.
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Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 55,
81, 83 D.lgs 163/2006, offerta tecnica punti 51,00, offerta economica punti 49,00-vedi anche bando-disciplinare; Richiesta
capitolato, documenti complementari: entro il 03/06/2016 punto contatto martedì-giovedì ore da 15,00 a 18,30; Visione atti:
punto contatto; Termine ricezione offerte: 14/06/2016, ore 12:00, Indirizzo: punto contatto; Lingua: italiana; Apertura offerte:
14/06/2016, ore 15:30, seduta pubblica; Garanzie: cauzione provvisoria: € 16.759,00 cauzione definitiva: 10% importo contratto, polizza RCT-rischi esecuzione € 3.000.000,00-vedi anche bando-disciplinare; Finanziamento: fondi bilancio; Pagamenti: cadenza mensile 30 gg verifica congruità; RTI: vedi art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163; Validità offerte: 180 gg; R.U.P.:
Fabrizio Floridia punto contatto; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Venezia, Cannareggio, 2277, 041/2403911, fax 041/2403940, e-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg.
data pubblicazione bando.
Data spedizione bando 11/04/2016
Il responsabile
Arturo Pavan
TX16BFF3773 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO - CANZO (CO)
Estratto di bando di gara - CIG 6651925E26
La Comunità Montana Triangolo Lariano intende appaltare il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non differenziati (C.E.R. 200301) raccolti nei Comuni del Triangolo Lariano: Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Caglio, Canzo, Caslino
d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Faggeto Lario, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro,
Proserpio, Rezzago, Sormano, Torno, Valbrona, Veleso e Zelbio per un periodo di 24 mesi.
L’importo complessivo a base di gara è di € 1.493.128,00 oltre IVA.
L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, come meglio specificato nel
Bando integrale e nel Disciplinare di Gara.
Le offerte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Triangolo Lariano – Via Vittorio
Veneto, 16 – 22035 Canzo (CO), entro le ore 12.00 del 13/06/2016.
Copia integrale del Bando di gara, inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. in data 08/04/2016, può essere
scaricato, con i relativi Allegati, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di Contratto d’appalto,
dalla sezione “Bandi di gara” del sito internet della Comunità Montana Triangolo Lariano www.cmtl.it.
Ogni ulteriore informazione sull’appalto potrà essere richiesta al Responsabile Unico del Procedimento dott. ing.
Roberto Braga, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 031/672000, fax 031/670248, P.E.C. cm.triangolo_lariano@pec.regione.
lombardia.it.
L’istruttore direttivo tecnico - Responsabile unico del procedimento
dott. ing. Roberto Braga
TX16BFF3777 (A pagamento).

S.A.I. STAZIONE APPALTANTE INTERCOMUNALE
Unione Roveresca - Orciano di Pesaro
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: S.A.I. Stazione Appaltante Intercomunale Roveresca C.F. 02142980412
Oggetto: Servizio raccolta differenziata dei rifiuti urbani. CPV 90500000-2. Cat. servizi: n.16 all.A DLgs 163/06. CIG
6639596FEF. Durata: 5 anni -decorrenza luglio 2016. Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa – art.83
Dlgs.163/06. Gara gestita esclusivamente con modalità telematica. Partecipazione tramite piattaforma telematica profilo
committente: https://unioneroveresca.acquistitelematici.it/
Scadenza offerte: 25/05/16 ore 12:00. Valore dell’appalto art.29 Dlgs.163/06: € 1.450.000,00.
Trasmissione bando GUCE art. 66 comma 9 D. lgs. 163/2006: 08/04/2016.
Il responsabile
dott.ssa Valeria Avaltroni
TX16BFF3778 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara
Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali
periodo 01/06/16–31/12/18. CIG: 6120459A89.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo a base di
gara: € 70.352,74+iva. Scadenza ricezione offerte: 02.05.16 h 12:00. Svolgimento della gara: 04.05.16 h 9:30.
Documentazione: www.unionegallura.gov.it; www.comune.telti.ot.it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 18.04.2016.
R.U.P. Geom. Celeste Marginesu Tel. 0789/1712889 ufficio.tecnico@comune.telti.ot.it - info@unionegallura.gov.it
cuc@pec.unionegallura.gov.it.
Il R.U.P.
geom. Celeste Marginesu
TX16BFF3779 (A pagamento).

COMUNE DI ANGERA (VA)
Bando di gara - CIG 6657773814
Procedura aperta: Servizi tecnici professionali finalizzati alla predisposizione degli atti per l’attivazione di una procedura di gara per l’aggiudicazione di un contratto di rendimento energetico (‘Contratto EPC’) finalizzato alla riqualificazione
energetica di edifici ed impianti di illuminazione pubblica.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Angera, capofila, ed anche per i Comuni di Besozzo, Biandronno, Brebbia, Cadrezzate, Caravate, Cazzago Brabbia, Comabbio, Laveno Mombello, Monvalle, Osmate, Ranco e Taino, con sede in
Angera, P.zza Garibaldi n.14, tel 0331932086, fax 0331960181, PEC: comune.angera@pec.regione.lombardia.it, sito web:
www.comune.angera.va.it.
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art.3 c.37 e art.55 c.5 DLgs 163/06. Luogo di esecuzione: Comuni di
Angera, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Cadrezzate, Caravate, Cazzago Brabbia, Comabbio, Laveno Mombello, Monvalle,
Osmate, Ranco e Taino (Provincia di Varese). Termine di esecuzione dei lavori: 1) entro il 10/6/16 presentazione della necessaria documentazione di partecipazione al Bando FC; 2) entro il 31/12/16 approntamento della documentazione necessaria
ad ottenere il riscatto della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica; 3) entro 24 mesi, a decorrere dalla data di
assegnazione di contributo per redazione e celebrazione della gara ad evidenza pubblica con modalità di project financing
o altra forma di Partenariato Pubblico Privato e sottoscrizione da parte dei Comuni del contratto con Energy Service Company aggiudicataria, 4) approntamento della documentazione necessaria entro i termini previsti da eventuali bandi relativi
alla riqualificazione degli edifici pubblici e degli impianti d’illuminazione pubblica a cui le amministrazioni aggiudicatrici
intendono partecipare, 5) Il termine ultimo della durata dell’appalto coincide con la conclusione della fase di monitoraggio dei
consumi e dei risultati al termine del primo anno successivo alla data di stipulazione del Contratto EPC. Importo: € 205.000,00
(€ 200.000,00 (importo soggetto a ribasso) + € 5.000,00 (importo non soggetto a ribasso - DLgs 81/08 e smi)), iva esclusa.
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 DLgs.163/06 pari al 2% del valore dell’appalto costituita secondo le modalità previste dal citato art.75 DLgs.163/06. Cauzione definitiva costituita dall’aggiudicatario
secondo le modalità previste dall’art.113 DLgs.163/06. Polizza assicurativa come da capitolato speciale. Soggetti ammessi a
partecipare alla procedura di gara requisiti di partecipazione: Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare alla procedura
di gara i soggetti di cui all’art.34 DLgs.163/2006, in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs.163/2006, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara; Requisiti di carattere
tecnico ed economico: si veda Disciplinare di Gara.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83
DLgs.163/06. Documentazione: La documentazione di gara è disponibile e scaricabile dal sito internet della Stazione Appaltante, www.comune.angera.va.it. e sulla piattaforma e-procurement ARCA SINTEL di Regione Lombardia. Sopralluogo
obbligatorio: Si. Offerte: Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione, dovrà caricato secondo le modalità indicate da ARCA
per il funzionamento del sistema SINTEL entro il termine perentorio del giorno 02 maggio 2016 alle ore 12:00.
Periodo di vincolatività delle offerte: 180 gg dalla dal giorno di scadenza di presentazione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: i plichi contenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica il giorno 03 maggio 2016 alle ore 9:30 presso
la sede municipale Piazza Garibaldi 14 – Angera (VA). Alle sedute pubbliche è ammessa la presenza dei rappresentanti degli
operatori economici secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso: ricorso ex art.119-120 cod. proc. amm. al TAR Lombardia, Sede di Milano, Via Corridoni 39. Il
bando è stato trasmesso alla G.U.R.I. in data 12/04/16.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Lorenzo Ielmini
TX16BFF3780 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Bando di gara - Affidamento gestione centri estivi 2016 - CIG 6633543CD8
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica Di Committenza per conto del Comune di Forte dei Marmi Piazza
Dante 1 Forte Dei Marmi (LU), profilo di committente: www.comune.fortedeimarmi.lu.it PEC: protocollo.comunefdm@
postacert.toscana.it Responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Quadrelli. Tel 0584280221 Fax 0584280246; Responsabile
della centrale Unica di Committenza: sig.ra Giovanna Manzione. Tel 0584280258 fax 0584280218 mail gmanzione@comunefdm.it pec: garecontratti-fdm@postacert.toscana.it - Art. 33 comma 3 bis Dlgs 163/2006
Oggetto dell’appalto: Gestione dei Centri Estivi 2016 Comune di Forte dei Marmi, allegato IIB del D.Lgs. 163 / 2006 –
Cat. 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi. CIG 6633543CD8. Suddivisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti.
Luogo di esecuzione: Comune di Forte dei Marmi;
Durata: dal 15.06.2016 al 31.08.2016; valore complessivo: € 150.000,00 IVA esente, di cui 149.500,00 a base di gara e
€ 500,00 per sicurezza.
Procedura di gara: aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 Dlgs 163/2006 svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale start sito https://start.e.toscana.it/rtrt/ indetta con determina contrarre n. 254 del 21.03.2016 e n.303 del 07.04.2016;
criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine ultimo di ricevimento delle offerte: 03.05.2016 ore 12:00; vincolo offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
Prima seduta pubblica di apertura offerte: 04.05.2016 ore 10:00, presso la Centrale Unica di Committenza Piazza Dante
n. 1 Forte dei Marmi.
Informazioni complementari: Come specificate nel capitolato prestazionale e descrittivo e negli atti di gara visionabili
agli indirizzi http://start.e.toscana.it/rtrt; www.comune.fortedeimarmi.lu.it.
Il responsabile centrale unica di committenza
Giovanna Manzione
TX16BFF3783 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Amministrazione Centrale, Servizio 3 “Ufficio gare e contratti – S.U.A.”
Sede: viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma
Punti di contatto: tel. 06/67663606-3681-3499
Codice Fiscale: 80034390585

Bando di gara - PA V01/16/SUA - Ristrutturazione dei marciapiedi di via Palombarese dal km. 19+100 al km. 22+550 - I
Lotto
Importo a base di gara: € 1.830.297,35. Procedura di aggiudicazione:procedura aperta (art. 54, co.2 D.Lgs. 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 163/2006). Categoria prevalente: OG3;
categorie ulteriori: OG6 - OG10. Scadenza termine ricezione offerte: ore 12.00 del 07/06/2016. Pubblicità: Il bando viene
pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 122, co.5 D.Lgs. 163/2006;il bando, il disciplinare e gli elaborati di gara sono disponibili sul sito internet www.cittametropolitanaroma.gov.it
Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TX16BFF3800 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASTELLONE (TO)
Bando di gara - CIG 66469103A7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villastellone; Via Cossolo 32-10029 Villastellone (TO); Punti
di contatto: Ufficio Istruzione; Tel. 011/9614157 Fax 9614150; E-mail: info@comune.villastellone.to.it ; E-mail Certificata:
comune.villastellone.to@legalmail.it; http://www.comune.villastellone.to.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo dal 01 settembre 2016
al 30 giugno 2021; Durata appalto: 5 anni; Importo appalto: E. 880.000,00 per i cinque anni + IVA.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: ore 12 del 31/05/16; Apertura offerte: ore 09 del 01/06/16 presso la Sala Consigliare del Comune, in via Cossolo 32.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Titolare del trattamento è il Comune di Villastellone, Responsabile per il trattamento
dei dati personali è il Sig. Angelo Lisa. Incaricato del trattamento è il personale degli uffici comunali. Invio GUCE: 11/04/16.
Il responsabile dell’ufficio istruzione
Angelo Lisa
TX16BFF3802 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare

Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per affidamento concessione di servizi ex art 278 dpr 207/2010
per realizzazione e gestione alloggi di edilizia residenziale sociale
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus n°
10 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it profilo committente: http://
www.comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: affidamento in finanza di progetto ex art 278 del DPR 207/2010 della concessione di servizi
relativa alla gestione di alloggi di edilizia residenziale sociale e realizzazione del relativo complesso immobiliare nell’ambito
della zona Integrata di Settore R. 5.2 Navile - CIG 6654286A83
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento in finanza di progetto ex art 278 del DPR
207/2010 della concessione in oggetto inerente la realizzazione e gestione dell’intervento di housing sociale così come dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara, nella documentazione/elaborati di gara, pubblicati tutti sul profilo del committente: www.comune.bologna.it nella sezione “bandi di gara” .
Sezione II: II.2 importo presunto investimento: 54.104.187,00
Sezione. III: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla gara: Cauzione provvisoria ex. art. 75 D. Lgs
163/06; Cauzione ex art 153 co 13 D.Lgs 163/06; ulteriori cauzioni e garanzie per aggiudicatario: indicate nel disciplinare di
gara e così come previste dallo schema di convenzione
Sezione. III:III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento: ex art. 37 del D.Lgs 163/06 –
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate nel disciplinare di gara
Sezione. III: III.2.3. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, ecc:
indicati tutti nel disciplinare di gara
Sezione IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
Sezione IV : IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: elementi/ coefficienti ponderali
indicati nel disciplinare di gara
Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione : elaborati e documentazione pubblicata tutta sul profilo
del committente sopraindicato
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte:11/07/2016 ore 12.00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
Sezione. IV : IV.3.7 Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato all’ offerta:180 fermo restando l’obbligo, su richiesta
dell’Amministrazione, di mantenere ferma l’offerta per l’ulteriore periodo indicato nel disciplinare di gara
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 12/07/2016 ore 10.00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione della concessione,
individuazione del promotore, soggetti ammessi, modalità di partecipazione, divieti di compartecipazione, diritti di prelazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel disciplinare di gara, pubblicato come sopraindicato . Nel
medesimo sito (profilo del committente) è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito di gara. La non conformità con tutto quanto prescritto dal suddetto disciplinare pubblicato sul profilo del committente comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Dott. Davide Minguzzi ; Responsabile
procedimento di gara: Dott. Alessandra Biondi
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Sezione. VI: VI.4. Procedure di ricorso: TAR – Sez. Bologna
ALLEGATO A III – indirizzo presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna – UI Gare - Protocollo Generale.
- Piazza Liber Paradisus n° 6 - torre C Uff 601 - 40129 BOLOGNA –
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX16BFF3808 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MONTEDORO
Bando di gara - CIG 6441068974 - CUP E19D15000840005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maruggio, Via Vitt. Emanuele 41, Ufficio Polizia
Locale, Tel.099675254, www.comune.maruggio.ta.it, pm.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzione ordinaria, straordinaria, collaudi periodici di apparecchiature per la rilevazione
automatica delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 del C.d.S. Autovelox e “Photored F17D”. Importo complessivo: E
337.520,00 + IVA ed E 2.000,00 per oneri sicurezza. Durata: anni 2.
SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: meglio indicate nel “Disciplinare di gara”. RUP. Ten. Luigi
Marsella.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: massimo ribasso. Termine ricevimento offerte: 23.05.16
h.12. Vincolo: 180 gg. Apertura: 24.05.16 h.12.
Il responsabile del servizio
ten. Luigi Marsella
TX16BFF3809 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Ristrutturazione del cinema Maestoso a Barra - CIG 6516224E24 - CUP B63G15018030004
SEZIONE I - I.1) Comune di Napoli, Servizio Programma UNESCO e valorizzazione città storica, Largo Torretta n.19,
tel. 081.7956080, fax: 081.7958211, C.A.P. 80122.
PEC: unesco.valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it.
E-mail: cittastorica@comune.napoli.it. Il disciplinare costituente parte integrante del presente bando è pubblicato sul
portale del Comune di Napoli www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso il servizio e sul portale del Comune di Napoli.
SEZIONE II - II.1) Progettazione esecutiva dei lavori di completamento dell’intero immobile sulla base del progetto
definitivo ed esecuzione dei lavori del secondo stralcio dell’intervento denominato: “Ristrutturazione del cinema Maestoso
a Barra”, in esecuzione della D.G.C. n.782 del 27/11/15 e della Det. Dir. n. 60 del 28/12/15 I.G.2990 del 31/12/15, secondo
il progetto definitivo verificato e validato dal RUP con verbali del 31/07/15 e del giorno 03/08/15; CIG: 6516224E24;
CUP: B63G15018030004.
II.1.2) Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. Napoli, via D. Minichino. II.1.6) CPV:45212150-2. II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Come da C.S.A. secondo le condizioni di cui all’art. 132 del D. Lgs. 163/06.
II.2.1) Importo a base d’asta pari ad € 855.200,21 di cui € 716.881,03 per lavori soggetti a ribasso, € 105.000,00 per
servizi di progettazione esecutiva soggetti a ribasso ed € 33.319,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (di cui
€ 20.014,04, per oneri di sicurezza speciali ed € 13.305,14 per oneri di sicurezza intrinseci), oltre IVA. Categoria prevalente:
OG 1 Class. III, per un importo pari ad € 656.044,90 (incidenza sull’appalto pari al 89,8%); categoria scorporabile e subappaltabile al 100% OG 11 class. I per un importo pari ad € 74.141,27 (incidenza sull’appalto pari al 10,2%). Classi e categorie
di progettazione: E.13, E.17, IA.01, IA.02, IA.03.
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II.3) Durata. Il termine per la consegna del progetto esecutivo è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dall’ordine di servizio di cui all’art. 168, comma 2, del D.P.R.207/2010. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 236 (duecentotrentasei) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III - III.1.1) Garanzie. L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di importo di € 17.104,00 pari
al 2% dell’importo a base d’asta comprensivo di oneri per la sicurezza. Per le modalità di costituzione della garanzia si rinvia
alla SEZIONE III – punto III.1.1) del disciplinare. III.1.2) Modalità di finanziamento: bilancio comunale. Modalità di pagamento: il contratto è stipulato a corpo; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal C.S.A.
III.2) Condizioni di partecipazione. Per le condizioni di partecipazione e le modalità di redazione delle istanze di partecipazione si rinvia alla SEZIONE III, punto III.2) e seguenti del disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica. I concorrenti devono
essere in possesso ed allegare copia recante dichiarazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000,
dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata per la categoria OG1 classifica III e OG11 classifica I.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e dell’art. 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/10; la valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione. Per l’assegnazione dei punteggi si ricorre al metodo aggregativocompensatore previsto dall’Allegato G del D.P.R. 207/2010, secondo i parametri di seguito riportati. PUNTEGGI: offerta
tecnica max 75 punti; offerta temporale max 10 punti; offerta economica max 15 punti. Per le modalità ed i parametri di
valutazione delle offerte tecniche e le modalità di attribuzione dei relativi punteggi si rinvia alla SEZIONE IV del disciplinare
di gara. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1) nei giorni feriali, ad esclusione del
sabato, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e sul sito del Comune di Napoli.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Le domande di partecipazione devono pervenire mediante raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
26/05/2016 al Comune di Napoli, Protocollo Generale, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I plichi
devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente, il suo indirizzo, le indicazioni relative all’oggetto e al CIG della gara e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo il 27/05/2016 alle ore 10:00 presso la Sala
Gare del S.A.C.U.A.G., via San Giacomo n.24, III piano, Napoli. Seconda seduta il 13/06/2016, alle ore 10:00. Eventuali
rinvii o avvisi relativi alla gara saranno pubblicati a tutti gli effetti giuridici sul sito www.comune.napoli.it, sez. Avvisi di
rinvio. Si rinvia alla SEZ. IV, punto IV.3.8) del disciplinare di gara.
SEZIONE VI - VI.3) Altre Informazioni. 1) Contributo A.N.AC. Il contributo da versare è pari ad € 80,00. Per le
modalità di pagamento si rinvia al Paragrafo “CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” punto 5) del disciplinare di gara. 2) Il RUP è l’arch. Andrea Nastri, presso il servizio di cui al punto I.1). 3) Ai sensi
dell’art. 34, comma 35, della L.221/12, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al gennaio 2013, le
spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122
del Codice dei Contratti e ss.mm.ii., sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Tali spese (stima presunta di € 6.000,00) saranno addebitate congiuntamente a quelle previste per
la stipula contrattuale. 4) Bando e disciplinare sono pubblicati su www.comune.napoli.it, sez. Bandi di gara » Avvisi, bandi
e inviti » Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia comunitaria e sul B.U.R. Campania.
Il dirigente del SACUAG area gare lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BFF3812 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANDRIA

Sede: piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria (AL), Italia
Codice Fiscale: 00429440068
Bando di procedura aperta per l’ affidamento del servizio di gestione delle operazioni inerenti
il procedimento sanzionatorio delle violazioni amministrative al codice della strada e altre norme non penali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Alessandria, Piazza della Libertà, 1 - 15121 ALESSANDRIA, tel. 0131515650, 0131515607 –
Fax 0131515615 – (e-mail): P.E.C. comunedialessandria@legalmail.it - internet (URL): www.comune.alessandria.it.
Ulteriori informazioni e documenti: come sopra. Domande di partecipazione da inviare a: Ufficio Protocollo, Piazza
Libertà 1 – 15121 Alessandria.
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I.2) Amministrazione aggiudicatrice: locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) CIG 66573391F0 – Servizio operazioni inerenti procedimento sanzionatorio violazioni amministrative Codice
Strada e altre norme non penali.
II.1.2) Servizio - Cat.11 – luogo di esecuzione: AL.
II.1.3) Avviso riguardante un appalto pubblico.
II.1.5) Modalità espletamento del servizio e altre informazioni ricavabili dal capitolato speciale.
II.1.6) Oggetto principale: CPV 72512000
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo dell’appalto IVA esclusa ai sensi del D.Lgs. 163/06 smi: Euro
1.620.000,00.
II.2.2) Opzioni di cui all’art. 57 c. 3 e 5 d.lgs 163/2006 e s.m.i. (facoltà di affidamento di forniture complementari o
servizi analoghi).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo (numero rinnovi: 1); calendario di massima mesi 24;
II.3) Durata dell’appalto: ventiquattro mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria art. 75 D.Lgs. 163/06 smi e cauzione definitiva art. 113 del
d.lgs 163/2006 s.m.i, si rimanda al disciplinare di gara e Capitolato speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi ordinari di bilancio; pagamenti nei termini e modi
di cui al capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori: art. 37 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori – prove richieste:
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro equivalente per le imprese che non hanno sede
legale in Italia, per attività inerenti il presente servizio;
b) possesso requisiti di ordine generale art. 38 d. lgs. 163/2006 s.m.i.; In caso di R.T.I. o consorzio i requisiti di partecipazione di cui ai punti precedenti devono essere posseduti da ciascuna impresa.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta – determinazione dirigenziale n. 567/2016, esecutiva.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di cui al Disciplinare
di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: 31/05/2016 ore 12.00.
IV.3.5) Termine di presentazione eventuali richieste di chiarimento: prevista 17/05/2016 ore 12.00/termine per le risposte: 20/05/2016 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: giorni 180 dalla scadenza ricezione
offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - data, ora e luogo: seduta pubblica 06/06/2016 ore 10.00 presso una sala del
palazzo comunale. Persone ammesse: Rappresentante Legale di ciascun concorrente o soggetto delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non trattasi di appalto periodico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet di cui al punto I.1) del presente Bando.
b) i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti a norma dell’art. 49 d.lgs 163/2006 s.m.i., allegando la
prescritta documentazione a pena di esclusione;
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c) la domanda di partecipazione in bollo a pena di esclusione dovrà contenere la/e dichiarazione/i sostitutiva/e, ai sensi
del D.P.R. 445/2000 s.m.i., redatta/e in conformità al modello disponibile sul profilo del committente www.comune.alessandria.it, oppure per i concorrenti non residenti in Italia dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, riferita/e al possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente Bando e a ulteriori condizioni nonché l’eventuale documentazione di cui al punto VI.3, lett. a). In caso di costituendo raggruppamento la domanda
dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi e alla stessa dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i. La documentazione può essere sottoscritta
anche dai procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’unione Europea dovranno essere espressi in Euro;
e) eventuali subappalti saranno disciplinati a sensi delle vigenti leggi;
f) ai sensi dell’art. 118 c. 3 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., i pagamenti relativi a prestazioni svolte dal subappaltatore o
cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario;
g) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.;
h) costituisce causa di esclusione quanto previsto dall’art. 38, comma 2 bis, e 46 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.;
i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio nel caso di presentazione di una sola offerta purché
valida e vantaggiosa;
l) si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
m) il contributo in sede di gara, previsto dall’ANAC dovrà essere versato per la presentazione dell’offerta;
n) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il presente bando ovvero di revocare lo stesso e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi
della L. 95/2012 e L 135/2012, salvo accettazione da parte dell’aggiudicatario delle migliori condizioni;
o) Responsabile del Procedimento: Comandante Vicario Alberto Bassani, Servizio Autonomo Polizia Locale,
tel. 0131515633/650 - Fax 0131/515615, email alberto.bassani@comune.alessandria.it.;
Referente tecnico: Vice Commissario Riposio Renzo: tel. 0131515607 - e - mail: poliziamunicipale@comune.alessandria.it;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della
presente gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino,
tel.0115576411, fax 011539265, P.E.C. to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs n. 104 del 2/7/2010 e s.m.i.
VI.4.3) come al punto I.1).
VI. 4.4) data di spedizione del bando alla G.U.C.E. 12/04/2016
Alessandria, 12/04/2016
Il direttore della direzione economato, gare e acquisti
dott.ssa Orietta Bocchio
Il responsabile del procedimento
comm. Alberto Bassani
TX16BFF3813 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza dei Martiri,1, Servizio Appalti Contratti, appalti@unione.labassaromagna.it - tel. 0545.38533-38365 Fax 0545.38574, www.labassaromagna.it. per conto dell’A.S.P. - Azienda Servizi alla Persona dei Comuni della Bassa Romagna con sede in Bagnacavallo,
Via Mazzini, 3. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: Gara con procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel distretto della Bassa Romagna - CIG
6659432123. II.1.6) Categoria n. 25 - “Servizi sanitari e sociali” - numero di riferimento CPC 93 - Codice CPV: 79992000-4
“Servizi di accoglienza” di cui all’Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. II.2.1) Quantitativo: Euro 30,00 (IVA
esente) pro-capite/die per l’accoglienza di ogni richiedente. Valore stimato complessivo: Euro 1.317.600,00 (IVA esente).
II.3) Durata: 01/07/2016 - 31/12/2016, rinnovabile fino al 31/12/2017.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria: Euro 26.352,00. III.1.2) Finanziamento: con mezzi propri. Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura.
III.1.3) È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/06 anche
se non ancora costituiti. III.2) Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 28.05.16 h. 13. IV.3.8) Apertura offerte: 30.05.16 h. 9; Sede dell’Unione dei Comuni della Bassa R.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione GUCE: 13.04.16.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
TX16BFF3818 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA
Provincia di Milano
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta (Mi), Settore Sviluppo Locale e Progetti Speciali, Via C. Cattaneo 25 - 20011 Corbetta (Mi), Tel 02/97204230, Fax 02/97204259 e-mail settore.sviluppolocale@comune.corbetta.mi.it Url:
www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it
che opera mediante il consorzio Cev in qualità di centrale di committenza.
Oggetto dell’appalto: Ampliamento scuola media Simone da Corbetta
Luogo di esecuzione: Corbetta (MI) via Marx/piazza I Maggio
CPV 45214200-2 - Codice CIG 6646752145
Entità dell’appalto : € 1.803.000,00= (Iva esclusa). Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria art. 75 D.Lgs
n. 163/06 di € 36.060,00 = (2%) - cauzione definitiva art.113 D.Lgs 163/06. Modalità di finanziamento: Finanziato con fondi
comunali e parte con finanziamento regionale. Descrizione dell’appalto e finanziamento: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola media Requisiti di partecipazione: dettagliatamente descritti all’art. 8 del disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs.163/2006,
secondo i criteri di valutazione ed i parametri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: ore 12 del
15/6/2016 Data e luogo apertura offerte: 22/6/2016 ore 10 presso la sede comunale Via C. Cattaneo, 25 – Corbetta.
La responsabile del settore sviluppo locale e progetti speciali e R.U.P.
arch. P. Invernizzi
TX16BFF3821 (A pagamento).

COMUNE DI LUMEZZANE
Bando di gara CIG 6631659A1F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lumezzane Via Monsuello 154 comune.lumezzane@cert.
legalmail.it tel 0308929249 fax 8921510, www.comune.lumezzane.it. Il bando è disponibile anche su http://osservatorio.
oopp.regione.lombardia.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra citati.
SEZIONE II: Oggetto: appalto per la gestione unitaria servizi cimiteriali – periodo luglio 2016-30/06/2020. Entità totale:
E. 260.000,00+IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda disciplinare di Gara e Capitolato d’Appalto.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 03/06/2016 h 12.00. Apertura offerte: 06/06/2016 h 10.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: spedizione avviso: 12/04/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lauretta Staffoni
TX16BFF3826 (A pagamento).
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CITTÀ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I.1) Comune di Seriate Piazza A. Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG), Italia, Ufficio di Piano Tel. +39 035304293
– Fax +39 035301152, pec comune.seriate@pec.it; URL www.comune.seriate.bg.it; Indirizzo presso cui è possibile ottenere
ulteriori informazioni e inviare le offerte/le domande di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it. Indirizzi presso cui è
possibile ottenere la documentazione: www.arca.regione.lombardia.it. e www.comune.seriate.bg.it. Sezione II.1.1) Procedura
aperta per l’affidamento della filiera dei servizi per la tutela dei minori e della famiglia dell’Ambito Territoriale di Seriate.
II.1.2) Appalto di servizi; Luogo principale di esecuzione: Comuni dell’Ambito Territoriale di Seriate (BG). Codice NUTS
ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV 85300000 II.1.7) Appalto disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:no. II.2.1) Base d’asta: Euro 605.925,00 CIG 6655868407. II.3) Durata
dell’appalto: dall’1/07/2016 al 30/06/2019.
Sezione III.1.1) Cauzione provvisoria 2% ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex
art. 113 del D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Mezzi propri di bilancio dei comuni dell’Ambito di Seriate. III.2.1) Si rinvia all’art. 7
del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economico finanziaria: si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.3.1) Prestazione del servizio riservata a particolare professione: no.
Sezione IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri indicati nel disciplinare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 19/05/2016 ore 12.00. IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 20/05/2016 ore 09.30; persone
ammesse all’apertura delle offerte: si – seduta pubblica.
Sezione VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. VI.4.2) 60 giorni. VI.5) Data di spedizione del bando
alla G.U.U.E.: 08/04/2016.
Il dirigente del settore 4
Stefano Rinaldi
TX16BFF3829 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01123391; paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara – Procedura aperta n. 55/2016
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1,
10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – dott. Paolo Nardo - Tel. 011/01123391-Fax 011/01121910 – Indirizzo
di posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Urbanizzazioni, Piazza S.
Giovanni,5, 10122 Torino, tel. 011/01122945-33343-23092; fax 011/01133191.; giuseppe.serra@comune.torino.it.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/01123228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n.55/2016. PRIU SPINA
1. PARCO PIETRO MENNEA – LOTTO 1. C.U.P.: C17B16000050001. C.P.V. 45236250-7.
- QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO:
importo base: a corpo, Euro, 1.194.400,84, oltre Euro 21.600,19 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; totale dell’appalto: Euro 1.216.001,03.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG3 class. III Bis- € 1.216.001,03, – ved. pag. 1 e ss. del Disciplinare di gara.
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- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 240 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 24.320,00 Tassa ANAC: Euro 140,00 (CIG 6643976E6D) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: Risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94,
cfr. determinazione dirigenziale n. 180 del 31/03/2016, mecc.n. 2016 01525/052.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare pag. 10 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punti, lett. 1-l), 1-m) e 1-n) e ss. del
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: artt. 82 e 86 commi 1,3, 3bis, 3ter e 4 del D. Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più
basso, con verifica delle offerte anomale e senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, così come indicato
nella determinazione dirigenziale n. 180 del 31/03/2016, mecc.n. 2016 01525/052.. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua. Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a
sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica.
Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide
e non saranno prese in considerazione.

- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 24 maggio 2016 entro le ore 10,00, pena l’esclusione.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 25 maggio 2016 - Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: bando e disciplinare di gara,
Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, sono consultabili ed estraibili sul sito web www.comune.torino.it/appalti.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito del Comune di
Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BFF3832 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del comune di Scorzè.
Inviare le offerte a: SUA Provincia di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre - Venezia.
SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di nido integrato “Il paese dei balocchi”.
Durata tre anni a decorrere dal 01/09/2016 fino al 31/08/2019 con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.
C.I.G.: 6624195AA2 - CPV: 85321000-5.
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Importo posto a base di gara: € 397.590,00 oltre I.V.A. Importo complessivo della concessione € 834.939,00 oltre I.V.A.
(comprensivo dell’importo a base di gara, dell’eventuale rinnovo di 3 anni, dell’eventuale proroga di 3 mesi).
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 30.05.2016.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.cittametropolitana.ve.it , nell’apposita sezione “Bandi SUA”, raggiungibile dalla homepage.
Data invio del bando alla GUCE: 08.04.2016
Mestre, 08.04.2016
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX16BFF3834 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER CONTO DEL COMUNE DI FANO
Bando di gara
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di
Fano - Servizio Appalti e Contratti - Indirizzo: Via San Francesco d’Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU) - Punti di contatto: Sito
Internet www.comune.fano.ps.it - Albo Pretorio on-line – Bandi di gara e contratti - pec comune.fano.contratti@emarche.
it - e-mail contratti@comune.fano.ps.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto. Oggetto: appalto integrato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 163/2006 per la progettazione esecutiva e lavori di realizzazione di una scuola primaria con palestra nel Comune di Fano Lotto 1 - CUP E39H13000200004 - CIG n. 665947007F.- Tipo di appalto: procedura aperta ex art. 55, del D.Lgs n. 163/2006
e s.m.i.. Luogo di esecuzione: Comune di Fano, località Cuccurano-Carrara. Entità dell’appalto: € 4.340.742,79, Iva esclusa.
Termine di esecuzione: giorni 540 decorrenti verbale consegna lavori.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie: provvisoria
2% importo dell’appalto; polizze assicurative indicate nel bando di gara e Capitolato. Condizioni di partecipazione: inesistenza situazioni di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; requisiti di capacità economico, finanziaria e tecnica indicati
nel bando di gara.
SEZIONE IV) Procedura: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006, secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione stabiliti nel bando. Informazioni: Responsabile
del procedimento arch. Luigina Mischiatti – Settore LL.PP. - tel. 0721-887294 - luigina.mischiatti@comune.fano.pu.it. Servizio Appalti e Contratti -Tel. 0721-887302 – Fax 0721-887358. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del
giorno 31/05/2016. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dall’apertura
dell’offerta.
SEZIONE V) Altre informazioni: Determinazione dirigenziale a contrattare n. 604 del 13/04/2016. Il bando e la documentazione di gara è pubblicato sul sito di cui sopra.
Centrale unica di committenza- il dirigente settore lavori pubblici
arch. Adriano Giangolini
TX16BFF3835 (A pagamento).

CITTÀ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Bando per affidamento concessione - Servizi
Sezione I.1) Comune di Seriate Piazza A. Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG), Italia, Servizio Tributi Tel. +39 035304241
– Fax +39 035301152, pec comune.seriate@pec.it; URL www.comune.seriate.bg.it; Indirizzo presso cui è possibile ottenere
ulteriori informazioni e inviare le offerte/le domande di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it. Indirizzi presso cui
è possibile ottenere la documentazione: www.arca.regione.lombardia.it. e www.comune.seriate.bg.it. Sezione II.1.1) Concessione servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
e gestione del servizio delle pubbliche affissioni ed eventuali canoni non ricognitori qualora l’ente si dotasse di un apposito regolamento. II.1.2) Concessione di servizi; Luogo principale di esecuzione: Comune di Seriate (BG). Codice NUTS
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ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV 79940000. II.1.7) Appalto disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici:no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:no. II.2.1) Base d’asta: Euro 1.284.000,00 (non soggetto ad iva) CIG
66405177FA. II.3) Durata dell’appalto: dall’1/07/2016 al 31/12/2020.
Sezione III.1.1) Cauzione provvisoria dell’1% della concessione; cauzione definitiva pari al minimo garantito come
dall’art. 10 disciplinare di gara e dall’art. 3 del capitolato speciale. III.1.2) Fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Si rinvia agli
artt. 5 e 6 del disciplinare di gara. III.2.1) Si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economico finanziaria:
si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.3.1) Prestazione del servizio riservata a particolare professione: no.
Sezione IV.1.1) Procedura ad evidenza pubblica. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri indicati nel
disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 10/05/2016 ore 12.00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 11/05/2016 ore 09.30; persone ammesse all’apertura delle
offerte: sì – seduta pubblica.
Sezione VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. VI.4.2) 60 giorni. VI.5) Data di spedizione del bando
alla G.U.U.E.: 31/03/2016.
Il dirigente del settore 2
Nicoletta Bordogna
TX16BFF3841 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti Di Contatto: Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla
scuola – via A. Nicolodi 2, 50131 Firenze - Italia Punti di contatto: Tel. +39 0552625811-5617-5618
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.fi.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html. 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: vedi Allegato A
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Noleggio automezzi
da rimessa con conducente per servizio trasporto alunni e alunni diversamente abili – anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018
- 16 Lotti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Luogo principale di esecuzione: Firenze
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto alunni e
alunni diversamente abili – anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 – 16 lotti
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 60170000-0
II.1.5) Questo appalto è diviso in lotti: SI; Quantitativo dei lotti: 16. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.2) Quantitativo o Entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.768.195,00
II.2.2) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : 348 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.L.g.s.163/06, pari al 2% dell’importo a base di gara e precisamente pari a : Lotto n. 1 € 1.044,00 - Lotto n. 2 € 974,40 - Lotto
n. 3 € 870,00 Lotto n. 4 € 1.044,00 Lotto n. 5 € 821,28 - Lotto n. 6 € 1.030,08 - Lotto n. 7 € 1.085,76 - Lotto n. 8 € 765,60;
Lotto n. 9 € 730,80 - Lotto n. 10 € 1.085,76 - Lotto n. 11 € 1.204,08 - Lotto n. 12 € 1.204,08; Lotto n. 13 € 863,04 - Lotto
n. 14 € 1.204,08 - Lotto n. 15 € 1.127,52 - Lotto n. 16 € 974,40 e garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06. La
garanzia dovrà prevedere espressamente anche la copertura per il versamento delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del D. Lgs 163/06, come modificato dal D.L. n. 90 del
24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014. Cauzione definitiva : art. 10 del Capitolato di appalto
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento: Bilancio ordinario; pagamento: art. 12 del
capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara: operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle
lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi 2 ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure
da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in
altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del disciplinare di gara. Ai predetti
soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
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: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m- quater ), del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; le condizioni di cui all’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il
concorrente dovrà aver svolto nel triennio 2013-2015 servizi di noleggio automezzi da rimessa con conducente per trasporto
scolastico per un importo non inferiore a quello del lotto per cui la Ditta intende partecipare. Qualora il concorrente intenda
partecipare a più lotti, dovrà aver svolto tali servizi per un importo complessivo pari alla somma degli importi richiesti per
ciascuno dei lotti a cui intenda partecipare.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività).
III.2.3) Capacità tecnica : Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Capacità tecnica e professionale: Elenco dei principali appalti di servizi di noleggio di automezzi da rimessa con conducente per trasporto scolastico, svolti per Enti pubblici e/o privati negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015) con l’indicazione
dell’oggetto, del rispettivo importo, della data e del destinatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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 e relativo allegato
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Giovedì 26 maggio ore 12:00
IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte : Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta : 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Venerdì 27 maggio ore 10:00 e segg. Luogo: Servizio Contratti e Appalti –
Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: L’importo stimato dell’appalto, IVA esclusa, è pari € 801.444,00 (euro ottocentounomilaquattrocentoquarantaquattro/00) oltre a € 3.200 per oneri di sicurezza complessivi per riduzione ed eliminazione rischi
relativi a interferenze, non soggetti a ribasso. Il disciplinare di gara, i modelli di istanza di ammissione, di dichiarazione, di
offerta tecnica, offerta economica, il capitolato e ogni allegato, sono visibili sul sito internet: http://www.comune.fi.it/export/
sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Il presente bando è, inoltre, visibile all’indirizzo:
https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati esclusivamente mediante
pubblicazione nel seguente sito internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia in conformità a quanto previsto dal
“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”
sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.
AVVALIMENTO: ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e
dall’art. 88 1° co. DPR 207/10.
— 112 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

Codici identificativi (CIG) della presente gara:
Lotto n. 1 CIG 6649920794; Lotto n. 2 CIG 664993866F; Lotto n. 3 CIG 6649948EAD
Lotto n. 4 CIG 6650085FBB; Lotto n. 5 CIG 6650100C1D; Lotto n. 6 CIG 6650110460
Lotto n. 7 CIG 6650122E44; Lotto n. 8 CIG 66501304E1; Lotto n. 9 CIG 6650144070
Lotto n. 10 CIG 6650157B27; Lotto n. 11 CIG 665016843D; Lotto n. 12 CIG 6650179D4E
Lotto n. 13 CIG 665019280A; Lotto n. 14 CIG 66502052C6; Lotto n. 15 CIG 665021288B
Lotto n. 16 CIG 66502231A1
Responsabile Unico del Procedimento: Dott Giovanni Bonifazi
VI.2) Procedure di ricorso. T.A.R Toscana, via Ricasoli n. 40, 50100 Firenze – Italia – tel. 39 055267301
VI.2.1) Presentazione di ricorsi . Informazioni precise sui termini di presentazione ricorsi: Termini previsti dall’art. 120
del D.Lgs. 104/2010, 5°comma.
ALLEGATO A
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI – Servizio Appalti e Contratti - Indirizzo postale: Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Appalti e Contratti c/o Archivio Generale di Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze –Italia
(telefono 055/27681), indirizzo internet: http://www.comune.fi.it
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Noleggio automezzi da rimessa con conducente per servizio trasporto scolastico
Lotto n. : 1 Denominazione : ITINERARIO 20
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria – Scuola Ambrosoli
Lotto n. 1 CIG 6649920794
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 52.200,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 150,00
Lotto n. : 2 Denominazione : ITINERARIO 21
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria – Scuola Bechi
Lotto n. 2 CIG 664993866F
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 48.720,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 140,00
Lotto n. : 3 Denominazione : ITINERARIO 23
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria – Scuole Villani e Damiano Chiesa Lotto
n. 3 CIG 6649948EAD
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 43.500,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 125,00
Lotto n. : 4 Denominazione : ITINERARIO 24
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria – Scuola Baracca
Lotto n. 4 CIG 6650085FBB
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 52.200,00,oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 150,00
Lotto n. : 5 Denominazione : ITINERARIO 28
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria – Scuole Don Minzoni e Fanciulli Lotto n. 5
CIG 6650100C1D
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato:€ 41.064,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti:prezzo giornaliero a base di gara: € 118,00
Lotto n. : 6 Denominazione : TINERARIO 29
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria – Scuola Mameli
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Lotto n. 6 CIG 6650110460
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 51.504,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 148,00
Lotto n. : 7 Denominazione : ITINERARIO 30
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia e primaria – Scuole De Filippo, Calvino, L.Poli Lotto
n. 7 CIG 6650122E44
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 54.288,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 156,00
Lotto n. : 8 Denominazione : INTEGRATO 1 – Sauro + Centri Alfa
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Scuole Sauro
e scuole varie per Centri di Alfabetizzazione Lotto n. 8 CIG 66501304E1
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € € 38.280,00 oltre a 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 110,00
Lotto n. : 9 Denominazione : INTEGRATO 2 – Alunni disabili + Centri Alfa
1) Breve descrizione: Trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Alunni disabili
e scuole varie per Centri di Alfabetizzazione Lotto n. 9 CIG 6650144070
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 36.540,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 105,00
Lotto n. : 10 Denominazione : ITINERARIO 34 D
1) Breve descrizione: trasporto alunni disabili – scuole varie (vedi elenco itinerari allegato al capitolato) Lotto n. 10
CIG 6650157B27
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 54.288,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti:prezzo giornaliero a base di gara: € 156,00
Lotto n. : 11 Denominazione : ITINERARIO 35 D
1) Breve descrizione: trasporto alunni disabili – scuole varie (vedi elenco itinerari allegato al capitolato) Lotto n. 11
CIG 665016843D
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 60.204,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti:prezzo giornaliero a base di gara: € 173,00
Lotto n. : 12 Denominazione : ITINERARIO 36 D
1) Breve descrizione: trasporto alunni disabili – scuole varie (vedi elenco itinerari allegato al capitolato) Lotto n. 12
CIG 6650179D4E
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 60.204,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 173,00
Lotto n. : 13 Denominazione : ITINERARIO 37 D
1) Breve descrizione: trasporto alunni disabili – scuole varie (vedi elenco itinerari allegato al capitolato) Lotto n. 13
CIG 665019280A
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 43.152,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 124,00
Lotto n. : 14 Denominazione : ITINERARIO 38 D
1) Breve descrizione: trasporto alunni disabili – scuole varie (vedi elenco itinerari allegato al capitolato) Lotto n. 14
CIG 66502052C6
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 60.204,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
5) Ulteriori informazioni sui lotti:prezzo giornaliero a base di gara: € 173,00
— 114 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

Lotto n. : 15 Denominazione : ITINERARIO 39 D
1) Breve descrizione: trasporto alunni disabili – scuole varie (vedi elenco itinerari allegato al capitolato) Lotto n. 15
CIG 665021288B
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 56.376,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 162,00
Lotto n. : 16 Denominazione : ITINERARIO 40D
1) Breve descrizione: trasporto alunni disabili – scuole varie (vedi elenco itinerari allegato al capitolato) Lotto n. 16
CIG 66502231A1
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 60170000-0
3) Quantitativo o entità: importo stimato: € 48.720,00 oltre a € 200,00 per oneri sicurezza
4) Ulteriori informazioni sui lotti: prezzo giornaliero a base di gara: € 140,00
Data di invio alla GUUE del presente formulario: Martedì 12 Aprile 2016
Firenze, 12 Aprile 2016
Il dirigente del servizio supporto alla scuola
dott. Giovanni Bonifazi
TX16BFF3843 (A pagamento).

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

Sede: p.zza Garibaldi n. 1 - 44012 Bondeno
Punti di contatto: Tel. 0532/899229 – 0532/899220 - Fax 0532/899450
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Appalto lavori di “Realizzazione di un ponte sul canale Burana a Borgo Scala e della nuova strada extraurbana di collegamento – 1° stralcio – Costruzione strada extraurbana di collegamento”. CIG: 6650198CFC; CUP: C21B14000270004;
importo lavori base d’asta soggetto a ribasso: € 1.034.808,02=; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.595,00=;
cauzione provvisoria: €. 20.888,06. Cat. prev.te OG3 - Classifica III.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e D.P.R. 207/2010, con aggiudicazione in
base al criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3. Ai sensi
dell’art. 253, c. 20-bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in presenza di almeno 10 offerte valide, si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale, in applicazione degli artt. 86 c. 1 e 122, c. 9, del D.Lgs 163/2006, nonché
dell’art. 121, commi 1 e 9 del D.P.R. 207/2010. I lavori sono finanziati con fondi propri del Comune. I plichi contenenti
l’offerta e la documentazione richiesta per partecipare alla gara, a pena di esclusione, dovranno pervenire, o mediante consegna a mani, o a mezzo racc.a.r. del servizio postale di Stato, o con corriere, o recapito autorizzato, all’Uff. Protocollo del
Comune di Bondeno, P.zza Garibaldi n. 1, entro le ore 12:00 del giorno 17.05.2016. L’apertura dei plichi sarà effettuata in
seduta pubblica c/o Residenza Municipale, Ufficio Tecnico, il giorno 19.05.2016 alle ore 09:30.
Il testo integrale del bando e il disciplinare di gara con allegati, possono essere consultati e scaricati dal sito: www.
comune.bondeno.fe.it – “Bandi di gara e contratti”.
Bondeno, lì 12.04.2016 - Prot. n. 10407
Il dirigente settore tecnico, responsabile del procedimento
arch. Fabrizio Magnani
TX16BFF3845 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Bando di gara
SEZIONE I – Amministrazione aggiudicatrice. I.1. Comune di Forlì – Servizio Contratti Gare Logistica e Sport – P.zza
Saffi n. 8, 47121 Forlì FC Italia – Silvia Bedei Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – silvia.bedei@comune.forli.fc.it comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; codice NUTS ITD58; I.2.///; I.3. informazioni al suddetto indirizzo; i documenti di gara
sono disponibili presso http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi; le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1;
I.4. autorità regionale o locale; I.5. servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
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SEZIONE II – Oggetto II.1.Entità dell’appalto II.1.1.affidamento, tramite accordo quadro, dei lavori di manutenzione delle infrastrutture stradali e servizi connessi; CIG 66440267B2; CUP C67H16000280004; II.1.2. CPV 45233141;
II.1.3. appalto di lavori; II.1.4. esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, programmabile, non programmabile
ed in emergenza delle pertinenze stradali di competenza comunale e della relativa segnaletica stradale; II.1.5. ///; II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2 descrizione; II.2.1 ///; II.2.2. CPV supplementari: 34992200 – 90620000 - 72322000;
II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì – codice NUTS ITD58; II.2.4 appalto misto di lavori e servizi, viene comunque considerato
appalto pubblico di lavori, in quanto essi sono di entità superiore al 50% dell’intero appalto e non hanno carattere accessorio rispetto ai servizi; la componente servizi riguarda ad es. il servizio neve e ghiaccio, la gestione dei dati riguardanti il
catasto stradale, il monitoraggio delle manutenzioni ecc, come dettagliato all’.art. 3 del capitolato; gli oneri per la sicurezza
sono pari ad € 180.680,00; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara; II.2.6. valore IVA esclusa € 7.876.000,00; II.2.7: durata: 48 mesi, non rinnovabili; II.2.10 no; II.2.11 no;
II.2.12///; II.2.13 no; II.2.14 l’importo stimato del primo appalto specifico è di € 5.876.000,00 (oneri sicurezza € 120.680,00);
€ 2.000.000,00 sono destinati ad eventuali ulteriori appalti specifici nell’ambito del medesimo accordo quadro in relazione
alla disponibilità di risorse aggiuntive;
SEZIONE III – Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico. III.1 condizioni di partecipazione
III.1.1. si veda quanto indicato nei documenti di gara; III.1.2. i criteri di selezione capacità economica e finanziaria sono
indicati nei documenti di gara; III.1.3. i criteri di selezione della capacità professionale e tecnica sono indicati nei documenti
di gara; III.1.5.///; III.2. condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2. il contratto verrà stipulato parte a corpo e parte a
misura; III.2.3. ///.
SEZIONE IV – procedura IV.1 descrizione IV.1.1. procedura aperta; IV.1.3 si tratta di un accordo quadro con un unico
operatore;. IV.1.6.///; IV.1.8. no; IV.2 informazioni di carattere amministrativo IV.2.1. ///; IV.2.2. termine per il ricevimento
delle offerte: 15.6.2016 ore 9,00; IV.2.4. lingua italiana; IV.2.6. 6 mesi; IV.2.7 15.6.2016 ore 10,00 nella sede comunale:
seduta pubblica di ammissibilità, successive sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica; apertura dell’offerta economica in seduta pubblica; eventuali ulteriori sedute pubbliche comunicate sul profilo del committente;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI VI.1. no; VI.2. informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione
elettronica; pagamento elettronico; VI.3 informazioni complementari è obbligatorio il sopralluogo da effettuare dal 18.4.2016
al 6.5.2016 (appuntamento: tel 0543 712415-723469); cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara; cauzione
definitiva e polizza all risks descritte all’art. 19 del Capitolato; RUP ing. Gian Piero Borghesi; Responsabile Procedimento
affidamento dr. Guglielmo Senni; VI.4. procedure di ricorso VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.2. ///;
VI.4.3. ///; VI.4.4. ///; VI.5. data di spedizione alla G.U.E. 8.4.2016
Il dirigente ad interim del servizio contratti gare logistica
dott. Guglielmo Senni
TX16BFF3848 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - CIG 6659527F84
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto:
Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone
via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) ; Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza. Responsabile : dott..
ssa Chiara Gregorini
Ulteriori informazioni sono disponibili: cuc@comune.vimodrone.milano.it
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto sono disponibili presso il seguente indirizzo
internet:; http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC e presso la piattaforma telematica sintel
Invio offerte: sul sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia Piattaforma Sintel
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Affidamento del servizio integrato di
assistenza educativa specialistica scolastica e di supporto psico – pedagogico del Comune di Vimodrone
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi;
Luogo:Comune di Vimodrone nel dettaglio si rimanda al capitolato
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 85310000;
II.1.8) Lotti: no
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II.1.9) Varianti: nei limiti offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro € 589.050,00 (IVA esclusa)
I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari ad € 0
II.2.2) OPZIONI: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 mesi a decorrere dalla data di “inizio attività” secondo calendario indicato nel capitolato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indicate nel capitolato e schema di contratto;
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 80 punti offerta tecnica, 20 punti offerta
economica
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 6659527F84
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 08/06/2016 alle ore 18,00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/06/2016– ore 9,30 È ammesso un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia –
VI. 4.2 ) Presentazione del ricorso:
30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi
e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/04/2016
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX16BFF3849 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALLE DELL’OLIO
Bando di gara - CIG 664917619E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione Comuni Valle dell’Olio, Via Mirtense Snc - Frasso Sabino 02030,
Tel. 0765.840002 - Fax 0765.841137, amm.valleolio@pcert.it, www.unionecomunivalleolio.it/it/homepage.html.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione servizio di ristorazione scolastica. Quantitativo appalto: E 648.048,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: 2%. Cauzione Provvisoria 960,96 10% DEF. 64804,80. Finanziamento: Fondi di bilancio comuni
aderenti all’unione.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: indicati nel capit. d’oneri. Termine ricevimento offerte: 10.6.16 h.
12. Apertura: 16.6.16 h. 10 c/o sala giunta unione. Persone ammesse: Rappresentanti imprese partecipanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 14.04.16.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Sonia Salvi
TX16BFF3853 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARAGLIO CERVASCA BERNEZZO
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Comune di Caraglio - Centrale Unica di Committenza Caraglio Cervasca Bernezzo, Piazza Giolitti n. 5
12023 Caraglio; Italia; Persona Di Contatto: Geom. Paolo Ferrione Tel.: +39 171617713 E-mail: cuc@comune.caraglio.cn.it
Fax: +39 171617732 http://www.comune.caraglio.cn.it.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: comune di Bernezzo. Procedura aperta per l’affidamento il servizio di refezione scolastica
agli alunni della scuola dell’infanzia ed elementare dell’istituto comprensivo D. Galimberti. CIG 66472246C5 II.2.1) Valore,
IVA esclusa: € 270.000.00 II.3) Durata: Inizio: 11/09/2016 Fine: 30/06/2020.
SEZIONE III Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.06.2016 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 20.06.2016 ore 09:00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.caraglio.cn.it
VI.5) Invio alla GUUE 13.04.2016.
Il responsabile centrale unica di committenza Caraglio Cervasca Bernezzo
geom. Paolo Ferrione
TX16BFF3854 (A pagamento).

UNIONE COMUNI “MONTEDORO”
Bando di gara - CIG 64510105DB - CUP E19D15000900004
Ente: Comune di Maruggio, Via V. Emanuele 41, Uff. Polizia Locale, Tel. 099675254, www.comune.maruggio.ta.it,
pm.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per la fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Importo complessivo: E 90.000,00 compresa IVA ed Euro 1.000,00
per oneri sicurezza. Durata: anni 1.
Condizione di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta massimo ribasso. Termine ricevimento offerte: 02.05.16 ore 12. Vincolo:
180 gg. Apertura: 03.05.16 ore 12.
Il responsabile del servizio - R.U.P.
ten. Luigi Marsella
TX16BFF3855 (A pagamento).
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COMUNE DI CENTO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Cento (FE) Rup. Cristina Govoni Tel. 051/6843375; mail: govoni.c@comune.cento.fe.it Pec: comune.
cento@cert.comune.cento.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento dei servizi rivolti alle famiglie e ai minori dei comuni dell’Alto Ferrarese dal 01/07/2016 al 31/12/2018
CPV.85320000-8 – CIG 6656226B73 - Divisione in lotti: no - Luogo di esecuzione: Comuni interessati - Subappalto: no.
Importo a base d’asta: € 595.917,00 Oneri di sicurezza: zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta economicamente più vantaggiosa Scadenza ricezione offerte: il 16/05/2016
ore 12.00 Chiarimenti : fino al 06/05/2016 ore 12.00 - Lingua utilizzabile: Italiano.
Documenti di gara: Visibili e scaricabili: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Apertura delle offerte: il 17/05/2016 ore 15.00 Servizi alla Persona via O. Malagodi, 12 – 44042 Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito web dell’Amministrazione comunale: http://www.comune.
cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Invio alla GUUE: 12/04/2016.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX16BFF3860 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Soggetto titolare: Caprino Veronese (VR)
Bando di gara - CIG 66569576B2
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione Montana del Baldo Garda Centrale unica di committenza, cucbaldogarda@
pec.it, www.unionebaldo.vr.it, Tel. 045/6230877 Fax 045/6230873. Soggetto titolare: Comune di Caprino Veronese, Piazza
Roma 6, comune.caprinoveronese.vr@pecveneto.it, www.comune.caprinoveronese.vr.it, Tel. 045/6209911 Fax 045/6230120.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico del Comune di Caprino Veronese comprensivo del servizio
complementare di trasporto alla palestra e grest anni scolastici 2016/2017-2017/2018-2018/2019, compreso accompagnamento utenti scuole infanzia. Valore stimato intera durata: E 612.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte entro 17.6.16
h.12. Vincolo 180 gg. Apertura: 21.6.16 h.15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Veneto. Spedizione alla GUUE: 13.04.16.
Il responsabile del procedimento
geom. Moreno Dal Borgo
TX16BFF3862 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara - CIG 665835585C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1. Per informazioni: Servizio Stazione Unica Appaltante 0573-371707/371300.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando per l’affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per un
periodo di 4 anni - periodo 17.10.2016 16.10.2020 con facoltà di proroga per ulteriore 4 anni. Valore complessivo stimato
dell’appalto E 163.744,00 (comprensivo della eventuale proroga pari ad E 345.235,00) esente IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO: Soggetti ammessi
a partecipare alla gra sono indicati nel punto III.2.1 del bando. SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta artt. 55 e 124 D.Lgs.
163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione
con sistema telematico.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: https://
start.e.toscana.it/comune-pistoia/. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:00:00 del 23.05.16. Il presente avviso è
stato inviato alla G.U.C.E. il 13.04.16.
Il dirigente del servizio stazione unica appaltante, entrate e demografici
dott.ssa Daria Vitale
TX16BFF3864 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PERO E PIOLTELLO
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Centrale di committenza Comuni di Pero e Pioltello per conto del Comune di Pero tel 02-35371186
fax 02-3390575 email cristina.maggioni@comune.pero.mi.it
SEZIONE II II.1.5) servizio di copertura assicurativa a favore della stazione appaltante per i seguenti lotti e importi
complessivi relativi alla durata dal 31.12.2016 al 31.12.2021. 1) All Risks Property CIG 665387033A € 90.000,00; 2) RCT/O
CIG 6653900BF9 € 690.000,00; 3) Tutela Legale CIG 66539071C3 € 50.000,00; 4) RC Patrimoniale CIG 665391692E
€ 65.000,00; 5) Infortuni CIG 6653921D4D € 12.500,00; 6) RCA/ARD Libro Matricola CIG 6653937A82 € 32.500,00; 7)
Kasko CIG 665394511F € 10.000,00; Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL: www.arca.regione.lombardia.it. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
16/09/2016 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 19.09.2016 ore 09.30.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.pero.
mi.it VI.5) Invio GUUE 13.04.2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Cristina Maggioni
TX16BFF3877 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara - CIG 6542075313
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1. Informazioni:
Tel.0573/371670; Tel.0573/371221/282/429/487; Fax 0573/371341.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica Prog.34641/2015- “San Iacopo in Castellare Restauro e recupero
ad uso pubblico del Complesso Monumentale”. CUP C75G06000000004. Luogo dei lavori: PISTOIA. CPV 454541005. Valore complessivo stimato dell’appalto Euro 1.926.962,24 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste al punto III.1.1) del bando. Soggetti ammessi a partecipare alla gara al punto III.2.1) del bando.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi degli artt.122 e 85 co.13, D.Lgs. 163/06. Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte ore 23:00:00 del 02.06.16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: https://
start.e.toscana.it/comune-pistoia.
Il dirigente del servizio energy manager e progetti speciali
arch. Nicola Stefanelli
TX16BFF3885 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Avviso di gara per la ricerca di sponsor per il mero finanziamento di interventi di restauro su beni culturali
Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio - via Giotto n. 4,
50121 Firenze,
RENDE NOTO
che, nell’ambito degli interventi di tutela del patrimonio storico ed artistico cittadino, sta ricercando soggetti interessati a
stipulare con l’Amministrazione comunale contratti di sponsorizzazione c.d. “pura” (di mero finanziamento dell’opera), per il
finanziamento di interventi di restauro su beni culturali siti sul proprio territorio. A tal fine si invitano i soggetti interessati a
presentare offerte di sponsorizzazione, in aumento sull’importo del finanziamento minimo indicato, che potranno riguardare
uno o più degli interventi di restauro di cui al sottostante elenco. Tutti gli interventi sono inseriti nel vigente Programma
triennale delle opere pubbliche.
Termine per la ricezione delle offerte: le ore 12,30 del 15/06/2016.
1. Ponte S. Trinita - intervento per videosorveglianza. Importo dei lavori € 150.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
2. Ponte S. Trinita - restauro e risanamento lapideo, dissuasione vandali. Importo dei lavori: € 600.000,00. Tempi di
realizzazione: 360 giorni.
3. Parco delle Cascine - manutenzione straordinaria della facciata dell’impianto sportivo Sferisterio. Importo dei lavori:
€ 98.390,00. Tempi di realizzazione: 40 giorni.
4. Parco delle Cascine - restauro del monumento all’Indiano. Importo dei lavori: € 195.000,00. Tempi di realizzazione:
180 giorni.
5. Parco delle Cascine - restauro dei monumenti minori. Importo dei lavori: € 100.000,00. Tempi di realizzazione: 180
giorni.
6. Piazzale Michelangelo - restauro delle vasche del terzo livello delle rampe del Poggi. Importo dei lavori:
€ 790.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
7. Piazzale Michelangelo - restauro e consolidamento della scalinata della via Crucis. Importo dei lavori:
€ 550.000,00. Tempi di realizzazione: 360 giorni.
8. Porta Romana - restauro della Porta Romana. Importo dei lavori: € 550.000,00. Tempi di realizzazione: 420 giorni.
9. Piazza Demidoff - restauro del monumento a Nicola Demidoff. Importo dei lavori: € 85.000,00. Tempi di realizzazione: 150 giorni.
10. Museo Stibbert - completamento delle scuderie al piano primo 1° lotto. Importo dei lavori: € 600.000,00. Tempi di
realizzazione: 365 giorni.
11. Museo Stibbert - completamento delle scuderie al piano primo 2° Lotto. Importo dei lavori: € 600.000,00. Tempi di
realizzazione: 365 giorni.
12. Museo Stibbert – restauro della Loggetta Veneziana. Importo dei lavori: € 580.000,00. Tempi di realizzazione: 360
giorni.
13. Museo di S. Maria Novella - restauro del Chiostrino dei Morti. Importo dei lavori: € 380.000,00. Tempi di realizzazione: 400 giorni.
14. Museo di S. Maria Novella – restauro dell’ apparato decorativo del Chiostro Verde lotto II. Importo dei lavori:
€ 250.000,00. Tempi di realizzazione: 540 giorni.
15. Museo di S. Maria Novella - restauro dell’affresco di Gasparo Martellini raffigurante la Vergine col Bambino nel
Chiostro dei Morti. Importo dei lavori: € 30.000,00. Tempi di realizzazione:180 giorni.
16. Piazza S. Maria Novella – recupero dei locali di via Palazzuolo del convento delle Ex Leopoldine, prima fase: incremento spazi di deposito del museo del ‘900. Importo dei lavori: € 987.000,00. Tempi di realizzazione: 540 giorni.
17. Piazza della Libertà - restauro dei paramenti lapidei dell’Arcone dei Lorena. Importo dei lavori: € 350.000,00. Tempi
di realizzazione: 420 giorni.
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18. Via dei Neri - restauro della Loggia del Grano. Importo dei lavori: € 960.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
19. Piazza Savonarola - Museo Legato Carnielo - Interventi di completamento del restauro e valorizzazione del complesso. Importo dei lavori: € 1.240.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
20. Scuola Marescialli - restauro e messa in sicurezza della facciata di via della Scala. Importo dei lavori:
€ 410.000,00. Tempi di realizzazione: 450 giorni.
21. Palazzo Vecchio - completamento del restauro dell’apparato decorativo del comodo di Cosimo I . Importo dei lavori:
€ 50.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
22. Palazzo Vecchio – illuminazione del cortile della Dogana. Importo dei lavori: € 150.000,00. Tempi di realizzazione:
180 giorni
23. Palazzo Vecchio - valorizzazione del percorso museale. Importo dei lavori: € 200.000,00. Tempi di realizzazione:
180 giorni.
24. Palazzo Vecchio - valorizzazione della Sala Rossa nel Quartiere del Governatore. Importo dei lavori:
€ 650.000,00. Tempi di realizzazione: 600 giorni.
25. Palazzo Vecchio - realizzazione delle sedute nel cortile di Michelozzo. Importo dei lavori: € 50.000,00. Tempi di
realizzazione: 120 giorni.
26. Palazzo Vecchio – restauro della sala delle carte geografiche. Importo dei lavori €. 350.000,00. Tempi di realizzazione:12 mesi
27. Palazzo Vecchio – restauro paramento murario via dei Leoni. Importo dei lavori €. 561.500,00. Tempi di realizzazione:9 mesi
28. Palazzo Vecchio - Sala d’Arme allestimento museografico per implementare la condizione d’uso pubblico dello
spazio. Importo dei lavori €. 200.000,00. Tempi di realizzazione:60 giorni
29. Palazzo Vecchio – restauro sedute del Salone de’ 500. Importo dei lavori €. 100.000,00. Tempi di realizzazione:180 giorni
30. Palazzo Vecchio - revisione conservativa degli elementi architettonici negli ambienti museali. Importo dei lavori:
€ 40.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
31. Palazzo Vecchio – Restauro soffitto ligneo dipinto Terrazza di Saturno. Importo dei lavori € 405.000,00. Tempi di
realizzazione:365 giorni
32. Palazzo Vecchio – Restauro ciclo pittorico Sala degli Element.i Importo dei lavori € 345.000,00. Tempi di realizzazione:600 giorni
33. Museo Bardini – completamento della saletta delle conferenze. Importo dei lavori: € 60.000,00. Tempi di realizzazione: 90 giorni.
34. Piazza S. Felicita - restauro della colonna di Santa Felicita. Importo dei lavori: € 20.000,00. Tempi di realizzazione:
60 giorni.
35. Viale Machiavelli - restauro dei due casotti d’ingresso dell’ex Giardino Tivoli. Importo dei lavori: € 150.000,00. Tempi
di realizzazione:180 giorni.
36. Piazza Indipendenza - restauro del monumento a Bettino Ricasoli. Importo dei lavori: € 70.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
37. Piazzale Galileo - restauro del monumento a Daniele Manin. Importo dei lavori: € 55.000,00. Tempi di realizzazione:
120 giorni.
38. Piazza San Marco – restauro del monumento a Manfredo Fanti. Importo dei lavori: € 65.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
39. Piazza Indipendenza – restauro del monumento a Ubaldino Peruzzi. Importo dei lavori: € 70.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
40. Via di Settignano – restauro del monumento ai Caduti. Importo dei lavori: € 100.000,00. Tempi di realizzazione:
180 giorni.
41. Piazza Mentana – restauro del monumento ai Caduti di Mentana e Monterotondo. Importo dei lavori:
€ 55.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
42. Basilica di Santo Spirito - opere edili di risistemazione della struttura muraria che ospita l’organo”. Importo dei
lavori: € 96.000,00. Tempi di realizzazione: 90 giorni.
43. Ex fattoria Lippi Rucellai in via Perfetti Ricasoli - restauro e risanamento conservativo. Importo dei lavori:
€ 640.000,00 . Tempi di realizzazione: 540 giorni.
44. Palazzo Strozzi – restauro delle coperture. Importo dei lavori: € 200.000,00. Tempi di realizzazione: 240 giorni.
45. Palazzo Corsini Suarez - interventi di restauro. Importo dei lavori: € 300.000,00. Tempi di realizzazione: 240 giorni.
46. Lungarno S. Rosa – restauro Torrino. Importo dei lavori: € 150.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
47. Monastero Vallombrosiano di San Pancrazio (già Caserma Vannini) - interventi di restauro I lotto. Importo dei lavori:
€ 80.000,00. Tempi di realizzazione: 90 giorni.
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48. Piazza Poggi – restauro e messa in funzione del gruppo “Fontane di San Niccolò” (Rampe). Importo dei lavori:
€ 112.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
49. Basilica di San Salvatore al Monte – opere di restauro degli intonaci parietali interni. Importo dei lavori: €.
50.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni
50. Piazza S. Maria Novella – recupero locali via Palazzuolo del convento delleEx Leopoldine 2° fase. Incremento spazi
di deposito del Museo del 900. Importo lavori €. 850.000,00. Tempi di realizzazione:420 giorni
51. Ex chiesa di San Carlo dei Barnabiti - Intervento di messa in sicurezza della copertura e dell’incannucciato. Importo
dei lavori € 120.000,00 Tempi di realizzazione:365 giorni
52. Forte di Belvedere – manutenzione straordinaria bastioni e camminamenti - . Importo dei lavori € 200.000,00 Tempi
di realizzazione: 300 giorni
Il testo integrale del Bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze (www.comune.fi.it). All’apposito link
di FLIC - FLORENCE I CARE, dedicato agli interventi di sponsorizzazione (http://www.florenceicare.comune.fi.it/), sono
pubblicate le schede tecniche con la descrizione delle caratteristiche di ogni singolo intervento compreso nel bando.
Firenze, 12 Aprile 2016
Il direttore della direzione servizi tecnici
ing. Michele Mazzoni
TX16BFF3906 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DE’ PECCHI E RODANO
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria - CIG Lotto 1 666081131F - CIG Lotto 2 6660827054
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’
Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza. Responsabile : Dott.ssa Chiara Gregorini; Ulteriori informazioni sono disponibili: contratti@
comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto sono disponibili presso il seguente indirizzo
internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it
sezione CUC e presso la piattaforma telematica sintel
Invio offerte: sul sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia Piattaforma Sintel .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Affidamento dei servizi di: pre-dopo
scuola, coordinamento piedi bus, centro estivo del Comune di Vimodrone; pre e post primaria, post scuola infanzia, centro
diurno estivo infanzia del Comune di Cassina de’ Pecchi;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - Lotto
1 Territorio di Vimodrone, Lotto 2 Territorio di Cassina de’ Pecchi;
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 85312100-0;
II.1.8) Lotti: 2, possibilità di presentare offerta per un solo lotto
II.1.9) Varianti: sì, nei limiti dell’offerta tecnica
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dei 2 lotti euro 566.892,00 oltre Iva, di cui 2.814,00 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Per la specifica di ogni lotto si rimanda al disciplinare. Non sono ammesse offerte in
aumento OPZIONI: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 mesi a decorrere dalla data di “inizio attività”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% cauzione provvisoria secondo quanto previsto nel disciplinare; Dopo aggiudicazione cauzione definitiva e polizza assicurativa
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI 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.
— 123 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO 1 CIG 666081131F, LOTTO 2 CIG 6660827054;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 24/05/2016 ore 12.00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/05/2016 – ore 9.30 È ammesso un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi
e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia - Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE : 12/04/2016
Il responsabile dell’ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX16BFF3908 (A pagamento).

CITTÀ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Bando di gara - Concessione di servizi
I.1) Comune di Seriate Piazza A. Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG), Italia, Ufficio Pubblica Istruzione Tel. +39 035304309
–Fax +39 035301152, pec comune.seriate@pec.it; URL www.comune.seriate.bg.it; Indirizzo presso cui è possibile ottenere
ulteriori informazioni e inviare le offerte/le domande di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it. Indirizzi presso cui
è possibile ottenere la documentazione: www.arca.regione.lombardia.it. e www.comune.seriate.bg.it.
II.1.1) Concessione servizio di refezione scolastica per i Comuni di Seriate, Grassobbio e Pedrengo. II.1.2) Appalto di
servizi; Luogo principale di esecuzione: Comuni di Seriate, Grassobbio e Pedrengo (BG). Codice NUTS ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV 55524000. II.1.7) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:no. II.2.1) Base d’asta iva esclusa: Euro 2.535.390,00 CIG 6646506642. II.3) Durata dell’appalto: dall’ 1/09/2016 al 31/08/2019.
III.1.1) Cauzione provvisoria del 2% ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex
art. 113 del D. Lgs. 163/2006. L’offerta è inoltre corredata dalla polizza assicurativa prevista all’art. 20 del capitolato speciale di gara. III.1.2) Fondi propri di bilancio dei comuni associati. III.2.1) Si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economico finanziaria: si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia all’art. 7 del
disciplinare di gara. III.3.1) Prestazione del servizio riservata a particolare professione:no.
IV.1.1) Procedura ad evidenza pubblica. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri indicati nel disciplinare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 26/05/2016 ore 12.00. IV.3.6)
Italiano. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 30/05/2016 ore 09.30;
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì – seduta pubblica.
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. VI.4.2) 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 06/04/2016.
Il dirigente del settore 4
Stefano Rinaldi
TX16BFF3915 (A pagamento).
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CITTÀ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Comune di Seriate Piazza A. Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG), Italia, Ufficio Pubblica Istruzione Tel. +39 035304309
–Fax +39 035301152, pec comune.seriate@pec.it; URL www.comune.seriate.bg.it; Indirizzo presso cui è possibile ottenere
ulteriori informazioni e inviare le offerte/le domande di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it. Indirizzi presso cui
è possibile ottenere la documentazione: www.arca.regione.lombardia.it. e www.comune.seriate.bg.it.
II.1.1) Servizio di fornitura libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria per i comuni di Seriate, Pedrengo,
Grassobbio e Scanzorosciate. II.1.2) Appalto di servizi; Luogo principale di esecuzione: Comuni di Seriate, Grassobbio,
Pedrengo e Scanzorosciate (BG). Codice NUTS ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) CPV 80410000
II.1.7) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:no. II.2.1) Base d’asta iva
esclusa: Euro 256.241,70 CIG 6646500150. II.3) Durata dell’appalto: dall’ 1/09/2016 al 30/06/2019.
III.1.1) Cauzione provvisoria del 2% ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; cauzione definitiva ex
art. 113 del D. Lgs. 163/2006. L’offerta è inoltre corredata dalla polizza assicurativa prevista all’art. 10 del capitolato speciale
di gara. III.1.2) Fondi ordinari di bilancio dei comuni associati. III.2.2) Capacità economico finanziaria: si rinvia all’art. 7
del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia all’art. 7 del disciplinare di gara. III.3.1) Prestazione del servizio
riservata a particolare professione: no.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri indicati nel disciplinare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 31/05/2016 ore 12.00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 06/06/2016 ore 09.30; persone ammesse
all’apertura delle offerte: sì – seduta pubblica.
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. VI.4.2) 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 07/04/2016.
Il dirigente del settore 4
Stefano Rinaldi
TX16BFF3916 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO - CANZO (CO)
Estratto di bando di gara - CIG 6659700E48
La Comunità Montana Triangolo Lariano intende appaltare il Servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU - C.E.R. 200108) raccolti nei Comuni del Triangolo Lariano: Asso, Canzo, Caslino d’Erba, Eupilio,
Longone al Segrino, Ponte Lambro, Valbrona per un periodo di 24 mesi.
L’importo complessivo a base di gara è di € 167.700,00 oltre IVA.
L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, come meglio specificato nel
Bando integrale e nel Disciplinare di Gara.
Le offerte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Triangolo Lariano – Via Vittorio
Veneto, 16 – 22035 Canzo (CO), entro le ore 12.00 del 09/05/2016.
Copia integrale del Bando di gara può essere scaricato, con i relativi Allegati, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di Contratto d’appalto, dalla sezione “Bandi di gara” del sito internet della Comunità Montana
Triangolo Lariano www.cmtl.it.
Ogni ulteriore informazione sull’appalto potrà essere richiesta al Responsabile Unico del Procedimento dott. ing.
Roberto Braga, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 031/672000, fax 031/670248, P.E.C. cm.triangolo_lariano@pec.regione.
lombardia.it.
L’istruttore direttivo tecnico responsabile unico del procedimento
dott. ing. Roberto Braga
TX16BFF3936 (A pagamento).
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COMUNE DI MAZZÈ
Bando di gara - CIG 66609115A4 - CUP D33G16000140005
SEZIONE I I.1) Comune di Mazzè (TO) Piazza della Repubblica 2, 10035, (TO). Ufficio Tecnico Settore LL.PP. – tecnico2@comune.mazze.to.it Tel: 011/9835901 interno 4 – Fax: 011/9830478 - comune.mazze@postecert.it.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Project Financing ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. N. 207/2010 e art. 153 del D. Lgs.
N. 163/2006 per l’affidamento in concessione: - del servizio di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Mazzè, compresa la fornitura dell’energia elettrica;
- della redazione del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale - della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
e la relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico dei suddetti impianti. II.2.1)
Importo complessivo presunto della concessione € 1.798.194,90 (iva esclusa). II.3) Durata: 15 anni.
SEZIONE IV IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 05/07/2016 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 08/07/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.mazze.
to.it VI.5) Invio GUUE 13.04.2016
Il responsabile del servizio tecnico LL.PP. e tecnico manutentivo
arch. Arturo Andreol
TX16BFF3939 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.
Ente capofila comune di Montecchio Maggiore (VI)
Bando di gara - Procedura aperta n. 1/2016 - CIG 665471193C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza M.B.M. - Ente capofila
Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma 5 - 36075 (VI).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi specialistici inerenti l’elaborazione del Piano degli Interventi del
Comune di Montecchio Maggiore per l’importo complessivo di € 70.539,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Possono presentare offerta i soggetti indicati all’art. 90 del D.Lgs 163/2006 e che abbiano i requisiti di cui all’art. 38 del medesimo decreto meglio precisati nel bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs 163/2006. Termine ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12,30 del 13/05/2016 per
inoltro diretto o a mezzo del servizio postale. I plichi contenenti le offerte saranno aperti il 16/05/2016 alle ore 09,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Il bando integrale e i modelli per la richiesta di partecipazione
e gli altri allegati possono essere reperiti su www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.- sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di Gara e Contratti o richiesti all’Ufficio Unico istituito presso l’Ufficio Contratti del Comune di Montecchio Maggiore. Per informazioni, tel. 0444/705705 Arcoma Antonella - RUP geom. Luigi Schiavo.
Il dirigente responsabile della centrale unica di committenza M.B.M.
dott. arch. Francesco Manelli
TX16BFF3940 (A pagamento).

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Bando di gara procedura aperta per l’appalto del servizio di refezione scolastica e servizi accessori comuni
di Valsamoggia e Monte San Pietro - Periodo settembre 2016 – luglio 2021 - CIG 6662047F16
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Valsamoggia – Istituzione per l’esercizio
dei servizi alla Persona indirizzo: Piazza Berozzi n. 3 – Loc. Crespellano- 40056 Valsamoggia (BO)
tel 051.6723011 fax 051.960756 email: smaccaferri@comune.valsamoggia.bo.it
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: servizio di refezione scolastica e servizi accessori per i Comuni di Valsamoggia e
Monte San Pietro. II.2.1) Importo complessivo: Valore stimato € 12.450.000,00 iva esclusa, di cui Oneri per la sicurezza
€ 8.700,00 II.3) Durata: La durata del servizio è pari ad anni 5
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Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31.05.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 07.06.2016 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.valsamoggia.bo.it. VI.5) Invio alla GUUE 13.04.2016.
Il direttore
Simona Maccaferri
TX16BFF3941 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Art. 53, co.2 lett. b, D.Lgs. n. 163/2006
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pavia – Settore LL.PP. Via Scopoli n.1 27100 Pavia
Tel. 0382/399323 Fax: 0382/399429, URL www.comune.pv.it, indirizzo PEC protocollo@pec.comune.pv.it.
SEZIONE II: Oggetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva (completa del piano di sicurezza e coordinamento) e l’esecuzione dei lavori: “Piano per le Città - Intervento di valorizzazione e riqualificazione del complesso monumentale del Monastero di Santa Clara, ex caserma Calchi, per la creazione di un polo culturale, commerciale e terziario
- restauro della chiesa sud-ovest e recupero parziale ala sud, restauro facciate del chiostro interno; strutture fisse di completamento, sistemi di archiviazione e pareti attrezzate [POP033-15 ex L42_2]]” CIG 6464066C00 CUP G18I13000880001; Data
validazione: 22/10/2015 con integrazione il giorno 26/02/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Pavia; Importo dell’appalto
al netto dell’I.V.A.: € 2.526.508,20, di cui 2.322.000.00 per lavori a base d’asta (C.P. OG2 Classifica III € 1.128.802,52)
ed € 115.000,00 per oneri della sicurezza; Importo della progettazione esecutiva al netto dell’I.V.A.: € 89.508,20;Termine
di esecuzione dei lavori a base di gara: gg. 415 dalla data del verbale dalla data del verbale di consegna lavori; Termine di
ultimazione della progettazione esecutiva dell’appalto:45 giorni dalla data del provvedimento di cui al comma 1 dell’art.12
del C.S.A.; Modalita’ di determinazione del corrispettivo: a misura.
SEZIONE III Informazioni: Finanziamento: in parte con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nell’ambito del Fondo denominato «Fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città» e in parte con fondi dell’Ente;
Condizioni minime economiche e tecniche di partecipazione: Ammessi alla gara i soggetti ex art. 34, co. 1, D.Lgs. 163/2006,
e gli operatori economici stabiliti in altri Stati U.E., in base a condizioni e requisiti indicati nel disciplinare di gara; cauzioni
e garanzie richieste come da disciplinare.; Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV: Procedura di gara: aperta con aggiudicazione attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
applicato ai seguenti elementi di valutazione e come più analiticamente descritto nel disciplinare di gara: 1) Prezzo(max 30 punti),
2) Migliorie progettuali(max 70 punti); Termine di presentazione dell’offerta alla presente gara: ore 12.00 del giorno 4/06/2016;
Data di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 7/06/2016 ore 10.00; Luogo: sala appalti del Settore LL.PP. del
Comune di Pavia Via Scopoli n.1; Persone ammesse all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE VI: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 20122
Milano; Termine di ricorso: 60 giorni dalla conoscibilità del provvedimento ritenuto lesivo; Pubblicazione: il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito internet: www.comune.pv.it, R.U.P.: Dott. Arch. Angelo Francesco Moro. E’ richiesta
il sopralluogo obbligatorio. Documentazione: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara (disciplinare di gara, modulistica ed elaborati di progetto), facente parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile
all’indirizzo URL di cui al punto I).
Il dirigente del settore LL. PP.
dott. arch. Angelo Francesco Moro
TX16BFF3942 (A pagamento).

COMUNE DI VALGRISENCHE
Bando di gara - CUP H82C15000070001 - CIG 6655860D6A
Comune di Valgrisenche loc. Capoluogo n. 9, 11010 Valgrisenche (AO). Punti di contatto: Tel.: 0165 929827 – Fax:
0165 929003 – www.comune.valgrisenche.ao.it – PEC: protocollo@comune.valgrisenche.ao.it – Responsabile del procedimento: geom. Leonardo Patrucco.
Oggetto: Incarico professionale per prestazione di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per la valorizzazione
del patrimonio culturale alpino del Comune di Valgrisenche – Progetto Alcotra Itineras. Il servizio riguarda la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecu— 127 —
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zione relativamente ai seguenti interventi nel Comune di Valgrisenche: 1) Restauro del campanile di San Grato 2) Restauro
della cappella di Ceré 3) Restauro delle ex scuole di Bonne 4) Restauro degli affreschi della chiesa di San Grato.
Importo complessivo a base d’asta € 125.000,00.
Procedura aperta; Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
02.05.16 ore 12.00;
Apertura offerte: 04.05.16 ore 09.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.valgrisenche.ao.it.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Leonardo Patrucco
TX16BFF3945 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Bando di gara – CIG 665773263F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune San Vito al Tagliamento - Piazza del Popolo, 38 –
33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone). E-mail: ragioneria@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it. Sito internet:
www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di tesoreria.
Durata appalto: dal 01.07.2016 al 31.12.2019 rinnovabile per un triennio
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria: non richiesta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 16/05/2016 ore 12.30. Offerente vincolato per 180 giorni.
Il responsabile del procedimento
Nassivera Ivo
TX16BFF3946 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
Bando di gara - CIG 66303333E1
SEZIONE I I.1) Centrale Unica di Committenza - Capofila Città di Selvazzano Dentro – Piazza Guido Puchetti, n. 1 –
35030 Selvazzano Dentro (PD) Tel. +39 049.8733999 - Fax +39 049.8733990 Punto di contatto: - Città di Selvazzano Dentro – Centrale Unica di Committenza tel. 049/8733941 - Comune di Teolo – Area Affari Generali, Cultura, Sociale, Servizi
Demografici e Servizi Finanziari - Tel. 049/9998545 e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it e-mail certificata:
selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net
SEZIONE II II.1.5) oggetto: servizio di trasporto scolastico degli studenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo di
Teolo presenti sul territorio comunale, secondo quanto indicato nel capitolato. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa 660.000,00
€ 330.000,00. Importo comprensivo di rinnovo: € 660.000,00. II.3) Durata: inizio: data 01.09.2016 conclusione: data
30.06.2019 (in caso di rinnovo 30.06.2022)
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 09.06.2016 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.06.16 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.selvazzano-dentro.pd.it
VI.5) Invio GUUE 13.04.2016
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Marzia Alban
TX16BFF3949 (A pagamento).
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COMUNITA’ MONTANA TRIANGOLO LARIANO - CANZO (CO)
Estratto di bando di gara - CIG 66613618FD
La Comunità Montana Triangolo Lariano intende appaltare il Servizio di smaltimento rifiuti biodegradabili (C.E.R.
200201) raccolti nei Comuni del Triangolo Lariano: Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Caglio, Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Faggeto Lario, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio,
Rezzago, Sormano, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio per un periodo di 24 mesi.
L’importo complessivo a base di gara è di € 87.080,00 oltre IVA.
L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, come meglio specificato nel
Bando integrale e nel Disciplinare di Gara.
Le offerte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Triangolo Lariano – Via Vittorio
Veneto, 16 – 22035 Canzo (CO), entro le ore 12.00 del 10/05/2016.
Copia integrale del Bando di gara può essere scaricato, con i relativi Allegati, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di Contratto d’appalto, dalla sezione “Bandi di gara” del sito internet della Comunità Montana
Triangolo Lariano www.cmtl.it.
Ogni ulteriore informazione sull’appalto potrà essere richiesta al Responsabile Unico del Procedimento dott. ing. Roberto
Braga, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 031/672000, fax 031/670248, P.E.C. cm.triangolo_lariano@pec.regione.lombardia.it.
L’istruttore direttivo tecnico responsabile unico del procedimento
dott. ing. Roberto Braga
TX16BFF3950 (A pagamento).

COMUNE DI PISCIOTTA (SA)
Bando di gara – CIG 6660687CC8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pisciotta - Via Roma - Palazzo Mandina - 84066
Pisciotta.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione sulle strade comunali.
Importo complessivo: € 3.272.082,00 al netto dell’IVA. Durata: 20 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/06/2016 ore 12:00. Apertura: 14/06/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.comune.pisciotta.sa.it.
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Domenico Conti
TX16BFF3952 (A pagamento).

COMUNE DI RUSSI (RA)
Bando di gara – CIG 66578274A5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Russi - www.comune.russi.ra.it - Piazza Farini
1 – 48026 Russi (Ra) - Tel.: 0544/587611 - fax: 0544/582126 - pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di servizi extra-scolastici invernali e estivi per l’infanzia
e l’adolescenza e servizi di supporto al sistema scolastico e formativo del Comune di Russi – periodo dal 13/06/2016 al
12/06/2020. Importo: E. Euro 601.936,00 oltre IVA.
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: 24/05/2016
ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo: le ditte interessate dovranno presentarsi il giorno 02/05/2016
alle ore 17.00 c/o Ufficio Istruzione e Sicurezza Sociale, via Cavour 21 Russi.
Il R.U.P.
Sonia Stampa
TX16BFF3954 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara n. 18/16
E’ indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’appalto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio scambiatore in località “Genovesa” CUP I31B13000560004 CIG
6653332740. Importo complessivo € 3.161.000,00 di cui € 3.051.000,00 per lavori, € 79.000,00 per oneri sicurezza ed
€ 31.000,00 per progettazione.
Requisiti progettazione ed esecuzione lavori SOA cat. OG3, cl. IV-bis, certificazione UNI EN ISO 9000. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del
26 maggio 2016. Il bando integrale e il progetto sono disponibili sul sito www.comune.verona.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Cristina Formaggio.
Verona, 12 aprile 2016
Il dirigente direzione strade giardini arredo urbano
ing. Alessandro Bortolan
TX16BFF3956 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Altavilla Silentina (SA) e Comune di Serre (SA)
Bando di gara - CIG 66575006CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE. Comune di Serre via - V. Emanuele - 84028 SERRE (SA)
Tel. 0828 974900 - Fax 0828 974798. P.IVA 00757610654. e-mail ufficio.llpp@comune.serre.sa.it. U.R.L. www.comune.
serre.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio integrato di gestione rifiuti e igiene urbana Del Comune Di Serre. Importo a base
d’asta: €. 2.116.154,10.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINAZIARIO E TECNICO. Cauzioni
richieste: Cauzione provvisoria. Condizioni di partecipazione: indicate nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 13/06/2016; Apertura offerte: prima seduta pubblica il
giorno 16/06/2016 alle ore 10.30 presso la sede comunale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Determina a contrarre n. 27 del 04/04/2016; - R.U.P.: geom Mennella Pompeo; Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara ed ai relativi allegati indicanti modalità e requisiti per la
partecipazione alla gara disponibili su www.comune.serre.sa.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Pompeo Mennella
TX16BFF3957 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’OFANTO
Comune di Monteverde (AV)
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Comune di Monteverde Via Fontana - 83049 Monteverde (AV) Tel: 0827 86043 – Fax: 0827 86303
e-mail comune.monteverde@asmepec.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana del
Comune di Monteverde – CIG 6553012492. II.2.1) Importo totale: € 1.890.338,01 - di cui € 113.420,18 per oneri della sicurezza - e comprensivi di € 694.956,13 per allacciamento al metanodotto esterno (il costo dell’intervento è soggetto a rimborso
al termine dell’affidamento, al netto degli ammortamenti) II.3) Durata: mesi 36 (salvo proroga e comunque fino al subentro
del Gestore di Ambito)
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SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14.06.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: il giorno e l’ora dell’apertura delle offerte
saranno comunicate alle imprese partecipanti con nota a mezzo pec e sarà pubblicato all’Albo Pretorio della stazione appaltante al seguente indirizzo www.comune.monteverde.av.it
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.monteverde.av.it
VI.5) Invio alla GUUE: 13.04.2016.
Il R.U.P.
ing. Maurizio Rosa
Il responsabile CUC
ing. Antonio Di Genova
TX16BFF3960 (A pagamento).

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO

Sede: via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Punti di contatto: Telefono 0424/818662 - Fax 0424/818644
Bando di gara - CIG 6647313039
Questo ente indice gara mediante procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica - settembre
2016 / giugno 2019, rinnovabile per due anni, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.334.000,00.
Termine ricezione offerte: 16/05/16 ore 12.00.
Documentazione integrale disponibile su: www.comune.romano.vi.it.
Il responsabile del servizio cultura e sport
Teresa Lucia Todesco
TX16BFF3962 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Codice Fiscale: 80000330656

Bando di gara - Procedura aperta - CIG 65543271BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune Di Salerno – Settore Avvocatura - Servizio
Appalti, Contratti, Assicurazioni e Patrimonio - Via G. Centola,16 – 84127 Salerno – Italia - Punti di contatto: Servizio
Appalti e Contratti tel. 089667426/31/47; fax:089/661221 all’attenzione di (parte amm.va): avv. Domenico Leone; d.leone@
pec.comune.salerno.it, parte tecnica ing. Elvira Cantarella tel.089663811 - e.cantarella@pec.comune.salerno.it (URL): www.
comune. salerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Categoria di servizi: Allegato IIA – 1 II.1.5) Oggetto: servizio di
gestione degli impianti di trasporto pubblico – impianti elevatori e scale mobili di proprietà del Comune di Salerno. II.1.6
CPV: 50750000-7. II.2.1) Entità appalto IVA esclusa (oneri sicurezza inclusi) €.339.728,02=. II.3) Durata dell’appalto fino
al 31/12/2018: - gestione impianti lotto 1 e 2 data stipula contratto 01/07/2016 - gestione impianti lotto 3 e scale mobili data
stipula 01/07/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione provvisoria € 4.810,32. cauzione definitiva come per legge. Altre garanzie nel capitolato. III.1.2) Finanziamento:
fondi ordinari di bilancio. Pagamenti come da capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione: alcuni requisiti: fatturato globale e di impresa relativo a servizi identici nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre anni per un ammontare
almeno pari all’importo a base di gara. Altri requisiti nel bando integrale e relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta - art.55 D.Lgs.163/’06. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/’06 e ss. mm. ed int. ed affidamento anche in caso di una
sola valida offerta. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: entro 3 (tre) giorni dal termine della ricezione dell’offerta.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26/05/2016 - Ore: 12:00. IV.3.8) Data espletamento procedura di gara: comunicata agli
interessati a seguito nomina della Commissione.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Determina a contrarre n.1033/2016. Per quanto ivi non indicato si rinvia
al bando integrale, al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: www.comune.salerno.it sez. bandi di gara e contratti. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T.
D’Aquino,3 - 84121 Salerno. Tel.: 089/226706. VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza
o dalla scadenza del termine pubblicazione. R.U.P.: rag. Banchelli Alessandro C.F.: BNCLSN75P20F205B tel. 089/663863
e-mail: a.banchelli@comune.salerno.it VI.5) Invio all’UPUUE: 12.04.2016.
Settore mobilità urbana e trasporti - Il direttore
ing. Elvira Cantarella
TX16BFF3965 (A pagamento).

COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR)
Estratto del bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del comune di Fornovo Di Taro - periodo 01/06/2016 –
31/12/2020 - CIG Z771902813
Ente Appaltante: Comune di Fornovo di Taro, Piazza Libertà 11 (PR), c. f. 00322400342.
Procedura di gara: aperta. Luogo dell’esecuzione: Fornovo di Taro.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione integrale: disponibile sul sito
www.comune.fornovo-di-taro.pr.it, Tel. 0525 400643.
Termine ricezione delle offerte: ore 12,30 del 10 maggio 2016.
Il responsabile del settore
Liliana Rossi
TX16BFF3966 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA M.B.M.
Ente capofila Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Bando di gara - Procedura aperta n. 2/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza M.B.M. Ente Capofila
Comune di Montecchio Maggiore - Via Roma, 5 – 36075 (VI).
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018
– 2018/2019 (con possibilità di rinnovo per due anni) suddiviso nei seguenti lotti geografici: - Lotto 1 linee trasporto per il
Comune di Montecchio Maggiore per l’importo di € 860.000,00 CIG 6659308ACC; - Lotto 2 linee trasporto per il Comune
di Brendola per l’importo di € 675.000,00 CIG 6659315096; - Lotto 3 linee trasporto per il Comune di Montebello Vicentino
per l’importo di € 452.500,00 CIG 665931830F.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Possono presentare offerta i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs 163/2XX6 e che abbiano i requisiti di cui agli artt. 38 – 39 – 41
– 42 del medesimo decreto meglio precisati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aggiudicazione: al prezzo più basso . Termine ricezione domande di partecipazione:
entro le ore 12,30 del 07/06/16 per inoltro diretto o a mezzo del servizio postale. I plichi contenenti le offerte saranno aperti
il 09/06/16 alle ore 9,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di
gara, i modelli per la richiesta di partecipazione e gli altri allegati possono essere reperiti su www.comune.montecchiomaggiore.vi.it. - Sezione Amministrazione Trasparente o richiesti alla stazione appaltante. Invio del bando alla GUCE il
15/04/2016. Per informazioni tel. 0444/705705 Arcoma Antonella Ufficio Unico presso Ufficio Contratti del Comune di
Montecchio Maggiore.
Il dirigente responsabile della C.U.C.
dott. arch. Francesco Manelli
TX16BFF3967 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto 1/m/2016 - CIG 6656539DBE
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Comune di Cagliari - indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; Punti
di contatto: Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti – Piazza De Gasperi, 2, terzo piano - PEC protocollogenerale@
comune.cagliari.legalmail.it - posta elettronica: garemobilita@comune.cagliari.it - tel. 070677.7502-8468. fax 0706778275
- indirizzo internet: www.comune.cagliari.it. - indirizzo postale: Via Roma, 145 - 09124 Cagliari – Italia. Punti di contatto
presso i quali sono disponibili il capitolato e la documentazione complementare: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità,
Infrastrutture Viarie e Reti – Piazza De Gasperi, 2, terzo piano. Le offerte vanno inviate a: Comune di Cagliari – Servizio
Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Via Roma, 145 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: “Attuazione del progetto “Reti di distribuzione dell’energia e mobilità elettrica –
Rete dedicata alla ricarica di veicoli elettrici” - Fornitura e posa in opera di infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati
ad energia elettrica”. CUP G21E15000670002. A corpo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: trattasi di appalto misto
ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 163/06 con prevalenza di Forniture e Servizi; Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come da artt. 1 e 3 del Capitolato Speciale di Appalto (d’ora in poi denominato CSA): Fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n. 18 stazioni di ricarica veicoli elettrici, di cui 14 di tipologia
“Quick Charging”, 4 di tipologia “Fast Charging”, compresa la manutenzione e la gestione del servizio. Termini di esecuzione
del contratto: per la fornitura e posa in opera 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dell’appalto; per la messa in esercizio giorni 30 dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori di posa in
opera; per la gestione e la manutenzione si stabilisce il periodo di cinque anni decorrente dalla data di messa in esercizio delle
stazioni, come meglio specificato all’art. 15 del CSA. II.1.6) CPV: principale: 31158100-9. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
si. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 149.000,00 + IVA; Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: € 4.964,75 + IVA. Costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso: € 0,00. Importo
complessivo dell’appalto: € 153.964,75 + IVA;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura di € 3.079,30, da prestarsi con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; definitiva come da art. 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento: fondi
del Ministero Infrastrutture e Trasporti (M.T.I.); Pagamenti come da art. 27 del CSA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (d’ora in poi RTC): ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale
rappresentante, che attesti: A) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d’appalto; B) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), ed m quater) del D.Lgs. 163/2006; C) mancanza di estensione nei propri
confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs.
159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti: D) aver conseguito complessivamente,
negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-13-14), un fatturato globale di impresa non inferiore all’importo di € 300.000,00
al netto dell’IVA; III.2.3) Capacità tecnica: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti: E) aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno due
interventi similari a quelli oggetto dell’appalto; F) (solo per l’esecutore delle lavorazioni complementari alla fornitura,
assimilabili alla cat. OG3): possesso dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 per lavorazioni assimilabili alla cat. OG3,
ovvero, attestazione SOA; (si specifica che il concorrente, qualora sia sprovvisto del requisito di cui al presente punto
III.2.3) lett. F), dovrà necessariamente subappaltare tali lavorazioni complementari a soggetto in possesso di adeguata
qualificazione). In caso di RTC, i requisiti di cui al precedente punto III.2.1) lett. A), B), C), dovranno essere posseduti
da ogni operatore facente parte del raggruppamento, il requisito di cui al punto III.2.2) lett. D) dovrà essere posseduto in
misura non inferiore al 80% dalla mandataria e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti mentre quello
di cui al punto III.2.3) lett. E) dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria, fermo restando che il raggruppamento nel
suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo. III.3.1) la prestazione è riservata ad
una particolare professione: no.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel C.S.A. IV.3.1) Numero dossier: bando 1/m/2016; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15.06.2016 - ore 11.00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/06/2016 - ore 10.00
a Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti – Piazza De Gasperi, 2, terzo piano; sono ammessi ad assistere
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico o
delega e chiunque vi abbia interesse.
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SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme 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. Il presente bando è in
corso di pubblicazione su GURI, Albo Pretorio on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.
sardegna.it e www.comune.cagliari.it sul quale saranno disponibili anche: disciplinare di gara, modelli di dichiarazione e
CSA. Il responsabile del procedimento per il servizio e per la gara è l’ing. Pierpaolo Piastra. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. 070/679751 – Fax 070/67975230 - VI.4.2)
Presentazione di ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/10.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX16BFF3986 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Chivasso capofila
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto della stazione appaltante: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla
Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.comune.chivasso.to.it,
pec:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it; Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Lampiano Teresa,
tel. 0119603712 int.2 o 4 fax 0119603545
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: v. sez. I.1.)
I.3) Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: v. sez. I.1).
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: v. sez.I.1).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale, Centrale Unica di Committenza.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al contratto: “Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ed fornitura dei pasti per i dipendenti comunali per il Comune di Sciolze. Periodo 01/09/2016- 31/07/2019. CIG
66599669CC
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Esecuzione e gestione di servizi. L’appalto è bandito per il
Comune di Sciolze
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di preparazione, cottura, confezionamento dei pasti da effettuarsi presso
la cucina di proprietà comunale sita in Str. Marentino 10, della loro veicolazione e distribuzione, della fornitura delle relative
bevande, nonché della raccolta giornaliera dei buoni mensa dei bambini e relativa rendicontazione, della vigilanza durante
la somministrazione dei pasti, delle pulizie e del riassetto di cucina, refettorio, dispensa e servizi igienici pertinenti il locale
cucina..
II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): CPV: 55524000-9 Servizi di mensa scolastica
II.2.1) Quantitativo o entità totale. € 179.250,44 di cui € 483,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara, al
netto d’Iva. così determinati:
Numero presunto annuo di pasti: 13.427. Prezzo unitario a base d’asta: € 4,45 di cui € 0,012 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, oltre Iva. Importo complessivo annuo € 59.750,15 di cui € 161,12 per on. sicurezza non soggetti a
ribasso. Importo per singolo pasto soggetto a ribasso: € 4,438
Importo complessivo soggetto a ribasso: € 178.767,08
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: vedi disciplinare di gara
III.2. Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei
contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di
partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 13 e ss. del disciplinare e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica - prove richieste: I concorrenti dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti nell’art. 10 del disciplinare di gara nelle misure e con le modalità previste dal DdG e relativi allegati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le
ore 12.00 (ora locale) del giorno 16/05/2016
IV.3.6) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17/05/2016 ore 9:00 I° seduta 24/05/2016 II° seduta presso Ufficio Contratti
del Comune di Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n.8. Le date delle eventuali ulteriori sedute pubbliche saranno pubblicate
al seguente indirizzo:
http://www.comune.chivasso.to.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-contratti/c.u.c/bandi
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE È CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il disciplinare, contenente le norme integrative del presente bando riguardo le modalità di partecipazione alla gara,
di compilazione e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa, nonché tutti i documenti
tecnici relativi alla gara saranno pubblicati sul profilo di committente, reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it,
alla sezione bandi.
Responsabile del procedimento: Lampiano Teresa.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Colavitto
TX16BFF3993 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Estratto bando di gara - CIG 6650408A49
SEZIONE I: Denominazione: Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo 1 - 63100, Tel. 0736/298593 Fax 0736/298560.
SEZIONE II: Oggetto: servizi di assistenza scolastica per l’autonomia socializzazione e comunicazione personale a
favore di alunni disabili residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale XXII (Regione Marche). Durata: inizio 2016- fine
2019.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Tutti i requisiti di partecipazione sono indicati nel Bando di gara pubblicato
su www.comuneap.gov.it - sezione bandi di gara e contratti.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta - Accordo Quadro con un unico operatore. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 30.05.2016 h 12:30. Apertura: La gara si svolgerà il 01.06.2016 h 11:00. Indirizzo a
cui inviare le offerte: Comune di Ascoli Piceno, Servizio Protocollo, Piazza Arringo 1, 63100- Ascoli Piceno.
Il dirigente
dott. Paolo Ciccarelli
TX16BFF3997 (A pagamento).
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COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara - CIG 6649774F16
SEZIONE I: Denominazione: Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo 1 - 63100, Tel. 0736/248672 Fax 0736/248679.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale ai sensi D.M.
25/07/2011; Durata: inizio 2016 - fine 2018.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Tutti i requisiti di partecipazione sono indicati nel Bando di gara pubblicato
su www.comuneap.gov.it sezione bandi di gara e contratti.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
06.06.16 h 12:30. Apertura: La gara si svolgerà il 08.06.16 h 11:00. Indirizzo a cui inviare le offerte: Comune di Ascoli
Piceno, Servizio Protocollo, Piazza Arringo 1, 63100 - Ascoli Piceno.
Il dirigente
dr. Paolo Ciccarelli
TX16BFF3998 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Procedura aperta - Bando di gara n. 2/m/2016 - CIG 6656425FAA
Il Comune di Cagliari - Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti – via Roma, 145 – 09124 Cagliari, in esecuzione di Delibera della Giunta Comunale e di Determinazione del Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, ai sensi degli artt. 17, comma 4 lett. a) e 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007 rende noto che il
giorno 29.06.2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per l’appalto dei lavori di realizzazione
della “Rete stradale dell’area Metropolitana di Cagliari – Razionalizzazione della viabilità di accesso alla città – Realizzazione dei lavori relativi agli interventi di breve periodo sul Viale Marconi” - CUP G24E14001240006. Contratto a
corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: € 1.565.000,00 + IVA (di cui € 1.561.296,41
per lavori a misura ed € 3.703,59 per lavori a corpo). Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara:
€ 25.000,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: € 1.590.000,00 + IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG3”
- € 1.393.670,58 + IVA - Classifica III-bis SOA. Ulteriore categoria a qualificazione obbligatoria, scorporabile e subappaltabile al 100%: “OG10” - € 196.329,42 + IVA - Classifica I SOA. N.B. Le lavorazioni di cui alla categoria “OG10”
se non può essere eseguita dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso della relativa
qualificazione, deve obbligatoriamente essere subappaltata ad impresa con idonea qualificazione. In tal caso il concorrente deve necessariamente possedere i requisiti mancanti relativi alla predetta categoria con riferimento alla categoria
prevalente. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 08.04.2016. Termine di esecuzione: i lavori
dovranno avere una durata di 240 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7, della
L.R. 5/2007. Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 22.06.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari – Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari. Documenti e modalità di presentazione
delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Luogo di apertura delle offerte: presso il Servizio
Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti – Piazza De Gasperi, 2, terzo piano. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8 del Decreto medesimo. Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle
condizioni di cui agli artt. 39, comma 2 e 47 del D.Lgs. 163/2006. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali
rappresentanti dei concorrenti, loro incaricati o delegati, muniti di lettera d’incarico o di delega. Finanziamento: Fondi
Regione Sardegna. Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art. 125, comma 1, del DPR 207/2010
è fissata in misura pari all’importo contrattuale per i danni alle opere di cui alla partita 1 dello schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004; in misura pari a € 500.000,00 per i danni alle
opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a € 300.000,00 per demolizione
e sgombero di cui alla partita 3; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’art. 125,
comma 2, del DPR 207/2010 è fissato in Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria di € 31.800,00 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs.
163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a € 140,00 ai sensi di quanto
disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del 05.3.2014, da
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corrispondersi come indicato nel disciplinare di gara. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per
la partecipazione: i concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie
e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare e che attesti, per le lavorazioni di classifica III o superiore, il
possesso del Certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
disciplina nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, nonché copia della
lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria attestazione.
In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Periodo per il
quale l’offerta è vincolante per il concorrente: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007, mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con le modalità previste nel presente bando e nel Disciplinare di Gara;
Varianti: non sono ammesse offerte con varianti. Altre prescrizioni ed informazioni: a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 86 e 122
comma 9 del D.Lgs. 163/2006, come previsto dall’art. 253, comma 20-bis del medesimo decreto e come esplicitato nel
Disciplinare di gara; b) in caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico; c) l’aggiudicatario deve
prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; d) le autocertificazioni,
le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata; e) nel caso di
concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo
decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 per quanto vigente; f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi
dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro; g) il subappalto sarà regolamentato secondo
quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/2010. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati direttamente al subappaltatore; h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs. 163/06 nei
casi ivi previsti; i) è esclusa la competenza arbitrale; l) i concorrenti hanno l’obbligo di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11, comma 9 e 10 bis del D.Lgs. 163/06; m)
non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 38,
comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. 163/06, pertanto, l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali venga accertato
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; n) Le offerte dovranno
essere presentate secondo le modalità e prescrizioni indicate nel disciplinare di gara, al quale si rinvia, in relazione alle
specifiche cause di esclusione, mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, in conformità degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1-bis e 1-ter, del D.lgs 163/06;
o) le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel CSA devono comunque intendersi adeguate alla normativa
vigente in materia; p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’art. 52 della L.R. 5/07 sugli obblighi di sicurezza
sul lavoro e a tutela dei lavoratori; q) In merito all’informativa dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si
rimanda alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; r) In merito alla contabilità dei lavori si richiama l’art. 44 del
CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 e dell’art. 8 comma 3-bis del D.L. 192/2014
convertito con modifiche in L. 11/2015, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t)
l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo
le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u)
Responsabile del Procedimento dei lavori e della gara: Ing. Pierpaolo Piastra; Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel. 070-679751 – fax 070-67975230. Presentazione ricorso
giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06;
il Bando, il Disciplinare di Gara, i modelli delle dichiarazioni, il CSA e i relativi elaborati progettuali potranno essere
presi in visione presso il Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi, 2, terzo piano dalle 9.00 alle
12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.ca-gliari.it sul quale ultimo saranno
disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni
possono essere richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti: Tel. 070.6777502/8468/8262 fax 070.6778275
garemobilita@comune.cagliari.it– protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX16BFF4005 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
Amministrazione: Comune di Pordenone, C.so V. Emanuele II 64, 33170 ufficio.gare@comune.pordenone.it www.
comune.pordenone.it Tel +39 0434 392201 Fax +39 0434 241583; Informazioni, documentazione, offerte: Servizio Centrale
Unica di Committenza
Oggetto: Procedura aperta polizza responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di lavoro. Luogo: Pordenone.
NUTS ITD41. CPV 66510000. CIG 6640064228 € 200.000,00 (imposte e regolazione escluse). Durata: 1 anno.
Cauzione provvisoria: art.10 - definitiva: art.13. Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio. Pagamenti art.18. Requisiti
di partecipazione: art.5.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
09.05.16 Ore 13.00. Offerte in lingua italiana. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 12.05.16 ore 9.30 c/o Sede Municipale, Sala
Rossa 2° piano. Persone ammesse: seduta pubblica.
Ricorsi TAR Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 1, 34100 Trieste, Tel +39 040 6724702.
Il dirigente
dott.ssa Flavia Leonarduzzi
TX16BFF4008 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O acquisti e gare
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di
contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.
it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’appalto 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: autorità locale;
SEZIONE II II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: concessione del servizio
di organizzazione e gestione dei soggiorni climatici per la terza età per il periodo dal 1 novembre 2016 e comunque dalla data
del verbale di consegna al 31 ottobre 2018 II.1.2) Tipo di appalto: concessione di servizi; categoria di servizi: n. 17; Luogo
principale di esecuzione: territorio del Comune di Piacenza; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1; II.1.6) CPV: 55130000-0 II.1.8) Divisione in lotti: no; II.2.1) Quantitativo
totale dell’appalto: Importo complessivo € 115.000,00 esclusa IVA II.3) Durata dell’appalto: dal: 1/11/2016 al 31/10/2018
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari ad
€ 2.300,00; all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari ad € 15.000,00; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri del Comune di Piacenza; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12/4/2006,
n. 163. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – III.2.2) Capacità economica e finanziaria – III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.piacenza.it.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri sono specificati nel capitolato IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 27/05/2016 Ora:
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: fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 30/05/2016 Ora: 09:30 Luogo: Comune di Piacenza – piazza Cavalli 2; persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate. SEZIONE VI VI.3)
Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo di cui al
precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento: dott. Luigi
Squeri Determina a contrattare n. 434 del 13/04/2016.Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo telefax.
E/o tramite posta certificata. Codice Identificativo di Gara (CIG): 6662233896
Responsabile del procedimento
dott. Luigi Squeri
TX16BFF4010 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
U.O acquisti e gare
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di
contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 – fax: 0523492146, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.
it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’appalto 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: autorità locale;
SEZIONE II II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per l’assegnazione del servizio di conduzione e custodia del centro comunale di prima accoglienza per cittadini stranieri per il periodo dal
1 settembre 2016 e comunque dalla data del verbale di consegna al 31 agosto 2018 II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi;
categoria di servizi: n. 27; Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Piacenza; II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1; II.1.6) CPV: 55130000-0 II.1.8) Divisione
in lotti: no; II.2.1) Quantitativo totale dell’appalto: Importo complessivo € 378.483,08 esclusa IVA II.3) Durata dell’appalto:
dal: 1/09/2016 al 31/08/2018
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari ad € 7.569,00;
all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri del Comune di Piacenza; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12/4/2006,
n. 163. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – III.2.2) Capacità economica e finanziaria – III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.piacenza.it.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri sono specificati nel capitolato IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 26/05/2016 Ora:
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: fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 27/05/2016 Ora: 09:30 Luogo: Comune di Piacenza – piazza Cavalli 2; persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili
presso l’indirizzo di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile
del procedimento: dott. Luigi Squeri. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 13/04/2016. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo telefax. E/o tramite posta certificata. Codice Identificativo di Gara (CIG):
6662425708
Responsabile del procedimento
dott. Luigi Squeri
TX16BFF4011 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA
APICE - SANT’ANGELO A CUPOLO - CALVI - SAN MARTINO SANNITA - SAN NAZZARO
Comune Capofila: Comune di Sant’Angelo a Cupolo
Bando di gara - CIG 660669405D - CUP B37B15000500001
La C.U.C. con sede alla Via P. Nenni n.3, Tel.0824.380300, protocollo@pec.comunesantangelo.it, www.comune.santangeloacupolo.bn.it,
intende procedere, per conto del Comune di Apice con sede alla P.zza della Ricostruzione n.1, Tel.0824.921720, protocollo@pec.comune.apice.it all’appalto del servizio per l’affidamento di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione relativa ai lavori di ricostruzione della scuola sita alla Via A. Moro, mediante procedura aperta, da
aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’appalto E 200.362,08 oltre oneri
previdenziali ed IVA.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art.90 c.1 lett. d) e) f) f-bis) g)
h) D.Lgs. 163/06; Finanziamento: piano triennale e piano annuali di edilizia scolastica 2015-2017.
Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23.01.15 D.D. n.67 del 13.04.15.
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Offerta: in lingua italiana nella forma e con gli elementi indicati nel bando di gara; Presentazione offerta: pena esclusione, a: Comune di Apice P.zza della Ricostruzione 1, 82021, entro e non oltre le ore 12 del 12.05.2016.
Il R.U.P.: ing. Nicola Maioli lavoripubblici@pec.comune.apice.bn.it. Bando e documentazione integrale su www.
comune.apice.bn.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Nicola Maioli
TX16BFF4014 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)
Punti di contatto: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

Procedura aperta per l’appalto dei servizi di trasporto
SEZIONE I: I.1). Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, via Fenuzzi 5 Sassuolo tel
0536 880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it, per conto del Comune di Fiorano Modenese.
SEZIONE II: II.1.1) Servizio di trasporto scolastico comprensivo del trasporto per gite e uscite didattiche. II.1.6) Allegato II A, Cat. 2, CPV: 60130000-8; II.2.1) Valore dell’appalto € 829.252,00 soggetti a ribasso d’asta;
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Scadenza offerte entro 30.05.2016, ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e documentazione completa di gara sul sito: www.distrettoceramico.mo.it; CIG 6630772E24; data trasmissione GUUE:12.04.2016.
Il dirigente della centrale unica di committenza
Marina Baschieri
TX16BFF4016 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, IN CONVENZIONE EX ART. 30 TUEL, DEI COMUNI DI
SANNICANDRO DI BARI, BINETTO, TORITTO, SANTERAMO IN COLLE, CASAMASSIMA,
MODUGNO, ACQUAVIVA DELLE FONTI E CASSANO DELLE MURGE
Sede: via Marconi n. 2 - Sannicandro di Bari
Punti di contatto: Tel. 0809936111 - Email: cuc@comune.sannicandro.bari.it
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Comune di Modugno indirizzo: Piazza del Popolo n.16, – Modugno (Prov. Bari) Tel.0805865705 e-mail: a.straziota@comune.modugno.ba.it - pec: contrattiappalti.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it. Responsabile del
procedimento - istruttore amministrativo: avv. Francesco Digennaro.
SEZIONE II II.1.5) Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Portierato e custodia degli immobili
comunali, periodo 1/08/2016 – 31/07/2017”. CIG – 6643658803 II.2.1) L’importo complessivo presunto a base d’asta viene
stabilito in euro 529.300,00 di cui euro 527.500,00 per il servizio, oltre IVA come per legge ed euro 1.800,00, oltre IVA come
per legge, quest’ultimi non soggetti a ribasso. II.3) Durata del contratto: 12 mesi dal 01/08/2016 al 31/07/2017.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura Telematica Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 24/05/16 ore 12,00. 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.comune.modugno.it VI.5)Invio GUUE 13/04/16.
Il responsabile servizio
avv. Angela Straziota
TX16BFF4017 (A pagamento).
— 140 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio di trasporto scolastico
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Scuola
e Politiche Giovanili tel. 0105577210 fax 0105577330 – e-mail direzionescuolaegiovani@comune.genova.it; RUP Dott.ssa
Fernanda GOLLO.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di trasporto scolastico con vettura di alunni/studenti disabili – Cat.
2 CPV 60130000-8 CIG 654083649E – per l’importo posto a base di gara per la durata di otto mesi di € 516.872,31 di cui
€ 3.433,92 per oneri della sicurezza da interferenze, il tutto oltre IVA; opzioni: facoltà di prosecuzione dei servizi sino ad un
massimo di ulteriori 7 mesi alle medesime condizioni contrattuali.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva,
pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per
essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2016-146.4.0.-27 ed espressamente definita nel bando di gara
scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta economica peso 30, offerta tecnica peso 70; ricezione delle offerte entro 24/05/2016 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI
GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova - in italiano - l’offerente è
vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 18/05/2016, apertura delle offerte
in seduta pubblica il 26/05/2016 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa; il presente bando è conforme al bando inviato
alla G.U.U.E. in data 13/04/2016.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF4030 (A pagamento).

COMUNE DI CERTALDO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Certaldo P.za Boccaccio n.13, Certaldo(FI)
codice postale: 50052 Italia - Punti di contatto: Comune di Certaldo Ufficio Economato Provveditorato, all’attenzione di:
P.O. Daniela Ciulli Telefono: 0571661210/232, Posta elettronica: d.ciulli@comune.certaldo.fi.it, Fax: 0571661201. Indirizzo
internet dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.certaldo.fi.it. Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: (URL) http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/ . 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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di copertura assicurativa a favore del Comune di Certaldo – II.1.2) Tipo di appalto: SERVIZI Luogo principale di esecuzione dei servizi: Comune di Certaldo. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa a favore del
Comune di Certaldo con procedura aperta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in modalità interamente telematica con utilizzo del Sistema Telematico della Regione Toscana (Start) II.1.6) CPV Oggetto principale 66510000. II.1.8)
Divisione in lotti: SI. II.1,9) Informazioni sulle varianti SI. II.2.1) QUANTITATIVO , Imposte incluse: EURO 612.625,00
suddiviso in 7 lotti:1. RCT/O (CIG. 6638747355), importo € 292.500,00; 2. All Risks (CIG 6638752774), € 130.000,00;
3. Infortuni (CIG 6638759D39), € 26.000,00; 4. Libro Matricola (CIG 663877499B), € 78.000,00; 5. Tutela legale (CIG
6638786384), € 58.500,00; 6. RC Patrimoniale (CIG 66387917A3), € 19.500,00; 7. Kasko (CIG 6638796BC2), € 8.125,00.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO : 40 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara ai sensi dell’art. 75 D.Lgs
163/2006. III.1.2) Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-organizzativa vedi punto 13 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri indicati nel Disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 25/05/2016 ora: 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 : giorni 180 IV.3.8) Apertura delle offerte: Data 26/05/2016 ora
09:30. Luogo Palazzo Comunale di Certaldo, Piazza Boccaccio, 13 – 50052 Certaldo (Fi)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: informazioni tecniche per offerta economica rivolgersi ad AON spa Via Fra Bartolommeo 16 Fi tel 0552035906 e-mail antonietta.ciociola@aon.it, dott.ssa Antonietta Ciociola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Via Ricasoli n° 40 Italia – 50122
Firenze - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/04/2016.
Il responsabile dell’ufficio contratti
p.o. Daniela Ciulli
TX16BFF4075 (A pagamento).

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

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
N. 3702 DEL 05.09.2008 E S.M.I.
Trieste, via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123
Bando di gara - Codice Identificativo Gara (CIG) 66454151F1
Codice Unico di Progetto (CUP) I61B07000360005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia, Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008
e s.m.i. - Indirizzo postale: via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - Città: Trieste - Codice postale: 34123 - Paese: Italia - Punti di
contatto: posta elettronica: gare@pec.commissarioterzacorsia.it - Telefono: 0039403189542 - Fax: 0039403189313 - Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.commissarioterzacorsia.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 a: Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia Trieste) ed il Raccordo Villesse - Gorizia c/o S.p.A. Autovie Venete - Ufficio Protocollo - Indirizzo postale: via Marcello, 5
- Città: Palmanova - Codice postale: 33057 - Paese: Italia - Punti di contatto: posta elettronica: bandi@autovie.it - Telefono:
0039403189111 - Fax: 0039403189313 - Indirizzo Internet: http://www.commissarioterzacorsia.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Altro: Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, della legge n. 225/1992,
nominato con O.P.C.M. 3702/2008 e s.m.i.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: affidamento ad un organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del servizio di verifica della
progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 112, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e della sezione IV dell’allegato XXI
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 12 - Luogo di esecuzione:
Provincia di Trieste - Codice Nuts: ITD44.
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: affidamento ad un organismo di ispezione di tipo A accreditato ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 del servizio di verifica, ai sensi dell’art. 112, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. e della sezione IV dell’allegato XXI del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. del progetto esecutivo,
del P.S.C. e delle attività accessorie relativi ai lavori “P.115. Ampliamento dell’A4 con la terza corsia II lotto - Tratto San
Donà di Piave - Alvisopoli. Sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. Km. 451+021 (ex 54+545) alla progr. Km. 459+776
(ex 63+300) - Canale di Gronda Fosson-Loncon e cavalcavia 2.001 e 2.005”.
II.1.6) CPV: 71356100-9.
II.1.7) Informazioni relative all’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: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: contratto a corpo. Importo complessivo, € 193.109,25 più I.V.A. ed oneri previdenziali nella misura dovuta. Moneta: Euro.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: massimo 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara e da capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. La liquidazione del servizio sarà effettuata come indicato all’art. 6 del
capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
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: le attività oggetto dell’appalto sono riservate esclusivamente ad organismi di ispezione di Tipo
A accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o ad Organismi equivalenti in base alla
legislazione del paese U.E. sede del concorrente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: sì.
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
— 143 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Criteri
- Ponderazione:
1) Adeguatezza dell’offerta - max punti 20;
2) Caratteristiche metodologiche dell’offerta - max punti 50 di cui:
2.1. Modalità di espletamento del servizio: max punti 20;
2.2. Organigramma di commessa: max punti 15;
2.3. Servizi integrativi: max punti 15.
3) Offerta tempo - max punti 15;
4) Offerta economica - max punti 15.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 01/16-C.
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.
I documenti sono scaricabili dal sito Internet www.commissarioterzacorsia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 5 maggio 2016, ore: 12.
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: 360 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 10 maggio 2016, ore: 9,30 - Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A. Autovie Venete in via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è espletato in esecuzione della determina del R.U.P. dd. 6 aprile 2016.
Responsabile del procedimento: ing. Enrico Razzini.
L’opera, di natura emergenziale, e la sua esecuzione sono assistite da ragioni di particolare urgenza: per tale motivo il
Commissario si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto anche in pendenza del termine di giorni trentacinque
decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà nel rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto tra le Prefetture - Ufficio Territoriale del
Governo di Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato per l’emergenza determinatasi
nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata alla realizzazione della terza corsia del tratto Autostrada A4 tra
Quarto D’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione
del Lazio - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 - Codice postale: 00196 - Città: Roma - Paese: Italia - Telefono: 0039.6.328721
- Indirizzo Internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i., mentre per ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di trenta giorni dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 7 aprile 2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Razzini
TU16BFG3532 (A pagamento).
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FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA CAPITALE
Bando di gara d’appalto - CIG: 6640155D3D
Accordo quadro per la fornitura dei servizi di parruccheria e trucco
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale, piazza Beniamino
Gigli n. 7 - 00184 Roma - Italia. Ufficio Gare telefono 06.48160.277; Pec: gare.operaroma@pec.it; indirizzo Internet: http://
www.operaroma.it/appalti-e-gare/procedure-di-gara-e-procedure-negoziate/
Responsabile del procedimento: dott. Roberto Sabatini.
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: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale - Ufficio Protocollo, piazza Beniamino Gigli
n. 7 - 00184 Roma (Italia).
Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità previste, a pena di esclusione, dal
disciplinare di gara.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro per la fornitura dei
servizi di parruccheria e trucco.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo di esecuzione: Roma - Codice Nuts: ITE43.
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Accordo quadro con un solo operatore per la fornitura dei servizi di parruccheria e trucco,
per il noleggio di parrucche e posticci e per la fornitura di materiale per trucco e strucco.
II.1.6) CPV: 98321000-9 e 98322140-9.
II.1.2) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo dell’appalto, I.V.A. esclusa, è pari a € 1.200.000,00 I.V.A.
esclusa, di cui € 10.800,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente a
€ 24.000,00.
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 sono indicate nella documentazione 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: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006,
nei limiti di cui agli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto legislativo nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo decreto legislativo in possesso dei requisiti previsti dal
disciplinare di gara e per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dalla legge. Per ulteriori informazioni e disposizioni si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1) fatturato specifico per servizi di parruccheria e trucco, riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 500.000,00
I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;
2) due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari/intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
Per ulteriori informazioni e disposizioni si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
1) esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio analogo di importo non inferiore a € 150.000,00 presso un
ente pubblico o privato.
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Per ulteriori informazioni e disposizioni si rimanda al disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
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 speciale e nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del giorno 27 maggio 2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 120 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo, in seduta pubblica, presso la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale. Per ulteriori informazioni e disposizioni si rimanda al disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel disciplinare di gara, reperibile, unitamente alla
restante documentazione di gara, in formato elettronico, presso i punti di contatto sopra indicati.
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. Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo n. 196/03, i dati forniti dai concorrenti
sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto.
La determinazione di indizione della procedura di gara è la n. n. 14/SV del 24 marzo 2016 - prot. 1619.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, via Flaminia n. 189, Roma; sito Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: ai sensi degli articoli 244 e 245, del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 7 aprile 2016.
Il sovrintendente
Carlo Fuortes
TV16BFG3572 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e reception
presso il palazzo degli uffici finanziari di Milano - CIG: 665596975F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia delle Entrate
– Sede Legale: via C. Colombo 426 c/d – 00145 Roma - Italia Punti di contatto: Direzione Regionale della Lombardia –
Settore Gestione risorse – Ufficio Risorse materiali - via Manin n. 25 – 20121 - Milano. Telefono +39 02 65504670 – Fax
+39 0265504865 e.mail: dr.lombardia.rm@agenziaentrate.it sito internet (URL) http://lombardia.agenziantrate.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: i
punti di contatto sopra indicati. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati e
come meglio specificato nel Disciplinare di gara
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e reception presso il Palazzo
degli Uffici Finanziari di Milano. II.1.2) Nomenclatura II.1.2.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98341140 8. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo totale e massimale: euro 363.281,71 oltre I.V.A., di cui euro
500,00 oltre I.V.A. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 1 anno. II.4) Luogo di
esecuzione del servizio: Palazzo degli Uffici Finanziari di Milano – via Manin, n. 25.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di Gara. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di Gara. III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore: come da Disciplinare di Gara. III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: 1. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai
corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza; 3. Autorizzazione del prefetto ad esercitare l’attività di vigilanza
privata ai sensi dell’art. 134 TULPS R.D. n. 773/31; 4. Certificazione UNI 10891 rilasciata da Ente terzo accreditato, ai sensi
dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2015, n. 115. III.2.2) Capacità economica e finanziaria – prove
richieste: 1. Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
bando di gara, almeno i seguenti fatturati specifici: euro 160.000,00 oltre I.V.A per l’attività di reception; euro 200.000,00
oltre I.V.A. per l’attività di vigilanza armata. III.2.3) Capacità tecnica: no
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 163/2006. IV.2) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo complessivo più basso, ai sensi dell’art. 82, D.Lgs. n. 163/2006, come da Disciplinare di gara. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli I documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia: http://lombardia.agenziantrate.it. I documenti possono essere
ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto sopraindicato. IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte o delle domande di partecipazione Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del
giorno 15 giugno 2016 al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Settore Gestione
risorse – Ufficio Risorse materiali – Via Manin, 25 – c.a. Dottoressa Gabriella Colla IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica
alle ore 10,00 del giorno 27 giugno 2016 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia
– Via Manin, 25 – 20121 - Milano IV 3.4.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante per
ciascuna Società.
SEZIONE V: Altre informazioni V.1) Informazioni complementari - Il competente organo dell’Agenzia con atto
n. 2016/2245 ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/06. - Le modalità di partecipazione
alla gara e i documenti da allegare sono indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
L’Agenzia si riserva la facoltà di: non procedere all’aggiudicazione, sospendere, reindire, revocare, o non aggiudicare la
gara motivatamente, procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una o due offerte valide; la facoltà di cui all’art. 57,
comma 3, lett. b) del D.L.gs n. 163/2006; - Responsabile del Procedimento: la gara è affidata alla Dottoressa Gabriella Colla
nella sua qualità di funzionario dell’Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale della Lombardia.
V.2) Data di spedizione del bando alla GUCE: 8 aprile 2016
Milano, 8 aprile 2016
Il direttore regionale
Giovanna Alessio
TX16BFG3742 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Bando di gara
L’Autorità Portuale di Livorno indice la seguente gara mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 3, comma 38 e
dell’art. 54 e dell’art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006: Procedura ristretta per l’esecuzione delle “Opere di riprofilamento e lavori di messa in sicurezza permanente della banchina dell’Andana Elba del Porto di Livorno” - Importo a base di
gara pari ad Euro 1.420.700,31 (non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, comma 1, punto 6), del DPR 663/1972, di cui Euro
1.368.542,34 per lavori ed Euro 52.157,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CUP: B44J10000020001; CIG: 6522996296; CPV:45244200-1.
La gara verrà aggiudicata col criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 82, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel Bando di gara in versione integrale.
I plichi contenenti le domande di partecipazione alla gara, corredate della documentazione prevista nel Disciplinare di
gara, dovranno essere indirizzate alla Autorità Portuale di Livorno – Ufficio Gare e Contratti - Scali Rosciano n. 6 - 57123
Livorno, e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 maggio 2016.
Del Bando di gara, del Disciplinare di gara e dei relativi modelli allegati, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto, può
essere presa visione sul sito internet dell’Autorità Portuale di Livorno (http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/servizi/
elenchibandigara.aspx).
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Tecnica f.f.: Ing. Enrico Pribaz.
Procedura autorizzata con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 173 del 22.12.2015.
Per eventuali informazioni le Imprese interessate potranno prendere contatti al numero + 39 0586 249411; ai recapiti:
appalti.aplivorno@pec.porto.li.it ; appalti@porto.livorno.it
Livorno,12.04.2016
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
TX16BFG3755 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI
Bando di gara
SEZ. I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci - V.le Isola Bianca-07026 OLBIA
(OT) Tel. 0789204179, fax 209026; www.olbiagolfoaranci.it, PEC: info@pec.apnordsardegna.it. Per chiarimenti: RUP: Rag.
Salvatora Dedola
SEZ. II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi per l’Autorità Portuale di Olbia e Golfo
Aranci suddivisi nei seguenti due lotti: Lotto I: Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilità
Civile verso prestatori d’Opera CIG 6634977C38 Lotto II: Assicurazione All Risks (Incendio e rischi accessori – Furto/
Rapina/Portavalori) CIG 66349863A8; II.2.1) Il valore stimato dell’appalto è pari a € 132.000,00 per l’intera durata dell’appalto ed è così suddiviso per ogni singolo lotto: Lotto I € 105.000,00; Lotto II € 27.000,00, gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso ammontano ad € 00.00+IVA se dovuta. II.3) Durata: anni 3.
SEZ. III: III.1) Condizioni relative all’appalto: v. bando di gara integrale III.2) Condizioni di partecipazione: v. bando
di gara integrale.
SEZ. IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri di cui al disciplinare di gara e relativi allegati IV.3.4) Termine ricevimento OFFERTE: 6.5.16 ore 12. IV.3.7) vincolo
offerta: gg. 180. IV.3.8) Apertura offerte: Seduta pubblica in data 6.5.16 ore 10
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo web: www.
olbiagolfoaranci.it. Per chiarimenti e/o informazioni complementari v. bando integrale.
Il commissario straordinario
C.V. (CP) Pietro Preziosi
TX16BFG3768 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS LIGURIA – Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara – CIG 66296532BA Lotto 1
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: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di “Ausili terapeutici per
disabili di cui all’Allegato 1 dell’Elenco 2 del D.M. 332/1999” occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. delle regioni
Liguria e Valle d’Aosta II.1.6) CPV: 33190000; II.1.8) Lotti: 9. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Importo appalto: € 6.516.872,50
II.2.2) Opzioni: si/no II.2.3) Numero di rinnovi possibili: si 24 mesi II.3) Durata: 36 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: Qualità/Prezzo IV.3.1) Numero gara: 6369459 IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 31/05/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 gg IV.3.8) Apertura: 06/06/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova –
Italia VI.5) Invio GUCE: 11/04/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BFG3803 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - INVALSI
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)
- www.invalsi.it - via Ippolito Nievo, n. 35 00153 Roma Italia Punti di contatto: All’attenzione dott.ssa Simona Benedettelli Telefono: 06/94185337 Posta elettronica: simona.benedettelli@invalsi.it Amministrazione Aggiudicatrice: http://www.
invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizi di realizzazione dei pre test delle prove INVALSI, correzione secondo elevati standard scientifici definiti dall’INVALSI, codifica e immissione risposte studenti – CIG 6659411FCA.
II.2.1) L’importo a base d’asta del presente appalto € 500.000,00 al netto dell’IVA oltre ad € 0.00 (zero/00) per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 18 mesi.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 24.05.16 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 25.05.16 ore 09.30.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.invalsi.it. VI.5)
Invio GUUE 13.04.16.
Il direttore generale
Paolo Mazzoli
TX16BFG3847 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di Fisiologia Clinica
Sede: via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa
Bando di gara – CIG 6646934774
Fornitura ed installazione di isolatore schermato per dispensazione in asepsi e sterilizzazione di radiofarmaci. CPV: 351132001. Valore dell’appalto: € 350.000,00 + IVA. Importo a base d’asta: € 350.000,00 + IVA. Durata: 5 anni. Lotti: NO. Varianti: No.
Cauzioni: Provvisoria del 2% (€ 7000,00), definitiva del 10% dell’importo aggiudicato. Finanziamento: 10% dopo collaudo positivo e 90% in dieci rate semestrali posticipate, di cui la prima entro 180 giorni dal collaudo. Capacità economica: fatturato ultimo triennio per forniture analoghe: € 1.000.000,00. Capacità tecnica: aver gestito e completato due forniture analoghe.
Procedura aperta, ai sensi dell’art.55, D.Lgs.163/2006. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa, offerta economica 30 punti, offerta tecnica 70 punti. Scadenza ricezione offerte: 18/05/2016, 14:00. Apertura offerte: 23/05/2016, 10.30.
Contatto: Tel.+39-0503153384 salvador@ifc.cnr.it. Sopralluogo obbligatorio. Documenti gratuitamente disponibili sul
sito: www.urp.cnr.it, sezione “URP informa”, colonna “IMPRESE”, gruppo “GARE E APPALTI”, link “GARE IN CORSO”.
Spedito in GUUE in data 07/04/2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Piero Salvadori
TX16BFG3861 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
per l’Agenzia delle Entrate - CIG 666110019D
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia delle Entrate
– Sede Legale: via C. Colombo 426 c/d – 00145 Roma - Italia. Punti di contatto: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso – via Giorgione n. 159 - 00147 Roma. Tel.
+39 06 50543732– Fax +39 0650544006 e.mail: dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it – indirizzo internet (URL)
www.agenziaentrate.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
la documentazione di gara e’disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati
Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati e come meglio specificato nel
Disciplinare di gara.
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SEZIONE II: oggetto dell’appalto: II.1) Descrizione dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio per l’Agenzia delle Entrate. II.1.2) CPV
(vocabolario comune per gli appalti):Vocabolario principale 66518100-5. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo totale e massimale: € 329.193,00; II.3) Durata dell’appalto: il contratto avrà durata triennale a decorrere dalla stipula.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, da costituirsi secondo le modalità di cui al
Disciplinare di gara; garanzia di esecuzione da prestarsi all’atto della stipula del contratto normativo, da costituirsi secondo
le modalità di cui al Discip. di gara. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di Gara. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione propria degli
operatori: a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente
nello Stato di residenza; b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste art. 38, c. 1, D.lgs. 163/06 e s.m.i; c) iscrizione nel
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi dell’art. 109, c. 2, lett. b), D. Lgs. 209/05. Le imprese aventi
sede legale in un altro Stato dell’UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui
art. 116, c. 2, del summenzionato Decreto Legislativo. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato complessivo non inferiore
ad € 320.000,00. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: 1. Aver gestito, nell’ultimo triennio, portafogli assicurativi per uno
stesso assicurato per un ammontare complessivo di premi intermediati non inferiore ad € 5.000.000,00; 2. Disponibilità di
adeguate risorse umane, tecniche ed organizzative, nonché della struttura organizzativa richiesta nel capitolato descrittivo e
prestazionale. 3. Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente nel settore oggetto della gara.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi art. 55, D. Lgs. 163/06. IV.2) criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83, D. Lgs. 163/06, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara
e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Condizioni per
ottenere il capitolato tecnico e la documentazione complementare: i documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia
www.agenziaentrate.it (L’Agenzia - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi e bandi di gara - Gare
in corso). I documenti possono, inoltre, essere ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto sopraindicato.
IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 25 maggio 2016. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica
alle ore 11.00 del giorno 31 maggio 2016 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma. IV 3.4.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: un rappresentante per ciascuna Società offerente.
SEZIONE V: altre informazioni: V.1) informazioni complementari: - Il competente organo dell’Agenzia con atto prot.
n. 2016/5499 dell’11.4.2016 ha emanato, ai sensi art. 11 D.Lgs n. 163/06, la determina a contrarre; le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono dettagliatamente
indicati nel Disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: la gara è affidata al Dott. Francesco Vasta del Settore Logistica e fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. V.2) Data di spedizione del bando alla
guce: 12.4.2016
Roma, 12 aprile 2016
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX16BFG3881 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I I.1) Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone n.181, 00187 Roma – www.agenziafarmaco.gov.it. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti: e-mail ufficiogare@aifa.gov.it; pec procedure.gara@aifa.
mailcert.it; fax 06 5978 4822. Le offerte dovranno essere inviate a: Agenzia Italiana Del Farmaco - Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio, Via del Tritone n. 181 - 00187 Roma, all’attenzione del RUP Dott. Giovanni Torre. Il plico
dovrà riportare il mittente e la dicitura: “Procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi
di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni all’Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 664902288 - DOCUMENTI DI
GARA: NON APRIRE”.
SEZIONE II II.1.1) Procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di custodia e
gestione degli archivi cartacei esterni all’Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 664902288. II.1.2) Categoria di servizi n. 26;
Codice NUTS: ITE-43. II.1.6) CPV 79995100-6 - Servizi di archiviazione. II.2.1) Base d’asta € 945.000,00 (novecentoquarantacinquemila/00) oltre IVA, di cui euro 505,00 (cinquecentocinque/00) a titolo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. II.3) 60 mesi dalla stipula del contratto.
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SEZIONE III III.2) Le condizioni ed i requisiti amministrativi, economici e tecnici per la partecipazione sono indicati
nel Disciplinare di gara e nei restanti documenti di gara rinvenibili sul sito www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione “Bandi
di gara”.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità del
servizio 60 punti; prezzo 40 punti. IV.3.4) Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 25/05/2016. L’AIFA si
riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione in presenza di un’unica offerta valida
ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute venga ritenuta conveniente o idonea.
SEZIONE VI VI.5) Il bando di gara integrale è stato trasmesso elettronicamente all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
della Comunità Europea: il giorno 12/04/2016.
Il direttore generale
Luca Pani
TX16BFG3887 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - procedura aperta per l’affidamento della fornitura di carta per stampe e copie per tutti gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate - CIG lotto 1 – 6657813916; lotto 2 – 66578252FF; lotto 3 - 6657834A6A; lotto 4 - 6657841034; lotto
5 – 6657857D64; lotto 6 – 66578729C6; lotto 7 – 6657882209; lotto 8 – 66578886FB; lotto 9 - 6657895CC0
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia delle Entrate Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma – Italia. Punti di contatto: Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo – Via Giorgione, 159 – 00147 Roma – Telefono +39 06 5054.3732 - Fax +39 06 5054.4006 e-mail:
dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: ai punti di contatto sopra indicati e come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: II.1) descrizione: II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento della fornitura annuale di carta A4 e A3 per stampe e copie, nelle tipologie “vergine” e “riciclata”, per tutti gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate. II.1.2) CPV (vocabolario comune degli appalti):
30197630-1 | Carta da stampa e 30197643-5 | carta per fotocopie. II.1.3) Divisione in lotti: L’appalto è articolato in 9 lotti
territoriali. Lotto 1: Direzioni regionali del Piemonte, della Valle D’Aosta e della Liguria; lotto 2: Direzione regionale della
Lombardia; lotto 3: Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano, Direzioni regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia;
lotto 4: Direzioni regionali dell’Emilia Romagna e delle Marche; lotto 5: Direzioni regionali della Toscana, dell’Umbria e
della Sardegna; lotto 6: Direzione regionale del Lazio e Direzioni centrali ; lotto 7: Direzioni regionali dell’Abruzzo, del
Molise e della Puglia; lotto 8: Direzioni regionali della Campania e della Basilicata; lotto 9: Direzioni regionali della Calabria
e della Sicilia. Ogni lotto rappresenta una gara a sé stante; pertanto le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II .2)
Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore annuale dell’appalto è pari ad € 1.768.034,44,
al netto dell’IVA. In particolare il valore complessivo di ciascun lotto per l’intera durata contrattuale è pari a: € 204.289,07,
netto IVA, per il lotto 1; € 237.735,64, netto IVA, per il lotto 2; € 204.300,91, netto IVA, per il lotto 3; € 163.631,44, netto
IVA, per il lotto 4; € 205.225,63, netto IVA, per il lotto 5; € 203.666,03, netto IVA, per il lotto 6; € 191.016,55, netto IVA, per
il lotto 7; € 166.923,54, netto IVA, per il lotto 8; € 191.245,63, netto IVA, per il lotto 9. II.3) DURATA DELL’APPALTO: per
ciascun lotto sarà sottoscritto, ai sensi dell’art. 59, co. 4, D. Lgs. 163/2006, un accordo quadro con un solo operatore, avente
durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione. II.4) luogo di esecuzione del servizio: come da Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale, Schema di contratto e Progetto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, da costituirsi secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara; garanzia di esecuzione da prestarsi all’atto della stipula dell’ accordo quadro, da costituirsi secondo
le modalità di cui al Disciplinare di gara. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara. III.2) condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione propria
degli operatori: a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale
vigente nello Stato di residenza; b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, D.lgs. n. 163/2006
e s.m.i. III.2.2) Capacità tecnica: Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente nel settore
oggetto della gara in corso di validità
SEZIONE IV: procedura: IV.1) tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. IV. 2) criteri
di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. IV.3) informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati sul sito internet
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dell’Agenzia: www.agenziaentrate.it (L’Agenzia - Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi e bandi
di gara - Gare in corso). I documenti possono, inoltre, essere ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto
sopraindicato. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 31 maggio 2016. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle
offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 7 giugno 2016 alle ore 11.00 presso la sede dell’Agenzia
delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE V: altre informazioni: V.1) informazioni complementari: Il competente organo dell’Agenzia con atto
n. 2016/5354 ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara; Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta del Settore Logistica e Fornitori della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo.
V.2) data di spedizione del bando alla guce: 11 aprile 2016.
Roma, 11 aprile 2016
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX16BFG3902 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Direzione Servizi - Gare e Contratti
Codice Fiscale: 00050540327
Bando di gara - Servizi di interesse generale. Servizio di pulizia degli specchi acquei
nell’ambito del Porto di Trieste per un periodo di tre anni (2016-2019).
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste - Indirizzo postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - Città: Trieste - Codice postale: 34144
- Paese: Italia - Punti di contatto: - Direzione Servizi - Gare e Contratti - Telefono: +39 0406732204/0406732360 - All’attenzione di: Edi Giorgi – Massimo Stocchi - Posta elettronica: egiorgi@porto.trieste.it - Fax: +39 0406732406 - Indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice - Profilo di committente (URL): www.porto.trieste.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Altro: completare l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro: completare l’allegato A.III.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività Altro: settore
portuale. 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 Servizi di interesse generale. Servizio di pulizia degli specchi acquei nell’ambito del Porto di Trieste per un
periodo di tre anni (2016-2019). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione (c) Servizi Categoria di servizi N. 16 - Luogo
principale di prestazione dei servizi: Area interessata dall’intervento: delimitata sul lato terra dal territorio contiguo delle città
di Trieste e Muggia e sul lato mare dal lato nord del terrapieno di Barcola, dalla diga di protezione del Punto Franco Vecchio,
dalle 3 dighe foranee del Punto Franco Nuovo e dalla linea di congiungimento tra l’estremità sud della diga Luigi Rizzo
con lo stabilimento balneare di Punta Ronco. Codice NUTS ITD44. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nella raccolta, negli specchi acquei di pertinenza
dell’Autorità Portuale di Trieste (APT), dei rifiuti galleggianti e semisommersi di qualunque natura e provenienza, compresa
la raccolta di ogni sostanza inquinante allo stato liquido o solido, nel carico, trasporto e conferimento degli stessi presso discariche autorizzate o a impianti di trattamento o smaltimento debitamente autorizzati. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 90733200. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) sì. II.1.8) 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, € 997.081,25. II.2.2) Opzioni no. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto Durata in mesi : 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs 163/2006: € 19.941,62, 2% dell’importo a
base d’asta. Garanzia definitiva: vedi articolo 18 del C.S.A. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento: Bilancio APT – Esercizi 2015-2019 - Capitolo 121/010/003;
pagamenti: con le modalità di cui all’articolo 12 del C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
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operatori economici aggiudicatario dell’appalto Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente: 1) assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs
163/2006; 2) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede
in Italia. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente l’importo relativo
ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi.- Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: - Importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara: min. € 664.720,00. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente: 1) elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 2) possesso delle certificazioni UNI EN ISO
9001 e ISO 14001 in corso di validità; 3) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno per le categorie: cat. 1
classe E, cat. 4 classe D; cat. 5 classe E; 4) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative; 5) possesso di mezzi tecnici minimi (natanti ed autoveicoli) con le qualificazioni e le
autorizzazioni necessarie, con le caratteristiche indicate nell’estratto del Capitolato Speciale d’Appalto. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Vedi estratto del Capitolato Speciale d’Appalto. 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 delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: Numero minimo previsto: 1. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice Codice identificativo gara: CIG n. [6630132DFF]. 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 domande di partecipazione: Data: 16/05/2016 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione delle domande di partecipazione: IT.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: si. Indicare
il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: aprile 2019. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni
complementari: 1. Determina a contrarre: Deliberazione Commissario APT n. 119/2016 del 01/04/2016; 2. Il Bando di gara,
il modello di domanda di ammissione ed un estratto del Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili sul sito Internet www.
porto.trieste.it - sezione “Avvisi, Provvedimenti, Bandi di Gara”; 3. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di
cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b). VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli
- Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia, 7 - Città: Trieste - Codice postale: 34121 - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Fax: +39 0406724720 - Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi 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.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06 aprile 2016
ALLEGATO A - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni Denominazione ufficiale: Autorità
Portuale di Trieste - Indirizzo postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - Città: Trieste - Codice postale: 34144 Paese: Italia Punti di contatto: Direzione Tecnica - All’attenzione di: dott. ing. Eric Marcone (Responsabile del Procedimento) - Telefono:
+39 0406732625 - Fax: +39 0406732602 - Posta elettronica: emarcone@porto.trieste.it - Indirizzo Internet (URL): www.
porto.trieste.it.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Trieste - Indirizzo
postale: Via Karl Ludwig von Bruck, 3 - Città: Trieste - Codice postale: 34144 - Paese: Italia - Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Telefono: +39 0406732212 - All’attenzione di: Direzione Servizi - Gare e Contratti. Posta elettronica: protocollo@
porto.trieste.it - Fax: +39 0406732406 - Indirizzo Internet (URL): www.porto.trieste.it.
Il Segretario Generale
Mario Sommariva
TX16BFG4019 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG 6636503785
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: Oggetto. Servizio di reception e pattugliamento esterno del complesso immobiliare in via Salaria 229 A e
B, compresa l’autorimessa, come da documentazione pubblicata sul sito www.inarcassa.it. Esecuzione servizio: Lazio. Valore
complessivo stimato del contratto: E. 120.000,00 di cui E. 1.500,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 13,00 del
16/05/16.
Il R.U.P.
Annalinda Balboni
TX16BFH3718 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 665518613A - CUP J31H16000020005
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.C.I.A.A. di Bologna, Piazza Mercanzia 4, Tel. 051.6093489 Fax 6093476, www.
bo.camcom.gov.it, all’attenzione di arch. Cristina Vicari, responsabile del procedimento.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori ristrutturazione ed adeguamento normativo di palazzo degli Affari (piani rialzato-2°-3°). Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: E 7.464.847,22; oneri sicurezza non soggetti a ribasso: E
150.000; importo complessivo appalto: E 7.614.847,22 + IVA. Cat. prevalente: OG1, E 5.936.378,61, subappaltabile nei
limiti di legge; cat. scorporabili: OS28, E 868.620,82; OS30, E 809.847,79 subappaltabili. Durata dell’appalto: Durata in
mesi: 18.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
27.05.16 ore 12. Apertura: 06.06.16 ore 10.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR E. Romagna, www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione.
Invio alla GUUE 13.04.16.
Il dirigente
dott. Franco Baraldi
TX16BFI3709 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERCELLI
Bando di gara
Camera di Commercio di Vercelli, piazza Risorgimento 12 - 13100 Vercelli; Tel. 0161 598217, fax 0161 598265, posta
elettronica: provveditorato@vc.camcom.it;
indice una gara per lavori di manutenzione straordinaria sede piazza Risorgimento, 12. CIG: 6661790B02 - CUP
B64E16000420005.
Importo a base di gara: € 2.223.779,68; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 33.364,47; importo complessivo
appalto: € 2.257.144,15 oltre IVA. Categoria prevalente: OG 1. Durata: giorni 335;
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Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 19/05/2016 ore 12:00.;
Apertura offerte: 20/05/2016 ore: 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.vc.camcom.gov.it.
Il segretario generale
dott. Gianpiero Masera
TX16BFI3984 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di
prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (SDAPA ICT): appalto specifico per la fornitura di prodotti e
servizi di storage networking per Sogei – ID 1728
1. Paese dell’Amministrazione aggiudicatrice: Italia
2. Consip S.p.A. a socio unico
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
All’attenzione di: dott. Fabrizio De Bonis in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 - Fax 06/85449649 - Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.consip.it, www.sogei.it, pec:
dppaconsip@postacert.consip.it;
Profilo del Committente: www.consip.it
3. Riferimento della pubblicazione del bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione
Bando Istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni pubblicato
sulla GURI N. 40 del 03.04.2015 e sulla GUUE S-67 del 04.04.2015.
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 sul sito www.acquistinretepa.it. Il
Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it, sul
sito www.sogei.it e su www.consip.it.
5. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità dell’appalto da aggiudicare
“Appalto Specifico per la fornitura di prodotti di storage networking e relativi servizi per Sogei – ID 1728”, in unico
lotto. Il contratto sottoscritto non conterrà clausola compromissoria.
CPV 32412100-5; 32422000-7; 48000000-8; 72267100-0 – CIG: 6652175C75
Nei casi previsti dagli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 la sanzione pecuniaria è pari a
2.353,00 Euro.
Importo globale massimo Euro 2.353.000,00, al netto dell’IVA, di cui:
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 122.900,00, al netto dell’IVA per la fornitura
di apparati director Brocade DCX 8510-8 o equivalenti, comprensivi di licenza Enterprise Bundle e di 36 mesi di manutenzione a pagamento.
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 136.500,00, al netto dell’IVA per la fornitura
di apparati director Brocade DCX 8510-4 o equivalenti, comprensivi di licenza Enterprise Bundle e di 36 mesi di manutenzione a pagamento.
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 1.696.200,00, al netto dell’IVA per la fornitura di port blade Brocade FC16-64 o equivalenti, comprensive di 36 mesi di manutenzione a pagamento.
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Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 100.000,00, al netto dell’IVA per la fornitura
di Brocade Inter Chassis Link (ICL) 8510 POD o equivalenti, ciascuna corredata da 16 porte ICL QSFP per connessioni a
100 metri e relativi cavi di collegamento, comprensive di 36 mesi di manutenzione a pagamento.
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 50.500,00, al netto dell’IVA per la fornitura
di licenze Brocade Integrated Routing per DCX 8510-8, comprensive di 36 mesi di manutenzione a pagamento.
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 64.500,00, al netto dell’IVA per la fornitura
di licenze Brocade Integrated Routing per DCX 8510-4, comprensive di 36 mesi di manutenzione a pagamento.
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 99.000,00, al netto dell’IVA per la fornitura
di licenze High Performance Extension over FCP/IP, comprensive di 36 mesi di manutenzione a pagamento.
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 8.400,00, al netto dell’IVA per l’erogazione
dei servizi di manutenzione del prodotto Brocade Network Advisor.
Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, soggetta a ribasso pari a Euro 75.000,00, al netto dell’IVA per l’erogazione dei servizi di consulenza specialistica sulla tecnologia di storage networking Brocade.
Il tutto come meglio precisato nella documentazione di gara. Categorie di ammissione “Apparati per Storage Area Network” Classe minima lettera “E” e “Software” Classe minima lettera “A”. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza
(non soggetti a ribasso) sono pari a zero.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34 co. 1 lett. d) ed e) D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. il requisito richiesto
deve essere posseduto dall’Impresa mandataria in misura maggioritaria in senso relativo, come precisato nella documentazione di gara.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione: 03/05/2016 ore 16:00.
Roma 11/04/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3685 (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 a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di gas
naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1729
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. Maurizio Ferrante 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;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 stipula di una Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi 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 (ad esclusione della regione Sardegna), presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
6. Appalto pubblico di:Forniture: Acquisto. Gara per la fornitura, a prezzo fisso e a prezzo variabile, di gas naturale
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, suddivisa in n. 7 lotti geografici - ID 1729. CPV:65.20.00.00-5;
Quantitativo massimo: 600.000.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 321.750.000,00; Valuta: Euro. I quantitativi effettivi
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da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura, nei limiti e fino alla concorrenza dei quantitativi massimi
presunti stabiliti per ciascun lotto, di seguito riportati. Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio
precisato nella documentazione di gara.
Lotto n. 1 - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria
CIG: 6644186BBA; CPV: 65.20.00.00-5; Quantitativo: 105.000.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 55.610.000,00;
Valuta: Euro.
Lotto n. 2 - Lombardia, Trentino Alto Adige
CIG: 6644193184; CPV: 65.20.00.00-5; Quantitativo: 130.000.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 68.840.000,00;
Valuta: Euro;
Lotto n. 3 - Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia
CIG: 66442028EF; CPV: 65.20.00.00-5; Quantitativo: 87.500.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 46.340.000,00;Valuta:
Euro;
Lotto n. 4 - Toscana, Umbria, Marche
CIG: 6644207D0E; CPV: 65.20.00.00-5; Quantitativo: 67.500.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 35.750.000,00;
Valuta: Euro;
Lotto n. 5 - Lazio, Abruzzo, Molise
CIG: 6644209EB4; CPV: 65.20.00.00-5; Quantitativo: 110.000.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 58.250.000,00;
Valuta: Euro;
Lotto n. 6 - Campania, Puglia, Basilicata
CIG: 66442142D8; CPV: 65.20.00.00-5; Quantitativo: 55.000.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 31.330.000,00
Valuta: Euro;
Lotto n. 7 - Calabria, Sicilia
CIG: 664422189D; CPV: 65.20.00.00-5; Quantitativo: 45.000.000 smc; Valore stimato, IVA esclusa: 25.630.000,00;
Valuta: Euro;
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 per ciascun lotto avrà una durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione
con eventuale proroga di ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non
sia esaurito il quantitativo eventualmente incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti. Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari: Data
07/06/2016, 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
07/06/2016, 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 08/06/2016, 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. Cauzione e garanzie richieste:Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 di importo pari a:
Euro 556.100,00 per il Lotto 1;
Euro 688.400,00 per il Lotto 2;
Euro 463.400,00 per il Lotto 3;
Euro 357.500,00 per il Lotto 4;
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Euro 582.500,00 per il Lotto 5;
Euro 313.300,00 per il Lotto 6;
Euro 256.300,00 per il Lotto 7.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. Garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive.
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. n. 163/2006, così 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 di Consip S.p.A., da parte del concorrente che vi ha dato causa,
della sanzione pecuniaria pari a: Euro 50.000,00
per il Lotto 1, Euro 50.000,00 per il Lotto 2, Euro 46.340,00 per il Lotto 3, Euro 35.750,00 per il Lotto 4, Euro 50.000,00
per il Lotto 5, Euro 31.330,00 per il Lotto 6, Euro 25.630,00 per il Lotto 7, 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 il Lotto di importo economicamente superiore. Più in particolare, in tal caso, 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, Consip procederà alla sua esclusione. 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.
d)essere autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita del gas naturale ai Clienti finali, in ottemperanza all’art. 17, del D.Lgs. n. 164/2000.
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:
Aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di gas naturale e dei servizi connessi, non inferiore a:
Euro 55.610.000,00 per la partecipazione al Lotto 1;
Euro 68.840.000,00 per la partecipazione al Lotto 2;
Euro 46.340.000,00 per la partecipazione al Lotto 3;
Euro 35.750.000,00 per la partecipazione al Lotto 4;
Euro 58.250.000,00 per la partecipazione al Lotto 5;
Euro 31.330.000,00 per la partecipazione al Lotto 6;
Euro 25.630.000,00 per la partecipazione al Lotto 7;
come meglio descritto nel Disciplinare di gara. Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
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19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006, 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 11/04/2016
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3686 (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 a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di energia elettrica
e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, 14 edizione - ID 1747
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - Roma (RM) - 00198 Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
All’attenzione di: Ing. Maurizio Ferrante 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
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 stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi 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: forniture; acquisto.
Gara per la fornitura, a prezzo fisso ed a prezzo variabile, di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni, 14^ ed. - ID 1747 - CPV principale 65.30.00.00-6. Quantitativo complessivo massimo di 6.290 GWh pari
ad un valore stimato di Euro 1.095.844.000,00 al netto dell’IVA.
I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura, nei limiti e fino alla concorrenza
dei quantitativi massimi presunti stabiliti per ciascun lotto, di seguito riportati.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
Lotto 1 - Valle d’Aosta, Piemonte
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 6650206399
Quantitativo: 280 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 48.782.000,00
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Lotto 2 - Lombardia, Liguria
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 6650229693
Quantitativo: 960 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 167.251.000,00
Lotto 3 - Trentino Alto Adige, Emilia Romagna
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 665024756E
Quantitativo: 450 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 78.399.000,00
Lotto 4 - Veneto, Friuli Venezia Giulia
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 6650255C06
Quantitativo: 700 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 121.954.000,00
Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 6650258E7F
Quantitativo: 660 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 114.985.000,00
Lotto 6 - Lazio
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 66502632A3
Quantitativo: 1.000 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 174.220.000,00
Lotto 7 - Campania, Basilicata
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 665027193B
Quantitativo: 750 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 130.665.000,00
Lotto 8 - Abruzzo, Molise, Puglia
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 665028117E
Quantitativo: 530 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 92.337.000,00
Lotto 9 - Calabria, Sicilia
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 66502908E9
Quantitativo: 690 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 120.212.000,00
Lotto 10 - Sardegna
CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 6650294C35
Quantitativo: 270 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 47.039.000,00
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, per ciascun lotto, avrà una durata di 12 mesi a partire dalla rispettiva data di
attivazione, con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del
termine non sia esaurito il quantitativo eventualmente incrementato.
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 14/06/2016 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
Data 14/06/2016 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 15/06/2016 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. n. 163/2006:
Euro 487.820,00 per il Lotto 1;
Euro 1.672.510,00 per il Lotto 2;
Euro 783.990,00 per il Lotto 3;
Euro 1.219.540,00 per il Lotto 4;
Euro 1.149.850,00 per il Lotto 5;
Euro 1.742.200,00 per il Lotto 6;
Euro 1.306.650,00 per il Lotto 7;
Euro 923.370,00 per il Lotto 8;
Euro 1.202.120,00 per il Lotto 9;
Euro 470.390,00 per il Lotto 10,
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e cauzione a garanzia per il pagamento delle verifiche
ispettive.
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. n. 163/2006, così come introdotto dal D.L.
n. 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 di Consip S.p.A., da parte del
concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a: Euro 48.782 per i Lotto 1, Euro 47.039 per il Lotto 10 e
ad Euro 50.000,00 per i restanti Lotti (da 2 a 9), 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/man— 161 —
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cante afferisce; ove la dichiarazione incompleta/ irregolare/mancante afferisca a più Lotti si applicherà la sanzione prevista
per il Lotto di importo economicamente superiore. Più in particolare, in tal caso, 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, Consip
procederà alla sua esclusione.
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.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico IVA esclusa, per forniture di energia elettrica e dei servizi connessi, non inferiore a:
Euro 48.782.000,00 per la partecipazione al Lotto 1;
Euro 167.251.000,00 per la partecipazione al Lotto 2;
Euro 78.399.000,00 per la partecipazione al Lotto 3;
Euro 121.954.000,00 per la partecipazione al Lotto 4;
Euro 114.985.000,00 per la partecipazione al Lotto 5;
Euro 174.220.000,00 per la partecipazione al Lotto 6;
Euro 130.665.000,00 per la partecipazione al Lotto 7;
Euro 92.337.000,00 per la partecipazione al Lotto 8;
Euro 120.212.000,00 per la partecipazione al Lotto 9;
Euro 47.039.000,00 per la partecipazione al Lotto 10,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Fino al 11/12/2016 ovvero 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli artt. 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto e degli artt. 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 (RM), 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. Data di spedizione del bando di gara: data 12/04/2016
22. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3771 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT (DSICT)
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi
ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge
n. 388/2000 – ID SIGEF 1717.
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT (DSICT)
All’attenzione di: Ing. Simona Petetta 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
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 per oggetto la stipula di una Convenzione ex art. 26, L. n. 488/1999 e dell’art. 58
L. n. 388/2000 per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed
opzionali 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. Codice NUTS IT
6. Appalto pubblico di: forniture; acquisto.
Gara per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – ID SIGEF 1717 – CPV principali 30213100-6; 48620000-0; 30213200-7 - CPV
complementari 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1; 50322000-8; 50324000-2; 51600000-8
Lotto 1 CIG 6654203606; lotto 2 CIG 6654215FEA; lotto 3 CIG 66542279D3.
Importo globale massimo per la fornitura di Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni è pari a Euro 30.250.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 1: CPV principali 30213100-6; 48620000-0 - CPV complementari 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1;
50322000-8; 50324000-2; 51600000-8 – CIG: 6654203606.
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 10.516.000,00 al netto dell’IVA.
Base d’asta per PC Portatili per bassa mobilità è pari a Euro 10.516.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Lotto 2: CPV principali 30213100-6; 48620000-0 - CPV complementari 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1;
50322000-8; 50324000-2; 51600000-8 CIG: 6654215FEA.
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 14.684.000,00 al netto dell’IVA.
Base d’asta per PC Portatili per alta (Fascia A) e altissima (Fascia B) mobilità è pari a Euro 14.684.000,00 IVA esclusa
soggetta a ribasso.
Lotto 3: CPV principali 30213200-7 - 48620000-0; CPV complementari 30237100-0; 48300000-1; 50322000-8;
50324000-2 CIG: 66542279D3.
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 5.050.000,00 al netto dell’IVA.
Base d’asta per Tablet 8” (Fascia A) e 10” (Fascia B) è pari a Euro 5.050.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti - Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
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8. Durata dell’appalto: la Convenzione avrà una durata di 9 (nove) mesi dalla data di attivazione della Convenzione e
detta durata potrà essere prorogata di ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza
del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo stabilito.
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata di n. 36 (trentasei) mesi, ovvero opzionalmente, relativamente ai soli Lotti 1 e 2, di 48
(quarantotto) o 60 (sessanta) mesi, come più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.
9. Ammissione o divieto di varianti - ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: descrizione negli atti di gara.
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 08/06/2016 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 08/06/2016 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 09/06/2016 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:
per il lotto 1: Euro 210.320,00
per il lotto 2: Euro 293.680,00
per il lotto 3: Euro 101.000,00
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, nonchè 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: Lotto 1: Euro 10.516,00; Lotto 2: Euro 14.684,00; Lotto 3: Euro 5.050,00, nonché
le conseguenze previste dal medesimo art. 38, comma 2 bis. In caso di partecipazione a più Lotti, sarà applicata la sanzione
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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 il Lotto di importo economicamente superiore a cui
si partecipa. 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.
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 fornitura di Personal Computer portatili e/o Tablet, non inferiore a:
- Euro 10.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1;
- Euro 14.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2;
- Euro 5.000.000,00 , IVA esclusa per il Lotto 3.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) per ciascun Lotto, certificazione EN ISO 9001 relativa alla gestione per la qualità per i processi di realizzazione ed
erogazione del servizio di assistenza e manutenzione, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato
ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
Si applica quanto previsto all’art. 43 D.Lgs 163/2006.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi
servizi, secondo le modalità meglio descritte negli atti di gara.
In caso di partecipazione in forma di RTI/Consorzi, i requisiti di carattere personale, di capacità economico\finanziaria
e di capacità tecnica di cui ai precedenti punti 17.1, 17.2 e 17.3, dovranno essere posseduti secondo quanto specificato nel
Disciplinare di gara.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri indicati di seguito
Lotto 1
1 Punteggio tecnico: 25 punti (max)
2 Punteggio economico: 75 punti (max)
Lotto 2
1 Punteggio tecnico: 30 punti (max)
2 Punteggio economico: 70 punti (max)
Lotto 3
1 Punteggio tecnico: 25 punti (max)
2 Punteggio economico: 75 punti (max)
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.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
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26. Data di spedizione del bando di gara: data 13/04/2016
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
LOTTO n. 1
Denominazione: Fornitura di Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità – CIG 6654203606
1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula, con l’aggiudicatario del Lotto, di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 26 L. n. 488/99 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388/2000 per la fornitura di Personal Computer portatili per basse esigenze
di mobilità, componenti opzionali e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, come meglio descritto
negli atti di gara.
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
CPV principali 30213100-6; 48620000-0 - CPV complementari 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1; 50322000-8;
50324000-2; 51600000-8
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario del Lotto verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad
accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di quanto meglio specificato nella
documentazione di gara.
Quantitativo massimo: n. 15.000 (quindicimila) Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità.
Base d’asta, non superabile a pena di esclusione, Euro 10.516.000,00 al netto dell’IVA.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
La Convenzione avrà una durata di 9 (nove) mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata potrà essere
prorogata di ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo stabilito.
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata di n. 36 (trentasei) mesi, ovvero opzionalmente, di 48 (quarantotto) o 60 (sessanta) mesi,
come più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
LOTTO n. 2
Denominazione: Fornitura di Personal Computer portatili per alta (Fascia A) e altissima mobilità (Fascia B) – CIG
6654215FEA
1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula, con l’aggiudicatario del Lotto, di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 26 L. n. 488/99 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388/2000 per la fornitura di Personal Computer portatili per alta (Fascia
A) e altissima mobilità (Fascia B), componenti opzionali e servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni,
come meglio descritto negli atti di gara.
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
CPV principali 30213100-6; 48620000-0 - CPV complementari 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1; 50322000-8;
50324000-2; 51600000-8
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario del Lotto verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad
accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di quanto meglio specificato nella
documentazione di gara.
Quantitativo massimo: n. 15.000 (quindicimila) Personal Computer portatili per alta (Fascia A) e altissima mobilità
(Fascia B).
Base d’asta, non superabile a pena di esclusione, Euro 14.684.000,00 al netto dell’IVA.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
La Convenzione avrà una durata di 9 (nove) mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata potrà essere
prorogata di ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo stabilito.
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata di n. 36 (trentasei) mesi, ovvero opzionalmente di 48 (quarantotto) o 60 (sessanta) mesi,
come più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
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LOTTO n. 3
Denominazione: Fornitura di Tablet 8” (Fascia A) e Tablet 10” (Fascia B) – CIG 66542279D3
1) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la stipula, con l’aggiudicatario del Lotto, di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 26 L. n. 488/99 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388/2000 per la fornitura di Tablet 8” e Tablet 10”, componenti opzionali
e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, come meglio descritto negli atti di gara.
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
CPV principali 30213200-7 - 48620000-0; CPV complementari 30237100-0; 48300000-1; 50322000-8; 50324000-2
3) Quantitativo o entità
Con l’aggiudicatario del Lotto verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad
accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di quanto meglio specificato nella
documentazione di gara.
Quantitativo massimo: n. 10.000 (diecimila) Tablet 8” (Fascia A) e Tablet 10” (Fascia B).
Base d’asta, non superabile a pena di esclusione, Euro 5.050.000,00 al netto dell’IVA.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione (se del caso)
La Convenzione avrà una durata di 9 (nove) mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata potrà essere
prorogata di ulteriori 3 (tre) mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo stabilito.
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata di n. 36 (trentasei) mesi, come più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3801 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione progetti per la PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisizione di servizi
di web publishing redazionale e di supporto all’attività di media relation per INAIL - ID 1716
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione progetti per la PA
All’attenzione di: Giancarlo De Stefano 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.inail.it.
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di web publishing redazionale e supporto all’attività di media relation per INAIL. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
I servizi dovranno essere erogati presso le sedi dell’INAIL.
6. Appalto pubblico di: Servizi - Categoria di servizi: Allegato II A n. 15
Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’acquisizione di servizi di web publishing redazionale
e di supporto all’attività di media relation per INAIL - ID 1716 – CPV principali: 79970000-4 CIG: 6649006553.
Importo globale massimo Euro 8.853.600,00, al netto dell’IVA, comprensivo dell’eventuale rinnovo pari a 12 mesi.
Base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a 6.640.200,00 Euro, IVA esclusa, per la durata contrattuale di 36 mesi.
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L’importo dell’eventuale rinnovo è conseguenziale all’offerta formulata da parte del concorrente per i servizi contrattuali
erogati nei primi 36 mesi.
6.1 Opzioni: SI Prevista possibilità di rinnovo per 12 mesi.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione : NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per: un solo lotto
8. Durata dell’appalto: Il Contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla “Data di inizio delle attività”, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste dal contratto medesimo,
secondo quanto meglio indicato nella documentazione di gara.
9. Ammissione o divieto di varianti - Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari: Data:
27/05/2016 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti - Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate):
Data: 27/05/2016 Ora: 12.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria il domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 27/05/2016 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 132.804,00
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Secondo quanto
previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alla
legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione 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
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assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto
richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della
sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della
cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà
un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
17.2 Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di web publishing redazionale e supporto alle attività di media
relation, a favore di committenti pubblici e/o privati, non inferiore a Euro 4.400.000,00, IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto 17.2. lett. a) , in misura maggioritaria in
senso relativo.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, il requisito di capacità economico/finanziaria dovrà essere posseduto, secondo quanto specificato nel Disciplinare
di gara.
17.3 Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) avere eseguito, regolarmente e con buon esito, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,
almeno 1 contratto avente ad oggetto attività di web publishing redazionale, su un unico cliente pubblico o privato, del valore
complessivo pari ad almeno Euro 100.000,00.
b) avere eseguito, regolarmente e con buon esito, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando,
almeno 1 contratto avente ad oggetto attività di media relation, su un unico cliente pubblico o privato, del valore complessivo
pari ad almeno Euro 100.000,00.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, la mandataria
dovrà, a pena di esclusione, possedere entrambi i contratti di cui alle precedenti lettere a) e b).
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, il requisito di capacità tecnica dovrà essere posseduto, secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara.
Resta fermo quanto ulteriormente espresso nel Disciplinare circa il possesso di un unico contratto con oggetto entrambe
le attività di cui al punto 17.3) lett. a e b).
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 360 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai: criteri indicati di seguito:
offerta tecnica: 65
offerta economica: 35
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara: data 13/04/2016
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3805 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT (DSICT)
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di sottoscrizioni
di prodotti software Open Source Red Hat e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1712
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing ICT (DSICT)
All’attenzione di: Ing Paolo Luxardo, 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 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 in acquisto di sottoscrizioni di prodotti software Open Source
Red Hat e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. 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.
6. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto; Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di sottoscrizioni di prodotti software Open Source Red Hat e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID 1712 – CPV principale 48517000-5
- CIG 6659663FBF. Importo globale massimo: Euro 7.500.000,00 al netto dell’IVA. Il concorrente dovrà offrire una percentuale di sconto da applicare al listino Red Hat posto a base d’asta. Tutto come meglio indicato 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. 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: Non applicabile
8. Durata dell’appalto: La Convenzione avrà una durata di 12 mesi dalla data di attivazione della stessa e detta durata
potrà essere prorogata per ulteriori 3 mesi.
9. Ammissione o divieto di varianti: Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari: Data
25/05/2016; 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: Data 25/05/2016; 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 26/05/2016; 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: Euro
75.000,00.cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Secondo quanto
previsto negli atti di gara.
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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 7.500/00, 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.
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 la fornitura di Sottoscrizioni Red Hat e servizi professionali in ambito Red Hat, non inferiore
a Euro 1.000.000,00, IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni:360 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma; Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721; Avverso il
presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara: data 13/04/2016
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ3814 (A pagamento).
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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 a procedura aperta per la fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi
per le pubbliche amministrazioni – ID 1723
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. Guido Gastaldon 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
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 di aghi e siringhe e dei servizi connessi. 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 indicate dalle Amministrazioni contraenti.
6. Appalto pubblico di: Forniture - Acquisto
Gara per la fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ID 1723
Lotto 1 - Aghi ipodermici per siringa - CPV principale 33141320-9 - CIG 6655095620 - Importo globale massimo Euro
900.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 2 - Aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza - CPV principale 33141320-9 - CIG 6655104D8B Importo globale massimo Euro 5.400.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 3 - Aghi ipodermici per siringa misure speciali con dispositivo di sicurezza - CPV principale 33141320-9 - CIG
6655110282 - Importo globale massimo Euro 540.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 4 - Aghi ipodermici per penna (uso territoriale) - CPV principale 33141320-9 - CIG 665511891A - Importo globale
massimo Euro 936.000,00, al netto dell’IVA .
Lotto 5 - Aghi ipodermici per penna con dispositivo di sicurezza (uso ospedaliero) - CPV principale 33141320-9 - CIG
6655124E0C - Importo globale massimo Euro 216.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 6 - Aghi ipodermici per penna misure speciali con dispositivo di sicurezza (uso ospedaliero) - CPV principale
33141320-9 - CIG 6655129230 - Importo globale massimo Euro 144.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 7 - Aghi a farfalla con dispositivo di sicurezza - CPV principale 33141327-8 - CIG 6655140B41 - Importo globale
massimo Euro 10.800.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 8 - Aghi a farfalla misure speciali con dispositivo di sicurezza - CPV principale 33141327-8 - CIG 6655145F60
- Importo globale massimo Euro 990.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 9 - Siringhe senza ago luer (cono centrale e cono eccentrico) - CPV principale 33141310-6 - CIG 66551481DE
Importo globale massimo Euro 3.294.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 10 - Siringhe senza ago luer lock per infusione ed irrigazione - CPV principale 33141310-6 - CIG 665515252A
Importo globale massimo Euro 2.520.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 11 - Siringhe con cono catetere - CPV principale 33141310-6 - CIG 66551546D0 - Importo globale massimo Euro
1.260.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 12 - Siringhe con ago con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico) - CPV principale 33141320-9
- CIG 6655162D68 - Importo globale massimo Euro 6.210.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 13 - Siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza (cono centrale e cono eccentrico)
CPV principale 33141320-9 - CIG 665516825F - Importo globale massimo Euro 756.000,00, al netto dell’IVA.
Lotto 14 - Siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato (senza spazio morto) - CPV principale 33141320-9 CIG 6655175824 - Importo globale massimo Euro 1.440.000,00, al netto dell’IVA.
— 172 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

Lotto 15 - Siringhe per insulina senza ago - CPV principale 33141310-6 - CIG 6655181D16 - Importo globale massimo
Euro 594.000,00, al netto dell’IVA.
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. 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: Per ogni Lotto, la Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di attivazione. Nel caso in cui il valore della Convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, tale durata
potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi.
9. Ammissione o divieto di varianti: Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari: Data
15/06/2016 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 15/06/2016 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 16/06/2016 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 13.500,00; Lotto 2: Euro 81.000,00; Lotto 3: Euro 8.100,00; Lotto 4: Euro 14.040,00; Lotto 5: Euro
3.240,00; Lotto 6: Euro 2.160,00; Lotto 7: Euro 162.000,00; Lotto 8: Euro 14.850,00; Lotto 9: Euro 49.410,00; Lotto 10:
Euro 37.800,00; Lotto 11: Euro 18.900,00; Lotto 12: Euro 93.150,00; Lotto 13: Euro 11.340,00; Lotto 14: Euro 21.600,00;
Lotto 15: Euro 8.910,00. 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.
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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 900,00 per il Lotto 1, Euro 5.400,00 per il Lotto 2, Euro 540,00 per il Lotto 3,
Euro 936,00 per il Lotto 4, Euro 216,00 per il Lotto 5, Euro 144,00 per il Lotto 6, Euro 10.800,00 per il Lotto 7, Euro 990,00
per il Lotto 8, Euro 3.294,00 per il Lotto 9, Euro 2.520,00 per il Lotto 10, Euro 1.260,00 per il Lotto 11, Euro 6.210,00 per
il Lotto 12, Euro 756,00 per il Lotto 13, Euro 1.440,00 per il Lotto 14, Euro 594,00 per il Lotto 15, 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 il Lotto di importo economicamente superiore. 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.
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 la fornitura di aghi e/o siringhe, non inferiore: Lotto 1 - 135.000,00, IVA esclusa;
Lotto 2 - 810.000,00, IVA esclusa; Lotto 3 - 81.000,00, IVA esclusa; Lotto 4 - 140.400,00, IVA esclusa; Lotto 5 - 32.400,00,
IVA esclusa; Lotto 6 - 21.600,00, IVA esclusa; Lotto 7 - 1.620.000,00, IVA esclusa; Lotto 8 - 148.500,00, IVA esclusa; Lotto
9 - 494.100,00, IVA esclusa; Lotto 10 - 378.000,00, IVA esclusa; Lotto 11 - 189.000,00, IVA esclusa; Lotto 12 - 931.500,00,
IVA esclusa; Lotto 13 - 113.400,00, IVA esclusa; Lotto 14 - 216.000,00, IVA esclusa; Lotto 15 - 89.100,00, IVA esclusa. Si
applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà possedere, per ogni Lotto
a cui partecipa, il predetto requisito, in misura maggioritaria in senso relativo.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
all’Offerta tecnica (massimo n° 50 punti) e all’Offerta economica (massimo n°50 punti). I criteri di attribuzione dei punteggi
sono contenuti nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 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.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma; Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
26. Data di spedizione del bando di gara: data 14/04/2016
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ4074 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara per l’appalto a mezzo procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura di dispositivi per introduzione
corde tendinee, trattamento fibrillazione atriale tramite crio-ablazione, dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca e procedura di perfusione ipertermica per un periodo di settantadue mesi
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Asst degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1 - 25123 Brescia - approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it - www.spedalicivili.brescia.it - tel
0303995911 - fax 030304394.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto a mezzo procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura di
dispositivi per introduzione corde tendinee, trattamento fibrillazione atriale tramite crio-ablazione, dispositivi impiantabili
per funzionalità cardiaca e procedura di perfusione ipertermica per un periodo di settantadue mesi. II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Magazzini Farmacia ASST degli Spedali Civili di Brescia e
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nuts Code ITC4 II.1.6) CPV Ogg. principale 33184300 II.1.8) Divisione in lotti:
Si in 5 lotti. II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: 1.998.000,00 euro II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 72 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06/06/2016 Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 13/06/2016 ore 10:00 ASST degli Spedali Civili di Brescia, Persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Codice Identificativo Gara (CIG) lotto n.1: 6650499563: lotto
n. 2: 66505027DC, lotto n.3: 6650506B28, lotto n. 4: 6650508CCE, lotto n.5: 6650510E74, pagamento dovuto secondo le
istruzioni operative ANAC; Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre aziende sanitarie, come
specificato nel disciplinare di gara. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.spedalicivili.brescia.it e su
www.sintel.regione.lombardia.it - Richieste, informazioni complementari e chiarimenti, disponibili fino al 30/05/2016. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia 25100 IT - informazioni: Asst degli Spedali Civili Di Brescia, P.zle Spedali Civili,
1 Brescia 25123 IT Servizio Approvvigionamenti Responsabile del Procedimento Dott.ssa Cinzia Pe - Informazioni: Viviana
Quaresmini Tel. +39 0303995947 Email: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it Fax: +39 030304394 Url: www.spedalicivili.brescia.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/04/2016.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
T16BFK2425 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale N. 5 Oristano,
Via Carducci n° 35, CAP 09170, Oristano, Italia; Servizio Provveditorato: tel. 0783/317780-317784; fax 0783/73315. Sito
web:www.asloristano.it. Invio telematico documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica: CSAmed S.R.L., via
Sesto, n° 41 Cremona, 26100 IT Tel.: 0372801730 Url:https://app.albofornitori.it. Contatto: Servizio Provveditorato, attenzione: R.U.P.: D.ssa Maria Gesuina Demurtas tel. 0783/317780; Funzionario istruente: Dr. Paolo Sanna tel 0783/317784;
Email: provveditorato@asloristano.it; fax: 0783/73315; Url amministrazione: www.asloristano.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/Settore attività: salute regionale/locale.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura Aperta telematica per l’affidamento, in lotto unico, di service di apparecchiature varie, e relativo materiale di consumo, U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Oristano, per il periodo di anni
cinque (5) di cui anni due (2) solo eventuali, C.I.G.: 6623697FAA; II.1.2) Appalto: di servizi, cod.NUTS ITG28. II.1.3)
Appalto: pubblico. II.1.5) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del service di cui al II.1.1.; II.1.6)
CPV 85111200-2 Servizi medici ospedalieri II.1.8) Divisione in lotti:no. Le offerte vanno presentate per lotto unico. II.2.1)
Importo complessivo a base d’asta: Euro 575.000,00 (importo quinquennale, Iva/E, oneri per la sicurezza pari a zero);
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SEZIONE III: III.1.1) Cauzione provvisoria: ex art. 35 del Capitolato Speciale di gara. III.1.2) Finanziamento: fondi di
bilancio aziendale. III.2.1) Situazione Operatori: insussistenza cause di esclusione dalle procedure di affidamento ex art. 38
del D. Lgs n° 163/2006 come indicato nel punto I dell’allegato B) al C.S.A.; iscrizione nel Registro delle Imprese come indicato nel punto III dell’allegato B) al C.S.A.III.2.2 Capacità economico finanziaria: come indicato nel punto IV dell’allegato
B) al C.S.A.; III.2.3 Capacità tecnica: come indicato nel punto V dell’allegato B) al C.S.A.;
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta telematica; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Autorizzazione a contrarre:
Deliberazione C.S. n° 173 del 07/04/2016; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/06/2016, ore 12:00; IV.3.6)
Lingua: italiano; IV.3.7) Periodo minimo validità offerta giorni: 180; IV.3.8) Data apertura offerte: 09/06/2016, ore 9:00;
Luogo: https://app.albofornitori.it, Sede Legale ASL 5 di Oristano modalità telematica.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente
www.asloristano.it, nella sezione bandi e gare e sul sito www.albofornitori.it. Per partecipare alla gara telematica è necessario
abilitarsi attraverso il portale www.albofornitori.it così come indicato nell’art. 9 del Capitolato Speciale. Gestore del sistema:
CSAMED di Cremona; Url: www.albofornitori.it, fax:0372/801740, tel.0372/801730. Ogni richiesta di informazione/chiarimento deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il forum dedicato nel sito www.albofornitori.it entro il termine indicato nel timing di gara (art. 15 Capitolato Speciale). La procedura è interamente telematica. Il termine di cui al punto IV.3.4
è inderogabile e a pena di esclusione. Il presente bando è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data 12/04/2016;
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna.
Oristano, 12/04/2016.
Il commissario straordinario
dott.ssa Maria Giovanna Porcu
T16BFK2426 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NO
Bando di gara - CIG 664330223D
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Azienda Sanitaria Locale NO - S.C. Provveditorato - Economato, V.le Roma 7, 28100
Novara IT - Tel. +390322848465 - provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it. Ulteriori
informazioni/Il capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso S.C. Provveditorato-Economato - v.le
Zoppis 10 - 28021 Borgomanero IT - Tel. +390322848326 - provveditorato.gare@asl.novara.it - Fax +390322844584 - www.
asl.novara.it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo, v.le Roma 7 - Palazzina C - 28100 NO - Tel. +390321374532 www.asl.novara.it I.2) Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Fornitura in modalità full service di sistemi per la determinazione dei Virus HCV, HBV,
HIV sulle unità di sangue ed emocomponenti con metodica NAT per le esigenze del CPVE ASL NO nonché per l’esecuzione
del test per la ricerca del WEST NILE VIRUS (WNV) con metodica NAT. II. 1.2) Tipo di appalto: Forniture - Una combinazione di queste forme - P.O. Borgomanero (NO). II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Fornitura in modalità full service di sistemi
diagnostici. II.1.6) CPV 33000000. II.1.7) Accordo sugli appalti pubblici: Si. 1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Informazioni
sulle varianti: No. II.2.1) Entità totale: E. 4.530.000,00 (di cui E. 266.000,00 per la prosecuzione contrattuale di giorni 180)
II.2.2) Opzioni: Si. Prosecuzione contrattuale per giorni 180. II.2.3) Rinnovi: No II.3) Durata: mesi 96.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva come previsto
nel Capitolato di Gara III.1.2) Finanziamento da bilancio corrente, pagamento secondo modalità previste nel Capitolato di
Gara. III.1.3) Nella forma prevista dalla normativa vigente e secondo modalità previste nel Capitolato di Gara. III.1.4) Altre
condizioni: No. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti minimi come da Capitolato di Gara III.2.2) Requisiti
minimi come da Capitolato di Gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2 Asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: No. IV.3.3) Termini per
ottenere il capitolato d’oneri 17/05/16 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31/05/16 h 16 IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 07/06/16 h 10. Persone
ammesse: Si. Rappresentanti dei Soggetti offerenti.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito dell’A.S.L. NO. VI.4.1)
Ricorso: TAR Piemonte Corso Stati Uniti 45 10129 TO VI.4.2) 30 giorni VI.5) Invio alla G.U.U.E. 07/04/16.
Il direttore s.c. provveditorato - economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T16BFK2427 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana - via Don
Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia tel. 041-2608178, fax 041-2608192, elena.comelato@ulss12.ve.it - sito
internet: www.ulss12.ve.it; ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati;
le offerte vanno inviate a: Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre, tel. 041-2608990/91/92 fax 041-2608945. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale. I.3)
Settore salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura in noleggio e servizio di manutenzione full risk di apparecchiature endoscopiche destinate alle Unità Operative degli Ospedali di Mestre e
Venezia. Lotto 1 CIG 6645196D34; Lotto 2 CIG 664522337F. II.1.2) Tipo di appalto: forniture - noleggio; luogo principale
di consegna: vedi capitolato tecnico e d’oneri. Codice NUTS ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6)
CPV: oggetto principale 33168000. II.1.8) Divisione in n. 2 lotti; le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1) Valore
stimato: 5.800.000 EUR iva esclusa per 60 mesi (+ 2.320.000 EUR iva esclusa per eventuale rinnovo per 24 mesi). II.2.3)
L’appalto può essere oggetto di n. 1 rinnovo. II.3) Durata appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da disciplinare di gara. III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale. III.1.3)
Forma giuridica R.T.I.: art. 37 D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/
R.T.I./consorzio/G.E.I.E.) deve presentare, secondo il modello predisposto ed allegato al Disciplinare di gara, dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 13.00 del giorno 16.05.2016. IV.3.6) Lingua utilizzabile:
italiano. IV.3.7) Validità offerta: 240 giorni dal termine ultimo ricevimento offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 18.05.2016
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 797 del
25.03.2016; la documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’A.ULSS www.ulss12.ve.it (percorso: Bandi, gare,
concorsi e avvisi/Acquisti e logistica/Bandi di gara). Il RUP è la dr.ssa Desi Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria. VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al TAR Veneto. VI.5) Data di spedizione del
bando alla GUUE: 06.04.2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T16BFK2429 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA
Sede: strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (asst) Di Mantova, strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT, Struttura Funzione Acquisti, All’attenzione di: Cesarino Panarelli, Tel: +39 0376464390, Fax: +39 0376464688, garecontratti@aopoma.
it, Url amministrazione: www.asst-mantova.it 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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in forma telematica, per la fornitura di sistemi analitici
completi per l’esecuzione dei marcatori cardiaci e della proteina c reattiva occorrenti all’azienda socio sanitaria territoriale
(asst) di mantova - codice identificativo gara (cig) n. 6613920b6f II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Misto Luogo principale
di consegna o esecuzione Laboratori di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale di fornitura Nuts Code ITC4B II.1.3) L’avviso
riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di sistemi analitici completi
comprensiva degli acquisti dei reagenti, del materiale ausiliario e di consumo, della locazione della strumentazione e dei relativi accessori, dell’assistenza tecnica preventiva e correttiva, dell’addestramento e dell’aggiornamento del personale addetto,
degli eventuali aggiornamenti strumentali software e hardware II.1.6) CPV Ogg.principale 33124110 II.1.8) Divisione in
lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o
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entita totale: L’importo complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro 567.875,00, Iva esclusa, di cui euro 486.750,00,
Iva esclusa, per il periodo di mesi 72 (settantadue) ed euro 81.125,00, Iva esclusa, riferiti all’opzione di eventuale proroga per
il periodo di mesi 12 (dodici). L’importo base d’asta relativo ai 72 (settantadue) mesi di vigenza contrattuale è pari ad euro
486.750,00, Iva esclusa. Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori all’importo base d’asta. Non sono previsti oneri
per la sicurezza relativi al DUVRI Valore stimato IVA esclusa:567 875,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Facoltà di aderire
al contratto da parte di altre Aziende Sanitarie di Regione Lombardia secondo quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale di fornitura. Eventuale proroga di mesi 12 (dodici) II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi:72
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto previsto rispettivamente dal Disciplinare
di gara e dal Capitolato Speciale di fornitura III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento della fornitura
mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento fatture secondo modalità e termini previsti dal Capitolato Speciale di fornitura
III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi tra Imprese conformemente a quanto previsto
dagli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Ciascun Concorrente deve soddisfare, pena l’esclusione dalla gara, le
seguenti condizioni: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro Registro Ufficiale UE; b) assenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; c) assenza di partecipazione plurima
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 2015/203/0 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 24/05/2016 Ore: 13:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte
Data: 26/05/2016 Ora: 10:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo, 10 - presso Sala EX CAO Persone ammesse: Chiunque può assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti
legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità
personale in corso di validità
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura oggetto del presente Bando viene svolta tramite il sistema telematico costituito dalla Piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL. Ciascun
Concorrente ha la facoltà di richiedere, in forma scritta, tramite la Piattaforma SINTEL, chiarimenti o informazioni
complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalità di espletamento della gara entro e
non oltre il giorno 05/05/2016, ore 12:00 (termine perentorio). Entro e non oltre il giorno 13/05/2016 l’Amministrazione
Aggiudicatrice provvederà a pubblicare sul sito aziendale www.asst-mantova.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o
chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato Speciale di fornitura e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati) verrà resa nota mediante pubblicazione sulle pagine WEB www.asst-mantova.
it e www.arca.regione.lombardia.it. Tale pubblicazione potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 13/05/2016. Le
Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare costantemente i predetti siti WEB sino al termine di scadenza per
la presentazione delle offerte. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè valutata
idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per le
restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di fornitura. Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Cesarino Panarelli, Responsabile della Struttura Funzione Acquisti. Il Referente del procedimento: Sig.
ra Silvia Semeghini, tel. +39 0376464885, e-mail: silvia.semeghini@aopoma.it. Il Direttore di Esecuzione del Contratto
(DEC) verrà nominato in sede di aggiudicazione VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Brescia 25100 IT VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 06/04/2016 Contatto: Struttura Funzione Acquisti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono:
+39 0376464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax: +39 0376464688 Url amministrazione: www.asst-mantova.it Url
profilo: www.asst-mantova.it
Il direttore generale
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T16BFK2430 (A pagamento).
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ASST DI MANTOVA

Sede: strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Bando di gara per la fornitura, mediante noleggio, di un Tomografo a Risonanza Magnetica
su mezzo mobile occorrente alla Struttura di Radiologia/Diagnostica per Immagini della ASST di Mantova
SEZIONE I: ENTE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT, Struttura Funzione Acquisti, all’attenzione di: Cesarino Panarelli, Tel: +39 0376464390, Fax: +39 0376464688, garecontratti@
pec.asst-mantova.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara per procedura aperta sotto soglia, in forma telematica, per la fornitura, mediante
noleggio, di una risonanza magnetica su mezzo mobile- Codice Identificativo Gara (CIG) n. 6652479755. LUOGO PRINCIPALE DI CONSEGNA O ESECUZIONE: Struttura di Radiologia/Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero di
Mantova. Nuts Code ITC4B. CPV Ogg.principale 33113000-5. Divisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO. QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: L’importo complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro 80.000,00, Iva esclusa, di
cui euro 50.000,00, Iva esclusa, per il periodo di settimane 4 (quattro) ed euro 30.000,00, Iva esclusa, riferiti all’opzione di
eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) settimane. L’importo base d’asta relativo alle settimane 4 (quattro) di vigenza contrattuale è pari ad euro 50.000,00, Iva esclusa. Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori all’importo
base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi al DUVRI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia definitiva secondo quanto previsto rispettivamente dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale di fornitura. Principali modalità di finanziamento: Finanziamento della fornitura mediante fondi ordinari
di bilancio. Pagamento fatture secondo modalità e termini previsti dal Capitolato Speciale di Fornitura. Forma giuridica:
Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi tra Imprese conformemente a quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36
e 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Ciascun Concorrente deve soddisfare, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione alla C.C.I.A.A., o
altro Registro Ufficiale UE; b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; c) assenza di
partecipazione plurima.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: I documenti di gara sono liberamente disponibili sul sito aziendale www.
asst-mantova.it e sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel. TERMINE
PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 09/05/2016 Ore: 17:00. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo
minimo mantenimento offerta giorni: 180. APERTURA DELLE OFFERTE: 11/05/2016 Ora: 10:00. Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo, 10 - presso Sala EX CAO. Persone ammesse: Chiunque può assistere alle operazioni
pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di
documento di procura o delega corredato da documento di identità personale in corso di validità.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura oggetto del presente Bando viene svolta tramite il sistema telematico costituito dalla Piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominata
Sintel. E’ richiesta, pena l’esclusione, l’effettuazione di sopralluogo obbligatorio entro e non oltre il giorno 26/04/2016,
ore 13:00. Ciascun Concorrente ha la facoltà di richiedere, in forma scritta, tramite la Piattaforma Sintel, chiarimenti o
informazioni complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalità di espletamento della
gara entro e non oltre il giorno 27/04/2016, ore 13:00 (termine perentorio). Entro e non oltre il giorno 02/05/2016 l’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà a pubblicare sul sito aziendale www.asst-mantova.it e sul sito www.arca.regione.
lombardia.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato Speciale di
Fornitura e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati) verrà resa nota mediante pubblicazione sulle pagine
WEB www.asst-mantova.it e www.arca.regione.lombardia.it. Tale pubblicazione potrà essere effettuata entro e non oltre
il giorno 02/05/2016. Le Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare costantemente i predetti siti WEB sino
al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto
il profilo economico. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di
gara ed al Capitolato Speciale di Fornitura. Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Cesarino Panarelli, Responsabile della Struttura Funzione Acquisti. Il Referente del procedimento: Sig.ra Silvia Righi Tel. +39 0376464897. PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia Brescia 25100 Italia.
Il direttore generale
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T16BFK2433 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i per l’affidamento della fornitura
di indicatori irreversibili di tempo/temperatura e irraggiamento occorrenti all’ASST di Cremona e all’ASST di Mantova
Fornitura di indicatori irreversibili di tempo/temperatura e irraggiamento occorrenti all’ASST di Cremona e all’ASST
di Mantova suddivisa in n. 3 lotti:
- Lotto 1 “INDICATORI DI TEMPO/TEMPERATURA A MEMORIA DI ACCUMULO PER CONTROLLO QUALITA’ SU MANIPOLAZIONE, STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE DELLE UNITA’ DI SANGUE” CIG 6657835B3D
- Lotto 2 “INDICATORI DI IRRAGGIAMENTO PER EMOCOMPONENTI” CIG 6657839E89
- Lotto 3 “INDICATORI DI TEMPO/TEMPERATURA PER TRASPORTO UNITA’ ASSEGNATE E CONSEGNATE
ALLE STRUTTURE PRIVATE CHE, SE NON UTILIZZATE, DEVONO RIENTRARE ENTRO 72 ORE” CIG 66578442AD
Ente appaltante: Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona (Capofila), Viale Concordia 1, 26100 Cremona. Punti di
contatto: U.O. Provveditorato Economato, provveditorato@pec.ospedale.cremona.it
I documenti di gara sono disponibili sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it alla sezione bandi e gare nonché sul
sito www.arca.regione.lombardia.it. Durata dell’appalto: 48 mesi. L’importo complessivo presunto a base d’asta è di euro
187.440,00 iva esclusa così suddiviso:lotto 1 euro 149.600,00;lotto 2 euro 11.440,00, lotto 3 euro 26.400,00.Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi al DUVRI.
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori: possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/06 e assenza di ogni altra causa di
incapacità a contrarre con la PA. Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
ex art.82 del D.Lgs 163/2006.L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 12/5/2016.
Lingua utilizzabile: italiano. Apertura delle offerte: il giorno 26/5/2016 alle ore 10.00 presso l’U.O. Provveditorato
Economato
La procedura viene svolta tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel.
Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le
risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 giorni prima del termine di
scadenza per la presentazione delle offerte, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti nella sezione Documenti di gara
presente sul sistema www.arca.regione.lombardia.it all’interno della procedura e sul sito aziendale www.ospedale.cremona.
it sezione bandi e gare. RUP: Dott.ssa Susanna Aschedamini. Responsabile del procedimento amministrativo L.241/90 Dott.
Corrado Gozzetti
Il responsabile U.O. provveditorato economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
T16BFK2444 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Bando di gara n. 6381326
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - S.C. Tecnico, Logistica ed
Appalti - U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori. Indirizzo: via Bologna n. 148 - 10154 Torino - IT. Tel. 011/2686205 - 206
- 379; fax: 011/281071; e-mail: gare@izsto.it. Indirizzo internet: www.izsto.it. I.1.1) Indirizzo presso il quale è possibile
ottenere ulteriori informazioni: U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori, C.so Brescia n. 53/A, 10152 Torino - tel. 011/2686205206-379, fax 011/281071. I.1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.1). I.1.3)
Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: U.O. Segreteria e Servizi Generali - Ufficio Protocollo - Via
Bologna n. 148, 10154 Torino. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta n. 2016/40 per l’affidamento della fornitura, con opzione per il contratto triennale di manutenzione post-garanzia, di
n. 2 cromatografi liquidi U-HPLC modulari con rilevazione in spettrometria di massa triplo quadrupolo (LC-MS/MS) e n. 1
gascromatografo con rilevazione in spettrometria di massa triplo quadrupolo (GC-MS/MS) per la Sede centrale di Torino e la
Sezione provinciale di Cuneo. II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
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Sede centrale e Sezione provinciale di Cuneo. Codice NUTS: ITC. II.1.6) CPV (vocabolario comune degli appalti). Vocabolario Principale: 38432200 (Cromatografi). Vocabolario Principale: 38432210 (Gascromatografi). Vocabolario supplementare:
LA21 (Uso laboratorio). II.1.8) Divisione in lotti: si, n. 2 lotti. Lotto 1) CIG 66439286D3 - Tassa gare: Euro 70,00 - Euro
666.000,00 + IVA. Lotto 2) CIG 6643938F11 - Tassa gare: Euro 20,00 - Euro 201.000,00 + IVA. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: si, e solo migliorative e non modificative dell’oggetto dell’appalto. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara: Euro 867.000,00 più IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006). IV.3) informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Documenti
contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili sul seguente sito web o richiedibili al Servizio
Responsabile di cui al punto I.1.1 fino al 12/05/2016: http://www.izsto.it/index.php/amministrazione/bandi/1354-bandi-attivi.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 24/05/2016 h. 12:00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 gg dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte. IV.3.8.2) Data, ora e luogo: 25/05/2016 h. 9:30 presso la S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti - C.so Brescia,
53/A - piano secondo - Torino.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le informazioni si rimanda al Bando integrale G.U.U.E. n. 2016/
S070/121937 del 09/04/2016. Resp. procedimento: Dott.a Maria Luisa Piras - Tel 011/2686218. Data di invio del presente
avviso alla GUCE: 06/04/2016.
S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti
dott. Massimo Vicario
T16BFK2455 (A pagamento).

ASP ISPE DI LECCE
Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di professionisti
SEZIONE I: ENTE: Azienda pubblica di Servizi alla Persona ISPE
SEZIONE II: OGGETTO: costituzione di un Elenco di professionisti per il conferimento di servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria e altre discipline collegate di importo inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell’IVA e degli oneri contributivi
di legge, ai sensi dell’art. 267 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.
SEZIONE IV: TERMINE RICEVIMENTO DOMANDE: La domanda di iscrizione e i relativi allegati sono disponibili
all’ indirizzo www.ispelecce.com. Dovranno pervenire all’ufficio protocollo ISPE, via San Lazzaro n. 15 - 73100, Lecce, a
mezzo del servizio postale, corriere, brevi manu oppure pec all’indirizzo ispelecce@pec.it, entro le ore 12.00 del 16/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’Avviso pubblico è consultabile sul sito www.ispelecce.com - Il Responsabile del procedimento è l’arch. Ornella De Padova.
Il direttore amministrativo
avv. Maria Domenica Ruggeri
T16BFK2463 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
Tipo appalto: forniture - Tipo di procedura: aperta.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, via Comunale del Principe
n. 13/A, 80145 Napoli.
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di dott.ssa Loredana Di Vico Telefono: 081-254.
5911 Fax 081-254.4854 e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di n. 3 Tomografi Assiali Computerizzati da 64 Slice da destinare ai PP.OO. S. Maria di Loreto Nuovo, Pellegrini e San Paolo - CIG 6618828DA4.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture - Luogo principale
di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 3 Tomografi Assiali Computerizzati da 64 Slice da destinare al PP.OO. S. Maria di Loreto Nuovo, Pellegrini e San Paolo - CIG
6618828DA4.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33115000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, I.V.A. esclusa € 1.400.000,00 oltre I.V.A. comprensivo Oneri rischi
da interferenza pari a € 1.400,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, di
importo pari al 2% del valore dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, con il
criterio dell’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.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13 maggio 2016 ore: 12.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25 maggio 2016 ore: 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 6 giugno 2016 ore: 10.30. Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via
Comunale del Principe n. 13/A, 80145 Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in
nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara potranno essere estratti dal sito Internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via Comunale del Principe n. 13/A, 80145 Napoli.
Le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi
allegati, eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro la data prevista, al RUP all’indirizzo PEC acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 marzo 2016.
Il commissario straordinario
dott. Renato Pizzuti
TU16BFK3522 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
Tipo appalto: Servizi - Tipo di procedura: aperta.
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, via Comunale del Principe
n. 13/A - 80145 Napoli.
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - All’attenzione di dott.ssa Loredana Di Vico, telefono:
081/254.5911; fax: 081/254.4854; e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it; indirizzo(i) Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it.
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I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - Settore: Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura Aperta per l’affidamento
dell’appalto triennale di servizi di supporto alle attività medico veterinarie rese dalle strutture afferenti all’Area di Sanità
Pubblica Veterinaria A.S.L. Napoli 1 Centro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi
n. 27 - Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice Nuts: ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: la presente procedura prevede l’attività di prelievo, trasporto
ed eliminazione di animali deceduti e sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano derivanti dall’applicazione di norme sanitarie, comprese quelle previste dal regolamento di polizia veterinaria, e quelle vigenti in materia di
controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare nonché assistenza alle attività di indagini necroscopiche effettuate dalla ASL
NA 1 Centro.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti): Vocabolario principale: 85200000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo a base d’asta dell’appalto € 2.316.000,00 (I.V.A. esclusa).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006, di
importo pari al 2% del valore dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
è ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici, con il
criterio dell’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.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16 maggio 2016, ore: 12.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26 maggio 2016, ore: 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 7 giugno 2016, ore: 10,30 - Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via
Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone
munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara potranno essere estratti dal sito Internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli.
Le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi
allegati. Eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro la data prevista, al RUP all’indirizzo Pec acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 marzo 2016.
Il commissario straordinario
dott. Renato Pizzuti
TU16BFK3524 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
Tipo appalto: Forniture - Tipo di procedura: Aperta.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe
13/A 80145 Napoli.
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di dott.ssa Loredana Di Vico Telefono: 081-254.
5911 Fax 081-254.4854
e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it - Indirizzo(i) internet - Amministrazione aggiudicatrice (URL):
www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura per l’individuazione delle
Ditte idonee alla fornitura in acquisto o service di presidi monouso ed assistenza Full Risk, attinente al Nomenclatore
Tariffario decreto legislativo 332/99 Elenco 2/3 destinati ai pazienti residenti nel territorio dell’ASL Napoli 1 Centro. CIG
n. 6618885CAE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture acquisto - noleggio - Luogo principale di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura per l’individuazione delle Ditte idonee alla fornitura in
acquisto o service di presidi monouso ed assistenza Full Risk, attinente al Nomenclatore Tariffario decreto legislativo 332/99
Elenco 2/3 destinati ai pazienti residenti nel territorio dell’ASL Napoli 1 Centro. CIG n. 6618885CAE.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33170000
II.1.8) Divisione in lotti: SI numero di lotti 45.
lotto 1 - ventilatore presso volumetrico - lotto 2 - ventilatore a pressione positiva pressure support (psv) - lotto 3 - ventilatore pressometrico bilevel st/t - lotto 4 - ventilatore pressometrico bilevel s - lotto 5 - ventilatore polmonare cpap - lotto 6
- ventilatore polmonare auto-cpap - lotto 7 - apparecchio per la rimozione delle secrezioni bronchiali - lotto 8 - giubbotto per
la tosse assistita alimentato a corrente; - lotto 9 - apparecchio per la ventilazione ad alta frequenza - lotto 10 - pulsossimetro
con funzionamento a batterie - lotto 11 - pulsossimetro con funzionamento a rete ed a batterie ricaricabili - lotto 12 - monitor
parametri vitali - lotto 13 - aspiratore chirurgico elettrico - batteria interna - lotto 14 - aspiratore chirurgico elettrico - lotto 15
- aerosol - lotto 16 - nebulizzatore ad ultrasuoni - lotto 17 - gruppo di continuità o batteria esterna per categorie di ventilatori:
presso-volumetrici; pressure support. - lotto 18 - umidificatori termoregolati esterni per categorie di ventilatori comprensivi
di materiale di consumo annuale: presso-volumetrici; pressure support. - lotto 19 - umidificatori esterni o integrati a caldo
per categorie di ventilatori comprensivi di materiale di consumo annuale: bilevel s. bilevel st cpap, autocpap. - lotto 20 presso volumetrico pacchetto a - lotto 21 - presso volumetrico pacchetto b - lotto 22 - presso volumetrico pacchetto c - lotto
23 - presso volumetrico pacchetto d - lotto 24 - pressure support pacchetto a - lotto 25 - pressure support pacchetto b - lotto
26 - bilevel temporizzato pacchetto a - lotto 27 - bilevel temporizzato pacchetto b - lotto 28 - bilevel spontaneo pacchetto
a - lotto 29 - bilevel spontaneo pacchetto b - lotto 30 - cpap - pacchetto a - lotto 31 - cpap - pacchetto b - lotto 32 - auto cpap pacchetto a - lotto 33 - auto cpap - pacchetto b - lotto 34 - rimotore secrezioni - lotto 35 - giubbotto per la tosse assistita - lotto
36 - categoria vent. ad alta frequenza - kit neb. di farmaci in - lotto 37 - aspiratore chirurgico - lotto 38 - aspiratore chirurgico
elettrico e a batteria - lotto 39 - aerosol - lotto 40 - nebulizzatore ad ultrasuoni - lotto 41 - nebulizzatore ad alta frequenza e
kit nebulizzazione di farmaci in aerosol - lotto 42 - umidificatori esterni o integrati a caldo per categorie di ventilatori - lotto
43 - monitor parametri vitali - lotto 44 - saturimetro - lotto 45 categoria presso volumetrici II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa € 1.300.000,00 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, di importo pari
al 2% del valore dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 del Codice dei contratti pubblici, con
il criterio del prezzo più basso.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17 maggio 2016 ore: 12,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 27 maggio 2016 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 8 giugno 2016 ore: 10,30 Luogo: U.O.C. acquisizione beni e servizi - Via
Comunale del Principe 13/A - 80145 Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone
munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara potranno essere estratti dal sito Internet www.aslnapolilcentro.
it oppure ritirati presso gliuffici della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi, Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Le specifiche prescrizioni riguardanti i
criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione
dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi allegati eventuali rettifiche del bando di gara
verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro la data prevista, al RUP all’indirizzo PEC acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 marzo 2016.
Il commissario straordinario
dott. Renato Pizzuti
TU16BFK3525 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
Tipo appalto: Forniture.
Tipo di procedura: Aperta.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe
n. 13/A - 80145 Napoli
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di dott.ssa Loredana Di Vico telefono 081-254.5876,
fax 081-254.4854 e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: «Procedura aperta per la conclusione
di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento della fornitura di Materiali per Osteosintesi occorrenti
alle UU.OO.CC. di Ortopedia della A.S.L. Napoli 1 Centro».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Luogo principale
di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: «Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con
più operatori economici per l’affidamento della fornitura di Materiali per Osteosintesi occorrenti alle UU.OO.CC. di Ortopedia della A.S.L. Napoli 1 Centro».
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33141700.
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
Quantitativo dei lotti: 36.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
Lotto 1 Chiodo endomidollare femorale prossimale in titanio q.tà 80 importo € 50.000,00. Lotto 2 chiodo endomidollare
femorale prossimale ad espansione q.tà 80 importo € 200.000,00. Lotto 3 chiodo endomidollare arto inferiore e superiore in
titanio q.tà 110 importo € 90.000,00. Lotto 4 chiodo endomidollare arto inferiore e superiore ad espansione q.tà 70 importo
€ 160.000,00. Lotto 5 chiodo endomidollare arto inferiore e superiore in fibra di carbonio q.tà 60 importo € 150.000,00. Lotto 6
chiodi endomidollari per sintesi percutanea q.tà 10 importo € 20.000,00. Lotto 7 sistemi di placche rette e viti standard q.tà 15
importo € 4.000,00. Lotto 8 sistemi di placche anatomiche e viti q.tà 15 importo € 8.000,00. Lotto 9 placche per grandi fram— 185 —
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menti a stabilità angolare in titanio (femore e tibia) q.tà 40 importo € 30.000,00. Lotto 10 placche per grandi frammenti a stabilità angolare in acciaio amagnetico (omero, radio/ulna, perone, clavicola, calcagno, etc.) q.tà 25 importo € 25.000,00. Lotto
11 placche per piccoli frammenti a stabilità angolare in titanio (omero, radio/ulna, perone, clavicola, calcagno, etc.) q.tà 50
importo € 30.000,00. Lotto 12 placche per piccoli frammenti a stabilità angolare in acciaio amagnetico (omero, radio/ulna,
perone, clavicola, calcagno, etc.) q.tà 50 importo € 40.000,00. Lotto 13 placche per piccoli frammenti a stabilità angolare in
fibra di carbonio q.tà 50 importo € 90.000,00. Lotto 14 placche per mini frammenti a stabilità angolare in titanio (mano e
piede) q.tà 50 importo € 18.000,00. Lotto 15 placche per fratture periprotesiche q.tà 20 importo € 28.000,00. Lotto 16 vite
per chirurgia del piede e mano in titanio q.tà 50 importo € 4.000,00. Lotto 17 vite per chirurgia del piede e mano a rottura
programmata q.tà 50 importo € 5.100,00. Lotto 18 viti cannulate q.tà 200 importo € 20.000,00. Lotto 19 viti ad interferenza
titanio q.tà 120 importo € 10.000,00. Lotto 20 viti interferenza riassorbibili q.tà 60 importo € 8.000,00. Lotto 21 chiodi
riassorbibili q.tà 90 importo € 17.000,00. Lotto 22 fili metallici (1) q.tà 800 importo € 5.000,00. Lotto 23 sistema fissazione
esterna q.tà 110 importo € 200.000,00. Lotto 24 kit per pompa motorizzata artroscopica q.tà 200 importo € 15.000,00. Lotto
25 lame motorizzate per artroscopia q.tà 280 importo € 32.000,00. Lotto 26 manipolo per vaporizzatore artroscopico q.tà
120 importo € 20.000,00. Lotto 27 cannule per artroscopia di spalla lisce e filettate q.tà 60 importo € 2.200,00. Lotto 28
copritelecamera q.tà 400 importo € 4.188,00. Lotto 29 sistemi per ricostruzione artroscopica fissaggio femorale a sospensione
q.tà 50 importo € 8.000,00. Lotto 30 sistemi per ricostruzione artroscopica fissaggio femorale transcondilico q.tà 50 importo
€ 15.000,00. Lotto 31 sistemi per ricostruzione artroscopica fissaggio tibiale q.tà 70 importo € 7.300,00. Lotto 32 filo ancorato riassorbibile q.tà 100 importo € 30.000,00. Lotto 33 filo ancorato non riassorbibile q.tà 90 importo € 15.000,00. Lotto
34 fili metallici (2) q.tà 500 importo € 8.000,00. Lotto 35 kit monouso per sospensione della spalla in artroscopia q.tà 10
importo € 18.000,00. Lotto 36 altri prodotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo stimato dell’appalto € 1.386.788,00 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 12.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, di
importo pari al 2% del valore dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 del Codice dei contratti pubblici, con
il criterio del prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/05/2016 ore: 12.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/05/2016 ore: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/06/2016 ore: 10.30. Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Via Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone
munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara potranno essere estratti dal sito internet www.aslnapoli1centro.it
oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Comunale del Principe n. 13/A - 80145 Napoli.
Le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi
allegati. Eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. È possibile inviare richieste
di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro la data prevista, al RUP
all’indirizzo PEC acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 marzo 2016.
Il commissario straordinario
dott. Renato Pizzuti
TU16BFK3526 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
Tipo appalto: Forniture - Tipo di procedura: Aperta.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe
13/A - 80145 Napoli.
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di dott.ssa Loredana Di Vico - Telefono: 081254.8444 - Fax 081-254.4854.
e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro relativo alla fornitura di sistemi completi per dialisi peritoneale manuale (CAPD) ed automatizzata (APD).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Luogo principale
di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura per la fornitura, mediante la formula dell’Accordo
Quadro, per mesi 48 di sistemi completi per dialisi peritoneale manuale (CAPD) ed automatizzata (APD) per trattamento
domiciliare, con messa a disposizione in service di apparecchiature e di tutto il materiale di consumo occorrente, nulla
escluso, per i pazienti distribuiti su tutto il territorio afferente all’ASL Napoli 1 Centro.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti): Vocabolario principale: 33181000.
II.1.8) Divisione in lotti: SI. Quantitativo dei lotti: 3 Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Lotto 1 Trattamenti metodica CAPD n. 30000 € 1.400.000,00 Lotto CIG [6617753688] - Lotto 2 Trattamenti metodica APD n. 33000
€ 2.200.000,00 Lotto CIG [6617767217] - Lotto 3 Sacche di icodestrina n. 12000 € 192.000,00 Lotto CIG 16617780CCE]
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa € 3.792.000,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, di
importo pari al 2% del valore dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 82 del Codice dei contratti pubblici, con
il criterio del prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20 maggio 2016 ore: 12,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31 maggio 2016 ore: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10 giugno 2016 ore: 10.30 Luogo: U.O.C. acquisizione beni e servizi Via
Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone
munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara potranno essere estratti dal sito Internet www.aslnapoli1centro.
it oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi, Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli. Le specifiche prescrizioni riguardanti i
criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione
dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi allegati. eventuali rettifiche del bando di gara
verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
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È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro la data prevista, al RUP all’indirizzo PEC acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 marzo 2016.
Il commissario straordinario
dott. Renato Pizzuti
TU16BFK3527 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
Tipo appalto: Forniture - Tipo di procedura: Aperta.
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro - Via Comunale del Principe
n. 13/A 80145 Napoli.
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi All’attenzione di dott.ssa Loredana Di Vico - Telefono: 081254.8444 - Fax 081-254.4854.
e-mail: dip.amm.acqbeniservizi@aslnapoli1centro.it - Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL):
www.aslnapoli1centro.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Settore Sanità.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di trattamenti dialitici in continuo CRRT e PEX CIG: 6617801E22.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Luogo principale
di esecuzione: Napoli - Codice NUTS: ITF33
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: la procedura ha per oggetto la fornitura di trattamenti dialitici in
continuo (CRRT) nelle tipologie e nelle quantità previste dal capitolato speciale, comprensiva del noleggio delle apparecchiature e relativa manutenzione di tipo «full risk», necessari per una corretta esecuzione dei trattamenti dialitici.
Sono comprese nell’oggetto dell’appalto tutte le ulteriori diverse prestazioni connesse e/o conseguenti che si rendessero
necessarie, sulla base di quanto specificamente indicato nel Capitolato Speciale.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti): Vocabolario principale: 33181000.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa € 704.000,00 oltre IVA.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, di
importo pari al 2% del valore dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione alla presente gara a procedura aperta dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del Codice dei contratti pubblici, con il
criterio dell’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.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare entro il - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20 maggio 2016 ore: 12,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/06/2016 ore: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13 giugno 2016 ore: 10.30 Luogo: U.O.C. Acquisizione beni e servizi Via
Comunale del Principe 13/A 80145 Napoli.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I titolari, i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone
munite di procura speciale idonea a comprovare legittimamente la presenza in nome e per conto delle ditte partecipanti.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara potranno essere estratti dal sito Internet www.aslnapoli1centro.
it oppure ritirati presso gli uffici della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli.
Le specifiche prescrizioni riguardanti i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione
delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel capitolato di gara e relativi
allegati, eventuali rettifiche del bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
È possibile inviare richieste di chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro la data prevista, al RUP all’indirizzo PEC acquisizionebenieservizi@pec.aslna1centro.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Campania - Napoli.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 marzo 2016.
Il commissario straordinario
dott. Renato Pizzuti
TU16BFK3528 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ASMN - IRCCS - DI REGGIO EMILIA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Arcispedale S. Maria Nuova-Azienda Ospedaliera IRCCS di Reggio Emilia. Indirizzo postale: v.le Umberto I n. 50 - 42123 Reggio Emilia - IT - Punti di contatto: Servizio Interaziendale Approvvigionamenti - tel. 0522/296800 mail: segreteria.servizioacquisti@asmn.re.it fax 0522/296848
- Indirizzo internet: www.asmn.re.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 a: i Punti di contatto
sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici. 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 in service di pacchi procedurali (TNT e accessori) sterili monouso. Lotto unico infrazionabile articolato in due distinte posizioni (Pos. A e Pos. B).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. Una combinazione di queste forme. Luogo principale
di esecuzione: ASMN-IRCCS di Reggio Emilia. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in service
di pacchi procedurali (TNT e accessori) sterili monouso. Lotto unico. Pos. A (pacchi procedurali interventi chirurgici) - Pos.
B (pacchi procedurali per procedure anestiologiche/interventistiche). Cod. CIG 6647230BB7. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) Oggetto principale 33141620-2. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.1) Quantitativo
o entità dell’appalto: lotto 1. Importo complessivo presunto quadriennale a base d’asta comprensivo di ulteriori tre anni
di rinnovo pari a € 5.250.000,00 I.V.A. esc. Non sono ammesse offerte per importi pari o superiori alla base d’asta quadriennale pari a € 3.000.000,00 .I.V.A escl. Importo oneri sicurezza rischi da interferenza pari a zero. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibili 3. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 48 mesi.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo secondo le modalità indicate nei
documenti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi degli artt. 34, 37 e 253 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.e i. e art. 275 decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/10. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Si rimanda a quanto prescritto nella documentazione di
gara e suoi allegati. III.2.3) Capacità tecnica - Si rimanda a quanto prescritto nella documentazione di gara e suoi allegati.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa in base ai
criteri indicati nella documentazione di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 14 giugno 2016 ore 12. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte. Lingua ufficiale dell’UE: italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 16 giugno 2016 ore 10.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: procedura aperta indetta con atto n. 518 dell’8 aprile 2016. Sul sito www.asmn.re.it
sono disponibili il bando di gara, il disciplinare di gara e suoi allegati, con accesso gratuito, diretto e completo, fino al termine
della presentazione delle offerte. Eventuali comunicazioni inerenti la presente gara saranno pubblicate sul sito www.asmn.re.it. È
vietata ogni alterazione dei documenti pubblicati sul sito internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti originali
depositati agli atti del Servizio Interaziendale Approvvigionamenti dell’ASMN di Reggio Emilia. Il disciplinare di gara e suoi
allegati contengono tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara. L’offerta impegna la ditta fino all’aggiudicazione della gara, l’aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Il presente bando non è vincolante per la
stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. Ai sensi dell’art. 118 comma 3
del decreto legislativo n.163/06, in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato nei confronti dell’aggiudicatario. Possono presentare istanza di partecipazione alla gara anche R.T.C. come disciplinati dal decreto legislativo n. 163/06 e decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/10. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata. Non è ammessa la partecipazione in più di un raggruppamento. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
n. 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento
e all’aggiudicazione della gara. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter,
decreto legislativo n. 163/06 si precisa che la sanzione pecuniaria viene pertanto stabilita nella misura dell’1 per mille del valore
di gara (e non superiore all’1% del valore di gara) e comunque non superiore a € 50.000,00, pari ad € 3.000,00. In applicazione
all’art. 34 comma 35, legge n. 221/12, le spese di pubblicazione sui giornali, di cui al secondo periodo comma 7 art. 66 decreto
legislativo n. 163/06, stimate per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara nella misura di € 750,00 (I.V.A.
comp.), sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante. Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Nora. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione. Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna,
Sez. Parma. P.zza Santafiora n. 7, 43100 Parma. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 8 aprile 2016.
Il direttore del servizio interaziendale approvvigionamenti
dott. Alessandro Nora
TU16BFK3543 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti
Bando di gara mediante procedura aperta per la ristrutturazione unità di ostetricia
e ginecologia e punto nascita P.O. Lanciano
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base
del progetto preliminare art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006. Procedura: aperta art. 3, comma 37 e
art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto; denominazione ufficiale: A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti. Indirizzo
postale: via Martiri Lancianesi n. 17/19 - 66100 Chieti (Italia). Punti di Contatto: U.O.C. investimenti, patrimonio e manutenzioni; tel. +39872706841 - fax +39872706738, via Silvio Spaventa n. 37 - 66034 Lanciano (Chieti); posta elettronica:
emilio.mezzanello@asl2abruzzo.it. Profilo del committente: http://www.asl2abruzzo.it. Informazioni sulla gara: http//www.
asl02abruzzo.altervista.org. Ulteriori informazioni: il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto
sopraindicato. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
Sezione II - Oggetto dell’appalto (lavori).
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ristrutturazione unità di ostetricia e
ginecologia e punto nascita P.O. Lanciano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: progettazione ed esecuzione; luogo principale dei lavori: presso il presidio
ospedaliero di Lanciano; codice NUTS: ITF14.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: riguarda la ristrutturazione completa in tutte le sue componenti, edile ed impiantistica dell’intera superficie attualmente occupata dai servizi di ostetricia ginecologia e punto nascito del P.O. di Lanciano,
così come risulta delimitato dalle tavole grafiche progettuali. Sono previste demolizioni della tramezzatura interna e delle
pavimentazioni esistenti e in quest’ultime anche la dismissione dell’amianto dove in esse contenute. È previsto il rifacimento
completo di tutte le tipologie edili in forma strutturale e di finitura oltre che a quelle impiantistiche idrico, elettrico, scarico,
antincendio, gas medicali, dati e fonia, etc. Inoltre si evidenzia che l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire per fasi d’intervento
in altrettante aree individuate per tale scopo, assicurando la continuazione dei servizi nell’unità oggetto d’intervento. Tale
fattispecie dovrà essere esattamente circostanziata nel progetto definitivo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45 .45.40 .00 -4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.8) Lotti - L’appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti; ammissibilità di varianti: SI.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa); € 4.074.000,00 lavori soggetti a ribasso, € 126.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, € 200.000,00 per corrispettivo progettazione soggetto a ribasso di cui € 104.808,76 per
progettazione definitiva e € 95.191,24 per progettazione esecutiva; categoria prevalente: impianti tecnologici OG11 classifica IV-bis, importo € 2.596.700,00; categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione obbligatoria: edifici
civili e industriali OG1 classifica I importo € 256.990,72; categorie scorporabili o totalmente subappaltabili a qualificazione
non obbligatoria: finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi OS6 classifica III-bis importo
€ 1.346.309,28.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in giorni 595 di cui 45 per la progettazione esecutiva.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) concorrenti: garanzia provvisoria di € 88.000,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con decreto ministeriale n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con
decreto ministeriale n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,
del codice civile;
c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del
contratto, divisa per partite come da capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di
euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con decreto
ministeriale n. 123 del 2004;
d) aggiudicatario: polizza assicurativa per responsabilità nella progettazione art. 111, comma 1, decreto legislativo
n. 163 del 2006 e art. 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per un importo di euro 500.000,00
conforme allo schema 2.2 approvato con decreto ministeriale n. 123 del 2004. Importi della garanzia provvisoria di cui alla
lettera a) e della 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 del 2010, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento mediante fondi propri;
b) anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto;
c) pagamenti per stati di avanzamento ogni 380.000,00 euro, ai sensi dell’art. 32 del capitolato speciale d’appalto parte
normativa edile;
d) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) corrispettivo a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
dell’art. 43, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
f) spese tecniche per la progettazione corrisposte direttamente ai progettisti, qualora non appartenenti allo staff tecnico
dell’aggiudicatario né mandanti in raggruppamento temporaneo.
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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, commi 15, 16 e 17, decreto legislativo n. 163 del 2006 che società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI; a) il capitolato generale d’appalto
approvato con decreto ministeriale n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal capitolato speciale d’appalto,
è parte integrante del contratto; b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1 per mille, ai sensi dell’art. 22 del
capitolato speciale d’appalto parte normativa e edile; c) 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’art. 122, comma 5,
secondo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012; d) controversie contrattuali deferite all’autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2)
requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle
condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara; a) fallimento, liquidazione
coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altro procedimento per una di tali situazioni; b) pendenza procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa di cui rispettivamente all’art. 6 o all’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; c) sentenza di condanna passata
in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità o che incidono
sulla moralità professionale; d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro; f) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce
la gara; o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; g) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti; l) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui a legge
n. 68 del 1999; m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui
all’art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 2008; m-bis) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA nell’anno precedente; m-ter) vittime dei reati
di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
di gara; m-quater) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2; 3) condizioni di cui al punto
2), lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente; 4) assenza di partecipazione plurima articoli 36, comma 5, e
37, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 2006; 5) per i progettisti assenza di cause di incompatibilità art. 90, comma 8
decreto legislativo n. 163 del 2006, art. 10, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 nonché art. 53,
comma 16-ter, decreto legislativo n. 165 del 2001 e art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; inoltre se associati o indicati
ai fini della progettazione esecutiva, condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), in quanto compatibili.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica: (requisiti ex art. 61, commi 1, 2 e 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
e art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014); 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 è posseduta la relativa qualificazione ai sensi
dei punti seguenti; a.3) nella categoria scorporabile OG1 in classifica I; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto della
predetta categoria; a.4) facoltativamente nella categoria scorporabile OS6 in classifica III-bis; in assenza di qualificazione il
concorrente può eseguire direttamente oppure può subappaltare le predette lavorazioni; 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; b) sono fatte
salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 37, commi 1, 3, e da 5 a 19, decreto legislativo
n. 163 del 2006); requisiti di ciascun operatore economico come segue: orizzontali non inferiori alle quote di partecipazione,
mandatario in misura maggioritaria con minimo 40%, ciascun mandante minimo 10% (art. 92, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010); verticali mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporatili (art. 92, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010); c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di
validità, settore IAF28; il requisito non è richiesto per le imprese che assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione in classifica II; d) qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in classifica IV-bis, oppure associazione o
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indicazione di progettisti ex art. 92, comma 6, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; in ogni
caso: d.1) progettisti qualificati indicati nominativamente; d.2) presenza di almeno un architetto e un ingegnere; d.3) requisiti
art. 263, comma 1, lettere b), c) e d), decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, con le precisazioni di cui al
disciplinare di gara, come segue: - servizi di progettazione di lavori di cui al punto d.4) per un importo globale non inferiore
a 2 volte 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 0,50 volte l’importo dei lavori da progettare (lettera c); - numero
medio annuo di personale tecnico utilizzato non inferiore a 2 volte le unità stimate necessarie in 5 unità per la progettazione
(lettera d); d.4) i lavori da progettare sono così identificati nella tavola Z-1 del decreto ministeriale n. 143 del 2013 e, in via
subordinata, nell’art. 14 della legge n. 143 del 1949: ID E.10; (classe/categ. I/d); «G» 1,20; importo: € 4.200.000,00; III.2.4)
Appalti riservati: l’appalto non è riservato a laboratori protetti; l’esecuzione dell’appalto non è riservata ai programmi di
lavoro protetti.
Sezione IV - Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito: criteri qualitativi e ponderazione: 1. Pregio architettonico - Ingegneristico
punti 20; 2. Qualità dei materiali punti 15; 3. Organizzazione dell’appalto punti 10; 4. Organizzazione del cantiere punti 10;
5. Migliorie punti 15; per un totale di punti 70; criteri quantitativi e ponderazione: 6. Prezzo (ribasso sul prezzo) punti 30.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP H41E15000340002; CIG
66431916A2.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per effettuare la
richiesta di sopralluogo assistito in sito attestato dalla stazione appaltante: giorno lunedì 20 giugno 2016, ore 12:00; documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno venerdì 24 giugno 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: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno lunedì 4 luglio 2016, ore 10,00; luogo: presso sede operativa U.O.C.
I.P.M. palazzina «N» Ospedale Clinicizzato Chieti; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI; rappresentanti
dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni, se pertinenti.
Sezione VI - Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con deliberazione n. 377 del 31 marzo 2016 (art. 55, comma 3,
decreto legislativo n. 163 del 2006); b) il plico d’invio deve pervenire all’indirizzo postale di cui al punto I.1), chiuso e
sigillato; b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la cauzione provvisoria e la ricevuta di versamento
all’ANAC, inserita nel plico d’invio; b.2) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura
«offerta tecnica» costituita dal progetto definitivo e dalla documentazione tecnica prescritta dal disciplinare di gara, con i
miglioramenti e le varianti 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; l’offerta tecnica deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non può comportare aumento di spesa; b.3) offerta economica in apposita busta interna al
plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica» mediante ribassi con le modalità di cui al punto b.4), corredata
dal computo metrico estimativo; b.4) offerte di ribasso percentuale: - sull’importo del corrispettivo per la progettazione
definitiva e per la progettazione esecutiva di cui al punto II.2.1), numero 3); - sull’importo dei lavori da eseguire posto
a base di gara, con obbligo di dichiarazione di presa d’atto e conoscenza di cui all’art. 118, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; - l’offerta deve riportare, ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente,
quale componente interna compresa nell’offerta; - non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza di cui al punto II.2.1),
numero 2); c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006); e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre: - obbligo di indicazione dei lavori
della categoria OG1 che si deve subappaltare per assenza dei requisiti; - la stazione appaltante provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori esclusivamente se questi sono P.M.I.; f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo
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o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di
partecipazione se orizzontali, e i lavori che ciascuno intende assumere se verticali (art. 37 del decreto legislativo n. 163 del
2006, art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010); g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative
o di imprese artigiane, se non conseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi,
dichiarazione possesso requisiti punto III.2.1) (articoli 36 e 37, comma 7, decreto legislativo n. 163 del 2006); h) ammesso
avvalimento alle condizioni di cui all’art. 49 del decreto legislativo 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 (art. 79,
comma 5-quinques, decreto legislativo n. 163 del 2006); j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ex AVCP), con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale,
indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1); 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, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito attestato dalla stazione appaltante; l)
accettazione protocollo di legalità, 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 decreto legislativo n. 163 del 2006, è stabilita in € 4.200,00 pari all’1 per mille
dell’importo a base di gara; n) è richiesta l’allegazione del «PASSOE» rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3,
lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; o) ogni
informazione, specificazione, modalità 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 di cui al punto I.1) «informazioni sulla gara»; unitamente
alla documentazione progettuale posta a base di gara (art. 70, comma 9, decreto legislativo n. 163 del 2006); p) progetto
posto a base di gara validato con atto formale in data 9 marzo 2016, formalizzato con presa d’atto di cui alla delibera del
direttore generale n. 337 del 23 marzo 2016 (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010);
q) responsabile unico del procedimento: geom. Emilio Mezzanello, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso; denominazione ufficiale: T.A.R. (tribunale amministrativo
regionale) per la regione Abruzzo, sezione di Pescara; indirizzo postale: via Lo Feudo Antonio n. 1 - 65121 Pescara (Italia)
tel. +390854503945 - fax +390854554354; organismo responsabile delle procedure di mediazione: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera q).
VI.4.2) 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.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: come punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 7 aprile 2016. Data:
6 aprile 2016.
Il dirigente U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzione
ing. Filippo Manci
TU16BFK3671 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Procedura aperta, in unione d’acquisto tra ASL 4 di Teramo e ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Capofila ASL 4 Teramo, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di
servizi e prodotti vari per emodialisi e dialisi peritoneale ospedaliera e domiciliare - CIG 6649735EE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL Teramo, via Circonvallazione Ragusa 1 64100 TeramoItalia - Telefono 0861/420291 - fax 0861 420292 - posta elettronica: emanuela.teodori@aslteramo.it – indirizzo internet:
www.aslteramo.it - pec: abs@pec.aslteramo.it SERVIZIO RESPONSABILE: Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni
e Ser-vizi 1.2)INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto
1.1. 1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 1.1. 1.4)
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Come al punto 1.1. 1.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Livello regionale/locale.
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SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, in unione d’acquisto tra ASL 4 di Teramo e ASL 1 di Avezzano,
Sulmona, L’Aquila, Capofila ASL 4 Teramo, finalizzata alla conclusione di un ac-cordo quadro con più operatori economici per la fornitura di servizi e prodotti vari per emodialisi e dialisi peritoneale ospedaliera e domici-liare. II.1.2)TIPO DI
APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Procedura aperta fi-nalizzata alla sottoscrizione di un A.Q. - ASL 4 di Teramo e
ASL 1 Avezza-no, Sulmona, L’Aquila. II.1.5)BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura di servizi e prodotti vari
per emodialisi e dialisi peritoneale ospedaliera e domiciliare come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV 33180000 . II.1.8)DIVISIONE IN LOTTI: si. II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: € 19.331.144,64
iva esclusa - base d’asta, € 25.613.766,65 comprensivo del sesto quinto e della proroga tecnica semestrale.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Deposito cauzionale prov-visorio ed impegno fideiussorio ai sensi dell’art. 75 D.
lgs. N. 163/2006 e s. m. ed i. come meglio descritto nel disciplinare di gara. III.1.2)PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: bilancio. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Si rinvia agli art. 12 e 13 del disciplinare di gara.
III.2.1)SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia a all’art. 3 del disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’
ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia all’art.5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE- IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo
Quadro con più operatori economici. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 d. lgs 163/2006 e ss. mm. ed ii
- Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no. IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI: Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito dell’ASL www.aslteramo.it sezione “servizi on
line”-“bandi di gara”. IV.3.4)TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 20.06.2016. – ore 13:00. IV.3.5)LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Ita-liano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:data ora e luogo di apertura delle offerte:
23.06.2016. ore 10:00 presso la sede centrale dell’Azienda USL di Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1, 3^ piano, U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi. Si rinvia, comunque, all’art. 16 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il pre-sente bando è stato
approvato con provvedimento n. 434 dell’11.04.2016 adottato dal Direttore Generale dell’ASL Capofila di Teramo. II) Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Emanuela Teodori. III) In deroga a quanto previsto dall’art. 10 del D. Lgs. N. 163/2006
e s. m. ed i., i con-trolli e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto sono attri-buti ai Responsabili delle U.O. di Nefrologia e Dialisi delle ASL 4 e Asl 1 della Regione Abruzzo o rispettivi delegati. IV) E’ vietata ogni al-terazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it V) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso
rinvio agli atti di gara. VI) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e s. m. ed i., si comunica che i dati, anche personali,
trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento
ed all’aggiudicazione della gara. VII) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:11.04.2016
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX16BFK3684 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione di un canile sanitario
ed attività connesse - CIG 66419549D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda unità sanitaria locale Teramo, circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. acquisizione beni
e servizi - all’attenzione di: dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet: www.
aslteramo.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. 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.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta per l’affidamento della gestione di un canile sanitario ed attività
connesse. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: servizi – cat. 25 servizi sanitari e sociali; Teramo.
II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento della gestione di un canile sanitario ed attività connesse
nelle prestazioni dettagliatamente descritte nel capitolato speciale. II.1.6) CPV 98380000. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI:
no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: il valore
della gara è stimato in € 588.060,00 I.V.A esclusa in cui è computato il valore relativo ai primi cinque anni di contratto
(€ 367.537,50) ed il valore dell’eventuale opzione di rinnovo triennale (€ 220.522,50). I costi per rimozione rischi da
interferenze non soggetti a ribasso sono pari a € 0. II.2.2) OPZIONI: si, alla scadenza quinquennale del contratto è prevista
l’opzione di rinnovo contrattuale da parte della stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, per ulteriori anni tre, come
da documentazione di gara. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi
possibile: 1 II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 60
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 agli artt. 10 lett. B
punti 5) e 6) e art. 19 del disciplinare di gara. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si rinvia all’art. 12 del disciplinare di
gara. III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia
all’art. 3 del disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia agli
artt. 4, 12 e 13 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 07/06/2016 ore 13,00. IV.3.6) LINGUA
UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: 10/06/2016 ore 11,00. Luogo: si rinvia all’art. 16 del disciplinare di gara. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia all’art. 16 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 433 dell’11/04/2016 - CIG 66419549D3. II) il capitolato speciale d’appalto ed il
disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono disponibili sul sito web della stazione appaltante
all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi di gara. III) E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara
pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto.
V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara.
VI) E’ esclusa la competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia all’art. 23 del capitolato speciale d’appalto. VI.5)
DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 11/04/2016
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX16BFK3698 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara - CIG 6649286C61
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.O. Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1, 10128, Dr.ssa Siani,
Tel. 011.508.2244/2797 Fax 011.508.2255, csiani@mauriziano.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Sistemi automatizzati per la rilevazione della presenza di germi Aerobi/Anaerobi/”Fastidius”
e Miceti da Sangue e da Altri Liquidi Biologici. Durata: 36 mesi + 24 mesi di eventuale rinnovo espletata dall’azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino quale stazione appaltante ai sensi della d.g.r. n. 26-6945 del 23.12.2013 per conto delle
altre amministrazioni aggiudicatrici: “Ordine Mauriziano” di Torino, A.O.U. “San Luigi Gonzaga” di Orbassano, ASL TO3,
ASL TO1 E ASL TO5 costituenti l’Area Interaziendale di Coordinamento 1. Lotto Unico. Valore a base d’asta non superabile
Euro 153.000,00 (+ IVA)/annuo, pari ad Euro 459.000,00 (+ IVA)/triennale, per un totale complessivo per 3 anni + 2 anni a
titolo di eventuale rinnovo di Euro 765.000,00 (+ IVA). Codice SIMOG 6385712.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicazioni nel cap. speciale di gara e relativi allegati su www.
mauriziano.it - bandi di gara e contratti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti: h.12 del
06.06.16. Presentazione offerte: 21.06.16 h.12. Apertura plichi: h.10 del 05.07.16 c/o la “sala incanti” dell’A.O.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 12.04.16.
Il direttore generale
dott. Silvio Falco
TX16BFK3712 (A pagamento).

A.S.P. DEI COMUNI MODENESI AREA NORD

Sede legale: via Muratori n. 109 - 41038 San Felice sul Panaro (MO), Italia
Punti di contatto: Monica Scaramuzza tel 0535665539 e-mail: monica.scaramuzza@aspareanord.it
Bando di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo della biancheria piana e delle divise del personale,
del lavaggio del vestiario e biancheria degli ospiti delle Case Residenza di A.S.P. dei Comuni Modenesi Area Nord
A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD di S. Felice s/P (MO)
Affidamento servizio di lavanolo della biancheria piana e delle divise del personale, del lavaggio del vestiario e biancheria degli ospiti delle Case Residenza dell’Azienda. Durata appalto: 3 anni più eventuale proroga 2 anni ed eventuale quinto
di legge. Valore a base d’asta € 1.511.750,00 di cui 11.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura aperta con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta più bassa art. 82 c. 2 l. a D. Lgs. 163/2006. Termine ricevimento offerte 24.05.2016 ore12:00
Documentazione sul sito: www.aspareanord.it Info procedura Monica Scaramuzza tel 0535665539
Il direttore generale
dott.ssa Loreta Gigante
TX16BFK3744 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Bando di gara d’appalto – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in qualità di Azienda Capofila dell’Unione
d’Acquisto tra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Centrale.
Indirizzo postale: Via Aldo Moro, 8 Città: Ferrara – Loc. Cona, Codice postale: 44124, Paese: Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Rita Burattini
Telefono: (+39) 0532/236563-236208-236018 Fax: (+39) 0532/236539.
Posta elettronica (e-mail): r.burattini@ospfe.it.
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ospfe.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: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Indirizzo postale: Via Aldo Moro, 8 Città: Ferrara – Loc. Cona, Codice postale: 44124, Paese: Italia.
Punti di contatto: Altro (vedi allegato A.III)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: Si.
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ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell’allegato A
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta per il servizio triennale di dosimetria personale ed ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti
per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: Servizi.
Categoria di servizi n.: 27
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Province di Ferrara
e Bologna.
Codice NUTS:
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: Servizio triennale di dosimetria personale ed ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: Vocabolario principale: 38547000.
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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo triennale non superabile dell’appalto, relativo al servizio di
dosimetria personale ed ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti, valutato in € 420.000,00 (iva esclusa), di cui
€ 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai rischi interferenziali, non ricorrendo le condizioni di cui all’art.26 del D.Lgs.
n.81/2008. Periodicità di fornitura 8 o 12 periodi annui, in base alle esigenze delle singole Aziende Sanitarie.
II.2.2) Opzioni: No.
(in caso affermativo), descrizione delle opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: Si.
Numero di rinnovi possibili: 2
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria in sede di offerta pari al 2% dell’importo triennale non superabile a base di gara, salve le riduzioni di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
triennale di aggiudicazione, salvi gli incrementi di cui al comma 1 dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 e salve le riduzioni di
cui al comma 7 dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di pagamento come da capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche le imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli
artt.34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006. In caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49
del D.Lgs. n.163/2006. In sede di presentazione dell’offerta non sarà ammessa la costituzione in RTI fra ditte prequalificate
singolarmente.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No
(in caso affermativo), Descrizione delle condizioni particolari:
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:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice dichiara di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e
m-quater) del D.Lgs. n.163/2006;
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- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta la regolarità rispetto alle disposizioni antiriciclaggio stabilite dall’art.37 del D.L. 31.05.2010, n.78 convertito dalla Legge 30.07.2010,
n.122 e dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta gli
estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. o analogo registro professionale o commerciale
straniero con l’indicazione delle notizie essenziali in esso riportate e che la ditta è nel libero esercizio della propria attività,
nonché delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la ditta (art.39 del D.Lgs. n.163/2006).
Per le suddette dichiarazioni richieste, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) (art.41, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta il fatturato globale d’impresa (iva esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi (art.41, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’importo
(iva esclusa), relativo a contratti analoghi a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (art.41, comma 1,
lett.c) del D.Lgs. n.163/2006).
Si precisa che per ultimi tre esercizi s’intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione del presente bando.
Per le suddette dichiarazioni richieste, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’elenco
dei principali servizi, analoghi a quello oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e
destinatario pubblico o privato (art.42, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006).
Si precisa che per ultimi tre anni s’intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione del presente bando.
Per la suddetta dichiarazione richiesta, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: per garantire la continuità operativa.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Qualità: ponderazione 60
2. Prezzo: ponderazione 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice CIG N. 6658493A3D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/05/2016 ora: 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
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VI.3) Informazioni complementari:
Nella fase di preselezione non è dovuto alcun versamento a titolo di contributo a favore dell’ANAC.
In caso di sorteggio ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai punti III.2.2) e III.2.3).
Ai sensi della deliberazione n.111 del 20.12.2012 dell’AVCP ora ANAC, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art.6-bis del D.Lgs. n.163/2006 e della citata
delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art.6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema AVCP ora ANAC accedendo all’apposito link sul portale (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nel termine che verrà fissato nella lettera d’invito. Si precisa che in caso di mancato riscontro da parte del
sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante si riserva di esperire i controlli con modalità ordinarie.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.38, comma 2-bis e art.46, comma 1-ter, del D.Lgs. n.163/2006,
si precisa che la sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura dell’1‰ del valore della gara, pari a € 420,00.
Per la domanda di partecipazione, la ditta può utilizzare il modulo di partecipazione e relativo allegato che può essere
reperito sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it oppure richiesto al fax o all’indirizzo e-mail riportati
sul presente bando o ritirato presso la Struttura Complessa Gestione Concessione Servizi Generali e Commerciali Nuovo
Ospedale di Cona dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Via Aldo Moro, 8 – 44124 Cona Ferrara. Per la documentazione presentata ai sensi del D.P.R. n.445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità
comporta l’esclusione dalla gara.
Le domande di partecipazione non vincolano l’Azienda appaltante. L’eventuale domanda inviata per telefax o telegramma dovrà essere rivolta al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e confermata con raccomandata recante il timbro postale di partenza non
posteriore al giorno di scadenza indicato. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione deve considerarsi
perentorio.
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere e modificare il presente bando, disponibile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
Potranno essere sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse come individuate dagli artt.86, 87, 88 del D.Lgs.
n.163/2006 e con la procedura ivi indicata. L’aggiudicazione avverrà in unico lotto.
L’Azienda si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.
L’Azienda, nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di non aggiudicare, totalmente o parzialmente la gara, dandone comunicazione motivata ai concorrenti attraverso il sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà al pagamento diretto all’affidatario della fornitura/servizio che
sarà tenuto agli obblighi di cui all’art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Lo scambio d’informazioni tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e gli operatori economici potrà avvenire
per via elettronica o mediante fax; tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata.
In applicazione dell’art.34, comma 35 della Legge n.221/2012, le spese di pubblicazione, di cui al secondo periodo
comma 7 dell’art.66 del D.Lgs. n.163/2006, stimate per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara,
sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53 Città: Bologna Codice postale:
40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/04/2016.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Indirizzo postale: Via Aldo Moro n.8 Città: Ferrara – Loc. Cona Codice postale: 44124 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0532236563/236208/236018
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All’attenzione di: Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali
Posta elettronica: r.burattini@ospfe.it Fax: +39 0532236539
Indirizzo internet: (URL) www.ospfe.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale Azienda USL di Bologna
Indirizzo postale: Via Castiglione, 29 Città Bologna Codice postale 40124 Paese Italia (IT)
Denominazione ufficiale Azienda USL di Imola
Indirizzo postale: Viale Amendola, 2 Città Imola Codice postale 40026 Paese Italia (IT)
Denominazione ufficiale Azienda USL di Ferrara
Indirizzo postale: Via Cassoli, 30 Città Ferrara Codice postale 44121 Paese Italia (IT)
Denominazione ufficiale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Indirizzo postale: Via Albertoni, 15 Città Bologna Codice postale 40138 Paese Italia (IT)
Denominazione ufficiale Istituto Ortopedico Rizzoli
Indirizzo postale: Via di Barbiano, 1/10 Città Bologna Codice postale 40136 Paese Italia (IT)
Il direttore della struttura complessa gestione concessione servizi generali e commerciali
nuovo Ospedale di Cona - Su delega del direttore generale
dott.ssa Rita Burattini
TX16BFK3770 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
E.S.T.A.R.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ESTAR – Via San Salvi, 12 – 50135 Firenze (Italia) – Indirizzo internet:
www.estar.toscana.it Responsabile del Procedimento: dott. Antonio Riccò Dipartimento ABS – UOC Acquisizioni Economali e Arredi - fax: 0584-6059501 – e-mail: antonio.ricco@estar.toscana.it; Referente per la gara:dott.ssa Francesca Corsini
tel. 0584-6059502, e-mail: francesca.corsini@estar.toscana.it. Indirizzo internet presso il quale è pubblicata la documentazione di gara a cui inviare le offerte telematiche : https://start.e.toscana.it/estar. I.2) Tipo di amministrazione: Organismo di
diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di tesoreria e di cassa per le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale Toscana.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi 6 - Luogo esecuzione: Regione Toscana.
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico da stipularsi con Istituto di Credito.
II.1.4) Informazioni: durata contrattuale 5 anni. Alla scadenza è prevista la facoltà di procedere alla ripetizione annua
per la durata di tre anni ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera b) del D. Lgs 163/2006. Alla scadenza ESTAR può disporre la
proroga, alle condizioni vigenti, fino ad un massimo di 180 giorni.
Prevista clausola d’estensione in conformità all’art. 17 Opzione dei contratti comma 4 del Regolamento dell’attività
contrattuale di ESTAR n. 191 del 28/05/2015.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di tesoreria e di cassa per le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario
Regionale Toscana.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 66600000 - 6
II.1.8) Divisione in lotti – SI.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Entità totale: Il quadro economico è di complessivi €48.225.000,00 comprensivo delle eventuali ripetizione ed
estensioni, articolato nei seguenti Lotti: Lotto 1: €15.024.000,00 - Lotto 2: € 6.579.000,00 - Lotto 3: € 15.130.000,00 - Lotto
4: € 1.700.000,00 - Lotto 5 €9.792.000,00; tutti gli importi sono esclusi IVA.
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II.3) Durata dell’appalto: 5 anni (60 mesi)
Informazioni sui Lotti:
Area Centro: Lotto 1( Azienda USL Toscana Centro e le Società della Salute afferenti al territorio aziendale); Lotto 2
(Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ed ISPO);
Area Sud Est: Lotto 3 (Azienda USL Toscana Sud-Est e le Società della Salute afferenti al territorio aziendale); Lotto 4
(Azienda Ospedaliera Universitaria Senese)
Area Nord ovest: Lotto 5 (Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.3) Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
Inesistenza della cause di esclusione previste dal D.Lgs. 163/2006
III.2.3) Capacità tecnica: livelli minimi richiesti.
Lotto 1: presenza di sportelli in almeno il 20% dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: almeno uno
sportello per comune. (Il valore viene arrotondato per difetto all’unità)
Lotto 2: avere almeno uno sportello nel Quartiere 5 di Firenze.
Lotto 3: presenza di sportelli in almeno il 20% dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: almeno uno
sportello per comune. (Il valore viene arrotondato per difetto all’unità)
Lotto 4: avere almeno uno sportello nel comune di Siena.
Lotto 5: avere almeno uno sportello nel comune di Pisa.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso dell’autorizzazione di cui al D. Lgs 385/93. Tale
requisito dovrà essere posseduto da tutte le Imprese in caso di ATI, dal Consorzio e da tutte le Imprese Consorziate in caso di
consorzio ordinario; dal Consorzio e dalle Imprese Consorziate individuate per l’esecuzione del servizio in caso di Consorzi
Stabili e Consorzi fra Società Cooperative.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs
163/2006 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte entro 30/05/2016 ore: 13:00:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: giorni:180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura amministrativa 31/05/2016 ore 10.00 presso gli uffici ESTAR Via
Aurelia, 335 Lido di Camaiore Lucca. Persone ammesse:la seduta è pubblica Possono impegnare l’Impresa e verbalizzare le
proprie osservazioni i Legali rappresentanti delegati muniti di regolare procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La documentazione di gara è stata approvata con Delibera. La procedura si svolgerà telematicamente e le modalità di
presentazione dell’offerta sono indicate nel disciplinare di gara. Codice assegnato alla procedura per il versamento del contributo dovuto all’ANAC: 6393759 La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/estar, dove saranno
pubblicate anche ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune.
L’Amministrazione si riserva la possibilità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo: di sospendere
temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, di non dar luogo alla gara, di prorogarne i termini di scadenza, di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUE: 12/04/2016.
Il dirigente
dott. Antonio Riccò
TX16BFK3789 (A pagamento).
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ASL BA - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ASL BA, Lungomare Starita 6, 70123, Uff. Protocollo Area Gestione Patrimonio 2° piano, Dr.ssa
Maria Domenica Pignalaro, Tel. 080.5842250 Fax 080.5842497, area.patrimonio@asl.bari.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura pluriennale di reti e protesi per laparoceli e dispositivi per emostasi
e sigillanti per il fabbisogno della ASL BARI). CPV 33190000-8. Lotti: Si. Valore stimato + IVA: Euro 12.109.890,00. Facoltà
di proroga di 12 mesi. Durata: mesi: 36 + 12.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Prezzo più basso per i lotti 5-18-19-24 (reti e protesi per ernie e laparoceli) e per i lotti 1,2,3,4,13,14,15,16 (dispositivi per emostasi e sigillanti); Offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti
1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23 (reti e protesi per ernie e laparoceli) e per i lotti 5-6-7-8-9-10-11-12
(dispositivi per emostasi e sigillanti). Termine ricevimento offerte: 22.06.16 ore 13. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 360 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura: 23.06.16 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura verrà espletata telematicamente tramite il portale EmPulia. I
documenti di gara potranno essere visionati e scaricali 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: 12.04.16.
Il direttore area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Vito Montanaro
TX16BFK3852 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - A.FA.S. PERUGIA
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Ente appaltante: Azienda Speciale Farmacie - A.FA.S. Perugia con sede in Perugia, Via Fabio Filzi
n. 16/i – telefono 075 5058508 – fax 075 5005982 – PEC afas@pec.it - Partita IVA 02184880546.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Fornitura di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici,
farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per
preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici occorrenti alle farmacie dell’Azienda come indicato nel Capitolato
Speciale. II.2.1) Le forniture sono così suddivise: lotto n. 1 CIG 6661565158 acquisti annuali presunti al prezzo pubblico
al netto di IVA € 6.240.000,00; lotto n. 2 CIG 666157164A – acquisti annuali presunti al prezzo pubblico al netto di IVA
€ 1.560.000,00.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25/05/2016 ore 14.00; IV.3.8) Apertura offerte: 30/05/2016 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.afas.it. VI.5)
Invio GUUE 13/04/2016.
Il direttore generale
dott. Raimondo Cerquiglini
TX16BFK3866 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Azienda Servizi Alla Persona Ravenna Cervia e Russi - P.zza Dei Caduti per la Libertà 21 - 48121
Ravenna - Italia (IT) Telefono: +39 0544249111/ +39 0544249150 All’attenzione di: Silvia Micheloni Posta elettronica:
info@aspravennacerviaerussi.it - Fax: +39 0544249149
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SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizi ristorazione agli ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali gestite dall’
Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi per anni tre – CIG 665173515F. II.2.1) Entità totale: (compresi tutti gli
eventuali rinnovi e opzioni) 2.929.336,56,00 euro, Valore stimato a base d’asta annuo, IVA esclusa (al netto delle opzioni):
335.056,80 euro. II.3) Durata in mesi: 36 con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 36.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.05.2016 ore 12.30; IV.3.8) Apertura offerte: 26.05.2016 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.aspravennacerviaerussi.it.
VI.5) Invio alla GUUE 13.04.2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Micheloni
TX16BFK3868 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Azienda Servizi Alla Persona Ravenna Cervia e Russi - P.zza Dei Caduti per la Libertà 21 - 48121
Ravenna - Italia (IT) Telefono: +39 0544249111/ +39 0544249150 All’attenzione di: Silvia Micheloni Posta elettronica:
info@aspravennacerviaerussi.it - Fax: +39 0544249149
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizi per l’integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le
attivita’ di supporto nel periodo estivo (CIG 665573349F). II.2.1) Entità totale: (compresi tutti gli eventuali rinnovi e opzioni)
8.249.479,00 euro Valore stimato a base d’asta annuo, IVA esclusa (al netto delle opzioni): 1.699.200,00 euro. II.3) Durata
in mesi: 24 con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 27.05.2016 ore 12.30; IV.3.8) Apertura offerte: 06.06.2016 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.aspravennacerviaerussi.it.
VI.5) Invio alla GUUE 13.04.2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Micheloni
TX16BFK3869 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA
Bando di gara - CIG 6658938977
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: I.Z.S.U.M., sede legale Via G. Salvemini 1, 06126, Tel. 075/3431, Fax 075/35047,
sito web: www.izsum.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizie e di servizi ausiliari, c/o la sede centrale e le sezioni periferiche dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Durata triennale, con opzione di rinnovo biennale. Valore
appalto: calcolato sui primi 36 mesi ad Euro 1.587.329,85 + IVA di legge. Luoghi di prestazione dei servizi: tutte le sedi
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
28.06.16 h.12. Aperture: 05.07.16 h.10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.izsum.it/gare d’appalto/servizi/bandi di gara.
Il R.U.P. - Il dirigente dell’U.O.
dott. Andrea Garghella
TX16BFK3873 (A pagamento).
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ASL BA - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Area Gestione Patrimonio Rag. Giovanni Latesoriere
Tel. 080.584.22.52 Fax 5842497, patrimonio.asl.bari@legalmail.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di prodotti cartari, detergenti e accessori per la consumazione dei pasti necessari
a soddisfare le esigenze della Azienda Sanitaria Locale di Bari e della società in house Sanitaservice ASL BA s.r.l. CPV
39.83.0000-9. Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Valore stimato + IVA: E 4.320.000,00 comprensivo di
eventuale proroga di 12 mesi. Durata mesi 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
20.06.16 h.13 Tramite piattaforma telematica empulia. Lingue: IT. Vincolo: gg.360. Apertura: 30.06.16 h.10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali da
www.empulia.it; www.sanita.puglia.it. Ricorso: T.A.R. Puglia - Bari.
Il direttore area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Vito Montanaro
TX16BFK3876 (A pagamento).

A.S.P. EPPI, MANICA, SALVATORI (FE)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.P. Eppi, Manica,Salvatori – Via Roma, 9 – 44011.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento di un servizio Centro Socio Occupazionale, a bassa intensità assistenziale,
destinato a persone con disablità per l’ A.S.P. Eppi, Manica,Salvatori e per l’A.S.P. del Delta Ferrarese. Importo stimato:
€ 1.301.400,00.
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:
10/06/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna. Documentazione disponibile su:
www.aspems.it.
Il responsabile del procedimento
Pietro Massimo Bortolotti
TX16BFK3918 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, in qualità di
Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord, I.1) Indirizzo: Via del Pozzo n. 71 41124 Modena; I.1) Punti di contatto: Servizio Appalti e Acquisti, via del Pozzo n. 71/b, c/o Poliambulatori, 1° piano – 41124
Modena, Tel. 059-4222390, PEC: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it, Mail: amerio.sabrina@policlinico.mo.it, farina.
eugenio@policlinico.mo.it Fax: 059-4222305; mailto:pec.acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it; all’attenzione del RUP
dott.ssa Sabrina Amerio; sito internet da cui scaricare la documentazione relativa alla presente procedura di gara: http://www.
policlinico.mo.it/gare-appalto sezione Gare attive/Documentazione; indirizzo al quale inviare le offerte: Servizio Appalti e
Acquisti, via del Pozzo n. 71/b, c/o Poliambulatori, 1° piano – 41124 Modena.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, indetta con provvedimento n. 53 del 31/03/2016, per la fornitura triennale, mediante contratto
estimatorio, in quattro lotti distinti, di dispositivi medici (protesi ed espansori) destinati alla ricostruzione mammaria e tissutale occorrenti all’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; luogo esecuzione: sedi aziende Usl e Ospedaliere associate Aven. Codice NUTS: ITD54; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Fornitura triennale, con contratto estimatorio, in quattro lotti distinti, di protesi ed espansori
destinati alla ricostruzione mammaria e tissutale; II.1.6) CPV: 33184400; II.1.9) Ammissibilità varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo netto triennale non superabile Euro 1.334.392,98 Iva esclusa, così suddiviso:
LOTTO 1 Protesi mammarie: Codice Identificativo Gara (CIG) Quadro: 6640792AE9, importo netto triennale non superabile € 825.961,50; LOTTO 2 Protesi mammarie in silicone con rivestimento in poliuretano: Codice Identificativo Gara
(CIG) Quadro: 6640795D62, importo netto triennale non superabile € 78.663,00; LOTTO 3 Espansore mammario: Codice
Identificativo Gara (CIG) Quadro: 6640798FDB, importo netto triennale non superabile € 390.168,48; LOTTO 4 Espansore
tissutale: Codice Identificativo Gara (CIG) Quadro: 66408044D2, importo netto triennale non superabile € 39.600,00.
Importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a zero. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO - III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva, modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale d’appalto; III.1.2) finanziamento: Fondi propri; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34, 36, 37 Dlgs 163/06 e art. 275 DPR 207/2010; III.2) Condizioni
di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Si veda disciplinare di gara, i cui contenuti si intendono qui integralmente riportati;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale dell’impresa (IVA esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi
(si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente
bando) con dati distinti per esercizio ed IVA esclusa (art. 41, comma 1 lett. c) Dlgs 163/06); III.2.3) Capacità tecnica: Elenco
delle principali forniture nel settore oggetto di gara, prestate negli ultimi tre anni (si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari
il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del presente bando) presso strutture sanitarie e non, sia
pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi, con dati distinti per anno
ed IVA esclusa (art. 42, comma 1, lett. a) Dlgs 163/06).
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
6/06/2016, ore 12.00; IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiana; 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: La data e il luogo della seduta pubblica relativa
all’apertura delle domande di partecipazione saranno comunicati successivamente. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Legali rappresentanti o persone munite di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: Ai fini del soddisfacimento dei requisiti
di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 si applicherà l’art. 49 del D.Lgs. 163/06 in materia di avvalimento; le domande di partecipazione che richiamassero tale istituto dovranno, di conseguenza, essere corredate delle dichiarazioni previste al comma 2
lett. da a) a g) del predetto art. 49. In caso di sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati ai punti III.2.2. e III.2.3. Ai sensi della deliberazione n.157 del 17/02/2016 dell’ANAC,
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della citata delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi
ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che in caso di mancato riscontro da parte del
sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante si riserva di esperire i controlli con modalità ordinarie. Sul sito http://www.policlinico.mo.it/gare-appalto.html sezione Gare attive/DOCUMENTAZIONE è visibile il presente bando di gara, il capitolato
speciale e l’allegato capitolato tecnico, il disciplinare di gara e relativi allegati, lo schema di contratto. L’aggiudicazione della
fornitura avverrà per ogni singolo lotto. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. La domanda
di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre la data indicata al punto IV.3.4 (termine perentorio) per iscritto in busta
chiusa, via posta, od a mezzo agenzia o con presentazione diretta presso l’indirizzo riportato in Allegato A punto III, con riferimento da indicare sulla busta “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA
TRIENNALE MEDIANTE CONTRATTO ESTIMATORIO IN 4 LOTTI DISTINTI DI DISPOSITIVI MEDICI (PROTESI
ED ESPANSORI) DESTINATI ALLA RICOSTRUZIONE MAMMARIA E TISSUTALE OCCORRENTI ALL’UNIONE
D’ACQUISTO FRA LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA EMILIA NORD. CAPOFILA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA”, in evidenza il nominativo della Ditta e tutte le ulteriori indicazioni specificate nel
disciplinare di gara. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.38, comma 2-bis e art.46 comma 1-ter del D.Lgs.
163/2006, si precisa che la sanzione pecuniaria viene stabilita nella misura del 1 per mille dell’importo stimato del lotto/i per
il/i quale/i la ditta concorre e comunque non superiore a € 50.000,00. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/06, in caso
di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario.
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Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Sabrina Amerio. In applicazione dell’art 34 co35 L 221/2012, le spese di pubblicazione sui giornali, di cui all’art 66 Dlgs
163/06, sostenute per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara, sono rimborsate dall’aggiudicatario
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Tale importo sarà ripartito tra gli affidatari in proporzione alla
base d’asta dei singoli lotti di cui risultano aggiudicatari sul totale di gara.
Informazioni e chiarimenti sulla documentazione e sul procedimento di gara vanno richiesti esclusivamente in forma
scritta, via PEC all’indirizzo acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it ovvero via fax 059/422.2305, all’attenzione del
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sabrina Amerio. I quesiti dovranno essere formulati in tempo utile per poter rispondere e quindi almeno sette giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Ai quesiti formulati oltre
il settimo giorno precedente il suddetto termine di scadenza, l’Amministrazione non garantisce la risposta. Ai quesiti e alle
relative risposte verrà data pubblicità sul sito internet aziendale, si invitano pertanto tutti gli interessati a consultare il sito web
al seguente link: http://www.policlinico.mo.it/gare-appalto.html sezione Gare attive; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Bologna Tar Bologna.; VI.4.2) Presentazione di ricorso: il ricorso dovrà essere presentato entro il
termine di cui agli artt. 119 e 120 del DLgs. 104/2010 VI.5) Data spedizione del presente avviso: 8 aprile 2016.
Il dirigente responsabile del servizio appalti e acquisti
dott.ssa Sabrina Amerio
TX16BFK3924 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Bando di gara – CIG 66438148BF - CUP H61E16000030002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Benevento, Via Oderisio 1, 82100
Benevento, U.O.C. Tecnico – Amministrativa - Manutentiva e Patrimonio, tel. 0824-308175 - 176 fax 0824 25527 tecnico.
manutentivo@pec.aslbenevento.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori denominati
“Progetto Energ0 S.I.R. – ARPAISE” Lavori di ristrutturazione di un immobile da destinare a S.I.R., Centro Diurno e Day
Hospital psichiatrico mediante la realizzazione di un edificio ad “energia zero”. Importo a base di gara: euro 690.587,68 oltre
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 13.980,00.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta per appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare (art. 53, comma 2 , lett. C) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Termine ultimo
per il ricevimento delle offerte: 14/06/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 20/06/2016, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara scaricabili dal sito http://www.aslbenevento1.it - sezione
“Albo Pretorio”, link “Bandi di gara”.
Il dirigente U.O.C. tecnico-manutentiva
dott. ing. Roberto De Toma
TX16BFK3934 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. della Valle D’Aosta – S.C. Tecnico - Via
Guido Rey, 3 - 11100 Aosta
SEZIONE II: OGGETTO DEI LAVORI: Dialogo Competitivo per la fornitura “chiavi in mano” di un sistema angiografico digitale nonché realizzazione della relativa sala operatoria ibrida polifunzionale presso l’Ospedale Regionale di Aosta.
Importo stimato: € 2.600.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 20/05/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.ausl.vda.it.
Il direttore generale
dott. Massimo Veglio
TX16BFK3938 (A pagamento).
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A.S.L. 2 – OLBIA
Bando di gara - Bando semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici – II edizione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. 2 Olbia – Via Bazzoni Sircana, 2 – 07026 Olbia.
SEZIONE II: OGGETTO. “Gara per la fornitura di prodotti farmaceutici – SDAPA di cui al bando semplificato Capofila asl Olbia farmaci ed emoderivati”: suddivisa in n. 547 Lotti. CPV 33600000-6. Bando Istitutivo relativo alla II Edizione
dello SDAPA per la fornitura di prodotti farmaceutici pubblicato sulla GU/S 128 del 30/10/2015 e sulla GUUE S-212 del
31/10/2015. Per quanto attiene ai CIG si rinvia alla Tabella A allegata al Capitolato Tecnico. Nei casi previsti dall’art. 38,
comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, la sanzione pecuniaria è pari all’1 per cento del valore annuo del singolo lotto, netto
Iva, con un massimo come per legge. Importo globale massimo Euro 18.162.228,42 al netto dell’IVA. Base d’asta Euro
12.108.152,28 al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per la presentazione delle offerte
indicative e delle domande di ammissione. Data 02/05/2016 - ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 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.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
TX16BFK3943 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. FERRARA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda USL Ferrara Indirizzo postale: Via
Cassoli 30
Città: Ferrara Codice postale: 44121 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: segreteria Telefono: +39 0532235323 Posta
elettronica: acquisti@pec.ausl.fe.it Fax: +39 0532235320
Indirizzi internet: www.ausl.fe.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : servizio assistenza alla poltrona e
servizi accessori per Poliambulatorio Odontoiatria Casa della Salute
“Cittadella S.Rocco”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Servizi
Categoria di servizi n.: 27
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
FERRARA Codice NUTS: ITD56
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 :
Servizio assistenza alla poltrona e servizi accessori (sterilizzazione e accettazione utenti) per Poliambulatorio Odontoiatria Casa della Salute “Cittadella S.Rocco”.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 98390000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo a base d’asta triennale € 1.110.000,00 iva esclusa + eventuale rinnovo
triennale DI € 1.110.000,00 IVA ESCLUSA
II.2.2) Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
(Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 36
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 36
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
vedi disciplinare di gara - cauzione provvisoria art. 75 Codice Appalti a garanzia offerta e cauzione definitiva art. 113
Codice Appalti a garanzia contratto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34-35-36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. L’impresa potrà partecipare singolarmente
o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un
raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. È fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta
di imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.
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:
Le imprese per partecipare alla gara dovranno presentare offerta come indicato nel rispettivo disciplinare. La documentazione (disciplinare,capitolato e relativi allegati) sarà disponibile sul sito internet della stazione appaltante.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione di almeno due istituti bancari che attesti la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza
bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta.
III.2.3) Capacità tecnica:
elenco dei principali servizi analoghi all’oggetto della gara prestati con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) 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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 25/05/2016 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: giorni : 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo data e ora verranno comunicati dalla stazione appaltante alle ditte
partecipanti
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti delle Ditte o persone aventi poteri di impegnare la Ditta munite di apposita procura o delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari:
I documenti relativi alla presente gara sono disponibili sul sito www.ausl.fe.it. I termini per il ricevimento delle offerte
sono perentori. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica/PEC: acquisti@pec.ausl.fe.it almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato. Le risposte ai chiarimenti verranno pubblicate sul sito Internet www.ausl.fe.it a disposizione delle Imprese fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. L’Azienda USL di Ferrara si riserva di modificare, sospendere
o revocare il presente bando e di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida o di non aggiudicare totalmente o
parzialmente la gara nell’esclusivo interesse dell’Azienda Sanitaria, dandone comunicazione motivata alle Ditte concorrenti.
Si precisa che il contratto stipulato con la Ditta aggiudicataria non conterrà la clausola compromissoria. Responsabile Unico
del Procedimento è Dr. Chillemi Giuseppe – CIG 66417880D9
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Emilia-Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia (IT)
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 05/04/2016
Il direttore servizio comune economato e gestione contratti
dott.ssa Monica Pertili
TX16BFK3955 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
E.S.T.A.R.
Bando di gara
SEZIONE I: I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAR Via di San Salvi 12 50100 Firenze (Italia). Indirizzo presso
il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: ESTAR - UOC Dispositivi Medici – Via P. Cironi n. 12, Prato - Telefono 039 (0)553799326, Rdp silvia.siragusa@estar.toscana.it; PEC: estar.dm.centro@postacert.toscana.it- Indirizzo Internet
http://start.e.toscana.it/estar
SEZIONE II: II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura aperta per la
conclusione di convenzioni per l’affidamento della fornitura in service triennale, in tre lotti separati, di sistemi per trattamento
di cross linking corneale e la fornitura triennale del materiale di consumo da destinare alle AA.SS. della R.T. II.1.2. Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, consegna presso magazzini Estar. II.1.3. L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura suddivisa in: Lotto 1 – Fornitura in service triennale di n. 8 apparecchi emettitori in continuo con supporto da terra e fornitura triennale di materiale di
consumo - Importo triennale a base di gara € 220.000,00; Lotto 2 – Fornitura in service triennale di n. 8 apparecchi emettitori
in continuo con supporto da terra e fornitura triennale di materiale di consumo Importo triennale a base di gara € 260.000,00;
Lotto 3- Fornitura in service triennale di n. 8 apparecchi emettitori in continuo e in pulsato con supporto da terra e fornitura
triennale di materiale di consumo - Importo triennale a base di gara € 520.000,00 (per l’indicazione dei singoli cig si veda il
disciplinare di gara ed il capitolato tecnico con i relativi allegati) II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara con le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lvo 163/06. Cauzione definitiva nella misura fissata nel capitolato di gara e con le modalità
previste dall’art. 113 del D. Lvo 163/06. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: come indicati nel capitolato
speciale III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i., con le modalità
ivi indicate. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: l’impresa deve presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Le imprese, oltre ai
dati generali, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 38
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del D.Lgs. 163/06; nonché delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/01 come modificato dal D.Lgs. 310/02
convertito in Legge 266/02. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presentare 2 (due) dichiarazioni di istituti bancari o
intermediari autorizzati, con le modalità indicate nel disciplinare. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza,
dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo e presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato
della relazione del Collegio sindacale, ove esistente;
SEZIONE IV: IV.1.1) - Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 30/05/2016–
ORE 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Seduta pubblica da effettuarsi con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte partecipanti, muniti di regolare procura. Data, ora e luogo:
31/05/2016 ore 10,00, presso ESTAR UO Dispositivi Medici Via Pier Cironi 12 - 59100 Prato.
SEZIONE VI: VI.3. Informazioni complementari: I documenti di gara e il bando sono disponibili sul sito internet:
http://start.e.toscana.it/estar. ESTAR si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso.
Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato di gara. I chiarimenti in
ordine alla gara possono essere richiesti al responsabile del procedimento nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, sul
sito https://start.e.toscana.it/estar o alla PEC: estar.dm.centro@postacert.toscana.it entro il 20/05/2016. Le relative risposte
saranno estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://start.e.toscana.it/estar; sul sito medesimo saranno
pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in ordine all’appalto che l’ESTAR riterrà opportuno diffondere. Gli
interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5) Data di
spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni della U.E: 12/04/2016.
E.S.T.A.R. – Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
TX16BFK3961 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
E.S.T.A.R. - Viareggio
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAR:
Ente Supporto Tecnico Amministrativo Regionale. Punti di contatto: Sede di Viareggio - presso Ospedale Versilia - via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) – Dr.ssa Silvia Silicani tel. 0584.6059509 - fax 0584.6059501- e-mail: silvia.silicani@estar.
toscana.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: sito web www.estar.toscana.it link “bandi”.
Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, svolta con
modalità telematica, per l’affidamento del servizio di noleggio attrezzature per movimentazione merci per magazzino ESTAR
di Calenzano.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura in noleggio. Luogo di esecuzione: Cadenzano (FI) - II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di noleggio attrezzature per movimentazione merci. II.1.6)
CPV: oggetto principale: 45520000-8 II.1.8) Divisione in Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No- II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo insuperabile € 1.650.000,00 Iva esclusa (base di gara) II.2.2)Opzioni: possibilità
di rinnovo triennale per un importo di € 330.000,00 i.e.; possibilità di estensione per le stesse tipologie di attrezzature per
un importo di € 715.000,00 i.e.; possibilità di eventuale proroga di 6 mesi per un importo di € 55.000,00 i.e.. II.2.3) durata
dell’appalto: 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara pari a € 33.000,00 con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/06. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto:
le imprese potranno partecipare singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo di impresa. III.2)
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare. III. 2.1) situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: le Imprese dovranno
dichiarare il possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando l’ apposito modello disponibile nella docu— 211 —
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mentazione di gara. III.2.2) capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: a) Fatturato globale di impresa (somma dei fatturati) realizzato negli esercizi 2012/2013/2014 pari ad almeno
€ 1.650.000,00 iva esclusa. Le imprese di recente costituzione potranno dichiarare il proprio fatturato, ancorché relativo a
pochi mesi, che verrà rapportato in proporzione al triennio.
III.2.3) capacità tecnica: fatturato discendente da contratti di forniture in noleggio similari a quelli oggetto d’appalto
svolti nei tre anni antecedente la data di scadenza del presente bando per conto di enti pubblici e /o privati, di importo pari
ad € 550.000,00 iva esclusa (compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica. IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relativi allo stesso
appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 07/06/2016. Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è stata approvata con Delibera. Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase di evidenza pubblica di affidamento del servizio:
Dr. Antonio Riccò. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro 10 gg. precedenti la scadenza del termine per la presentazione dell’ offerta. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/estar. CIG 6660105C80. VI.4.1)
Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
12/04/2016.
Il direttore U.O.C. acquisizioni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX16BFK3973 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Bando di gara d’appalto – Servizi – CIG 6652650473
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA; indirizzo Via Guido Rey n. 1 - 11100 Aosta; punti di contatto: S.C. Affari generali e legali Telefono: 0165/54.44.14
- Posta elettronica: dtarello@ausl.vda.it - Fax: 0165/54.46.38
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: cat. 25 Servizi sanitari e sociali; vocabolario comune per
gli appalti: CPV oggetto principale: 85149000-5; descrizione: procedura aperta per l’individuazione del concessionario della
gestione farmacia “Aosta 4”; divisione in lotti: no; ammissibilità di varianti: no; luogo di esecuzione: Aosta; quantitativo:
corrispettivo della concessione a favore dell’AUSL costituito da un importo fisso una tantum pari a euro 300.000,00, oltre
IVA, e canone annuo fisso a base d’asta pari a euro 102.000,00 oltre IVA, con un minimo di rialzo del 10% durata: 20 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
cauzioni e garanzie richieste: provvisoria di euro 46.800,00 ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.lgs 163/2006; condizioni di partecipazione: di cui all’art. 6.1 del capitolato speciale d’appalto; farmacisti
singoli o associati abilitati alla professione di farmacista e iscritti al relativo albo; società di persone o società cooperative a
responsabilità limitata aventi oggetto sociale compatibile con lo svolgimento della gestione di farmacie; inesistenza di cause
di esclusione dalle gare e dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; possesso di capacità economiche e tecniche di
cui al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo, a rialzo sulla base d’asta;
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,30’ del 03/06/2016;
lingua: italiana o francese; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sui
siti internet (sezione bandi di gara) www.ausl.vda.it e www.regione.vda.it; bando spedito alla GUCE il 07/04/2016; organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Tarello
Il direttore generale
dott. Massimo Veglio
TX16BFK3988 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona, con sede in P.le Stefani,1 – 37126 Verona
– Tel. 045 8121812 – Fax 045 8121736 – E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it – Sito Internet: www.ospedaleuniverona.it
II. Oggetto: Procedura aperta per la fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, di sistemi per la diagnostica
delle infezioni da acido desossiribonucleico di citomegalovirus umano, acido desossiribonucleico di virus dell’epatite di tipo
C umano, acido desossiribonucleico di virus dell’epatite di tipo B umano, e da acido ribonucleico del virus dell’immunodeficienza umana acquisita di tipo 1 con strumentazione a noleggio – Gara n.256/2015. Importo a base d’asta comprensivo del
rinnovo pari ad € 2.045.000.00 oltre iva (oneri per DUVRI pari a € 0,00) CIG 6649119294
III. Procedura Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 06 giugno 2016
V. Modalità di apertura delle offerte: 09 giugno 2016 ore 10.00 presso Servizio Provveditorato – Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona – Pad.26 –P.le A.Stefani,1 Verona
VI. I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla voce
Formazione e Lavoro/ bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo servizio.
acquisti.aoui.vr.@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20 maggio 2016. Le risposte ai chiarimenti saranno
pubblicate sul sito aziendale alla voce: Formazione e Lavoro/Bandi di gara e Contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato.
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 13 aprile 2016
Il direttore generale
Dott. Francesco Cobello
TX16BFK3991 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 7
Estratto bando di gara - CIG 658027785B - CUP J11E13000560002
1. Azienda U.L.S.S. n. 7 – 31053 Pieve di Soligo (TV) – Struttura: via Lubin, 16 – telefono: 0438.663521, e-mail: tecnico@cert.ulss7.it, sito internet: www.ulss7.it.
2. Procedura aperta per l’affidamento dell’“appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento
sismico dei corpi alti del presidio ospedaliero di Vittorio Veneto”, indetta con deliberazione n. 1144 del 21/10/2015. Importo
complessivo E. 4.232.000,00 di cui E. 4.125.000,00 per lavori comprensivi di E. 80.000,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, ed E. 107.000,00 quale corrispettivo per la progettazione. Categoria prevalente: OS21 E. 2.469.184,96;
categorie scorporate: OS6 E. 770.102,17, OS23 E. 635.012,15, OS30 E. 170.700,72. Id. opere per progettazione: S.06, E.10,
IA.02, IA.04.
3. Luogo di esecuzione: Vittorio Veneto (TV). 4. Non sono ammesse varianti.
5. Durata del contratto: 60 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione del progetto esecutivo e 780 giorni naturali
e consecutivi per l’esecuzione dei lavori.
6. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.
7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet www.ulss7.it.
8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 13/06/2016 ore 12.00. Indirizzo
dell’Azienda di cui punto 1.
9. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso la sede amministrativa dell’Azienda, di cui al punto 1, alle ore 9.00
del giorno 20/06/2016.
10. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o loro incaricati
muniti di delega.
11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.
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12. Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio.
13. Pagamenti: si veda capitolato speciale d’appalto.
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e art. 120 del
D.P.R. 207/10, sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi indicati nel discip. di gara.
15. E’ possibile inviare quesiti di chiarimento all’indirizzo di posta elettronica tecnico@cert.ulss7.it, fino alla data del
27/05/2016. Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Mirko Mazzucco
TX16BFK4001 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Estratto bando di gara - CIG 665589062E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso 2 - 75100 Matera
Dr. Davide Falasca ufficiogare@pec.asmbasilicata.it, tel. 0835.253524 fax 0835. 253524 www.asmbasilicata.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: fornitura quinquennale in lotto unico di sistemi diagnostici e applicazione informatica gestionale occorrenti a varie unità operative della ASM. Laboratorio unico Logico. Importo complessivo dell’appalto: E.
945.000,00 oltre iva. Durata appalto: 60 mesi oltre eventuali 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la
presentazione delle offerte: 01/09/2016 ore 12:00. Apertura delle offerte: 20/09/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente
bando potranno essere richiesti entro e non oltre il 29/07/2016 ore 12:00 tramite l’indirizzo ufficiogare@pec.asmbasilicata.
it. Data invio GUCE: 31/03/2016.
Il dirigente dell’U.O. economato e provveditorato
dott. Davide Falasca
TX16BFK4002 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiale in tnt,
camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo CIG 6535907115
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Domenico Lori tel.: +39 0861420254 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo
committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. 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) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di set procedurali
costituiti da materiale in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri
della ASL di Teramo cod. cig:6535907115 . II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: fornitura – Teramo.
II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRI— 214 —
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ZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da
materiale in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri della ASL
di Teramo II.1.6) CPV 19270000. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: no. II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no. II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. n. 163/2006, il valore del presente lotto di gara è stimato in € 7.200.000,00 I.V.A. esclusa in cui è computato
il valore relativo ai primi quattro anni di contratto ( 4.800.000,00) ed il valore della eventuale opzione di rinnovo biennale
(€ 2.400.000,00).L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso, riferito alla durata quadriennale del contratto, è dunque pari
ad € 4.800.000,00 IVA esclusa. Costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza ex art. 86 comma 3ter D. Lgs. n. 163/2006 e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008, pari ad € 0. II.2.2) OPZIONI: si, alla scadenza quadriennale
del contratto è prevista l’opzione di rinnovo contrattuale da parte della stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, per
ulteriori anni due, come da documentazione di gara. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo:
si. Numero di rinnovi possibile: uno II.3) DURATA DELL’APPALTO: 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: Si rinvia agli artt. 12 lett.b)
punto 4) e 5) e 26 del disciplinare di gara. III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia all’art. 3 del disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia agli artt. 4, 15 e 16 del disciplinare di gara. III.2.3) CAPACITA’ TECNICA E LIVELLI
MINIMI: si rinvia agli artt. 5, 15 e 16 del di-sciplinare 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. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 07/06/2016 ore 13:00. IV.3.6)
LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 9/06/2016 ore 11,00 Luogo: si rinvia all’art. 18 del disciplinare di gara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia all’art. 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: si tratta di un appalto
periodico: no. VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato approvato con deliberazione a contrarre n.458 del 13/04/2016. II) il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione
di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi
di gara. III) E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per
quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, sia per
la procedura ad evidenza pub-blica, sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si
comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) E’ esclusa la competenza arbitrale. VII) Ai sensi
dell’art. 118 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corri-sposti da essi stessi (affidatari) al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. VI.5)DATA DI
SPEDIZIONE GUUE: 13/04/2016.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX16BFK4029 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 15

Sede: via Casa di Ricovero, 40 - Cittadella (PD)
Punti di contatto: U.O.C. Servizi Tecnici - Telefono 0499424068 - Fax 0495973550 - Pec protocollo@pec.ulss15.pd.it
Partita IVA: 00347610289
Gara 08/2016/TEC: procedura ristretta per la “Progettazione e realizzazione di un eliporto
per elisoccorso presso il presidio ospedaliero di Camposampiero”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana
Con sede a Cittadella (PD) – 35013- Via Casa di Ricovero n. 40.
Punti di contatto: alla c.a. Ing. Tommaso Caputo, Via Casa di Ricovero n. 40, 35013 Cittadella (PD), telefono 049/9424068
e 049/9424063, fax 049/5973550, pec protocollo@pec.ulss15.pd.it; indirizzo cui inviare le domande di partecipazione si veda
disciplinare di gara.
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Indirizzo internet: www.ulss15.pd.it
Ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra citati.
I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale, settore salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 DENOMINAZIONE: GARA 08/2016/TEC: procedura ristretta per la “Progettazione e realizzazione di un eliporto
per elisoccorso presso il presidio ospedaliero di Camposampiero”- CIG 666057505F
CUP G47B14000470007 .
II.1.2 Tipo di appalto: Lavori, Progettazione ed esecuzione
Luogo dei lavori: Camposampiero, Cod NUTS ITD36
II.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5. Breve descrizione dell’appalto: Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di un eliporto per elisoccorso
presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero, come meglio descritto nel disciplinare di gara.
II.1:6 CPV – Oggetto principale – Vocabolario Principale 45223200-8
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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dei lavori in appalto, comprensivo dei lavori oggetto di opzione di
cui al successivo punto II.2.2, è di € 3.241.320,00 (di cui euro 107.706,03 per oneri perla sicurezza), IVA esclusa.
Il compenso professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo della progettazione dei
lavori oggetto di opzione di cui al successivo punto II.2.2, è di € 269.582,42 , IVA ed oneri di cassa esclusi.
Pertanto il valore stimato complessivamente per l’appalto, comprensivo dei lavori oggetto di opzione di cui al successivo
punto II.2.2, è pari, IVA esclusa, a € 3.510.902,42.
Per il dettaglio sulle categorie in cui sono classificati la progettazione e i lavori oggetto del presente appalto si veda il
disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.
II.2.2 Opzioni: sì. L’Amministrazione si riserva un “diritto di opzione” ex art. 1331 del Codice Civile per affidare
all’esecutore dell’opera, per il tempo di vigenza del cantiere, i lavori opzionati indicati nel disciplinare, o parte di questi,
laddove se ne riscontrasse in futuro, la possibilità e convenienza, con la precisazione che il mancato ricorso a tale opzione
non determina diritto alcuno per l’appaltatore; l’importo complessivo dei lavori oggetto di opzione, ricompresi nel precedente
punto II.2.1, ammonta ad €. 363.770,00; l’attività di progettazione oggetto di opzione, ricompresa nel precedente punto II.2.1,
ammonta ad €. 20.037,15.
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 550 giorni per l’esecuzione dei lavori, esclusi eventuali lavori oggetto di opzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta i concorrenti dovranno presentare una cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nella lettera invito. L’aggiudicatario sarà inoltre tenuto a prestare le ulteriori
forme di garanzia relative al contratto come meglio specificate nei documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
per € 2.000.000,00 con finanziamento regionale ex DGR Veneto n. 2717 del 29.12.2014, per € 1.758.082,93 con rettifiche di bilancio derivanti da esercizi precedenti e per la restante parte con contributo in conto esercizio.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione di raggruppamenti tra due o più soggetti. Si vedano gli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii..
III.1.4. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì. Si veda il 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 veda il disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente riportati.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria
si veda il disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente riportati.
III.2.3 Capacità tecnica
si veda il disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente riportati.
III.2.4 Appalti riservati: no
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo procedura: ristretta
IV.2.1 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente riportati.
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 (se del caso): GARA 06/2016/TEC
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3 Condizioni per ottenere la documentazione. La documentazione per la presentazione della domanda di partecipazione è gratuita e scaricabile dal sito www.ulss15.pd.it.
IV.3.4 Termini per il ricevimento delle domanda: ore 12.00 del 10 GIUGNO 2016
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: mesi 12. Si applica l’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006 .
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: Saranno ammesse persone solo ad assistere all’apertura delle buste contenenti
le dichiarazioni e la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica nella sede e nella data che verranno indicate nella successiva lettera invito. All’apertura delle offerte è ammesso il legale rappresentante del concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di un appalto periodico no
VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3 Informazioni Complementari:
L’Azienda ULSS si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò
comporti alcuna pretesa.
Si provvederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente o idonea (art. 81 c. 3
D.Lgs. 163/06).
- Il presente bando di gara, il disciplinare di gara con i facsimili allegati sono disponibili sul sito internet www.ulss15.
pd.it o in visione, previo appuntamento telefonico, presso l’U.O.C. Servizi Tecnici telefono 049/9424068, 049/9424063 e
fax 049/5973550.
- Responsabile del procedimento: Ing. Tommaso Caputo – U.O.C. Servizi Tecnici – tel 049/9424068, tel 049/9424063.
- Eventuali informazioni possono essere richieste al numero 049/9424068, all’indirizzo e-mail tecnico_cit@ulss15.pd.it,
al fax 049/5973550.
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278 – 30121 Venezia –
Italia
VI.4.2 Presentazione di ricorso: Cfr. art. 3 L. 241/90 e artt. 21 e 23 bis L. 1034/1971.
Il direttore u.o.c. servizi tecnici
ing. Tommaso Caputo
TX16BFK4031 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Bando di gara n. 6288967 - Procedura aperta per la fornitura in noleggio per 60 mesi di sistemi diagnostici per le attività
di biochimica clinica, microbiologia, virologia, immunoematologia, medicina trasfusionale, anatomia patologica e ser.t.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Domenico Lori tel.: +39 0861420254 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo
committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
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AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. 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) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta per la fornitura in noleggio per 60 mesi di sistemi diagnostici per
le attività di biochimica clinica, microbiologia, virologia, immunoematologia, medicina trasfusionale, anatomia patologica
e ser.t. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: fornitura – Teramo. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI
APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto
ha per oggetto l’affidamento in noleggio per 60 mesi di sistemi diagnostici per le attività di biochimica clinica, microbiologia,
virologia, immunoematologia, medicina trasfusionale, anatomia patologica e ser.t. II.1.6) CPV 33124110. II.1.8) DIVISIONE
IN LOTTI: si. II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1)
QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006, il valore del presente lotto di gara è
stimato in € 71.575.000,00I.V.A. esclusa in cui è computato il valore relativo ai primi cinque anni di contratto (51.125.000,00)
ed il valore della eventuale opzione di rinnovo biennale (€ 20.450.000,00).L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso,
riferito alla durata quinquennale del contratto, è dunque pari ad € 51.125.000,00 IVA esclusa. Costi relativi alla sicurezza per
la rimozione dei rischi da interferenza ex art. 86 comma 3-ter D. Lgs. n. 163/2006 e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008,
pari ad € 0.
(II.2.2) OPZIONI: si, alla scadenza quinquennale del contratto è prevista l’opzione di rinnovo contrattuale da parte della
stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, per ulteriori anni due, come da documentazione di gara. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: uno II.3) DURATA DELL’APPALTO:
mesi 60.
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.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia
all’art. 3 del disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia al
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. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 23/06/2016 ore 13:00. IV.3.6)
LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 28/06/2016 ore 10,00 Luogo: si rinvia del disciplinare di gara. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: si tratta di un appalto
periodico: no. VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato approvato con deliberazione a contrarre n.459 del 13/04/2016. II) il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione
di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi
di gara. III) E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per
quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, sia per
la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si
comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) E’ esclusa la competenza arbitrale. VII) Ai sensi
dell’art. 118 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti da essi stessi (affidatari) al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. VI.5)DATA DI
SPEDIZIONE GUUE: 13/04/2016.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX16BFK4041 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 Firenze, 50121, Italia. Punti di
contatto: tel. +39 552756942 all’attenzione di: Caterina Mariotti. Posta elettronica: appalti@unifi.it. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unifi.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. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G414 procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento a mezzo accordo quadro di lavori, urgenti e
non, di manutenzione, ad eccezione dei lavori che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere connessi ad interventi di manutenzione finalizzati a necessità manutentive e di conservazione, in condizioni di esercizio e fruibilità, degli immobili strumentali all’attività universitaria e di Ateneo. II.1.2) Tipo di appalto: Accordo quadro per lavori; II.1.3)
Luogo di esecuzione dei lavori: Firenze e altri Comuni limitrofi ove ha sede l’Università. Codice NUTS ITE14. II.1.4) Divisione in lotti: si. II.2.1) Quantitativo o entità totale stimata: LOTTO 1 CENTRO STORICO- totale dei lavori : € 1.898.800,00,
di cui € 648.100,00 di incidenza manodopera, € 18.800,00 di oneri speciali di sicurezza e € 94.000,00 di oneri della sicurezza compresi nei prezzi; LOTTO 2 NOVOLI- CAREGGI- totale dei lavori € 969.600,00, di cui € 329.900,00 di incidenza
manodopera, € 9.600,00 di oneri di sicurezza speciali, € 48.000,00 di oneri di sicurezza compresi nei prezzi; LOTTO 3
SESTO FIORENTINO: totale dei lavori: € 818.100,00, di cui € 279.900,00 di incidenza manodopera, € 8.100,00 di oneri di
sicurezza speciali, € 40.500,00 di oneri di sicurezza compresi nei prezzi, per un totale complessivo di lavori a base d’asta di
€ 3.686.500,00 II.3) Durata dell’accordo quadro: tre anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro, salvo raggiungimento del corrispettivo massimo stimato.
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. 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113 del medesimo, polizza RCT e ALL RISK come previsto in capitolato. III.1.2) Finanziamento :
bilancio Università. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: art. 37 d.lgs. 163/2006. III.2.1). Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. o iscrizione equipollente; assenza
cause di esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06 e s.m.; III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara, art. 6.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, con
aggiudicazione a operatori economici diversi per ciascun lotto. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G414. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 17 maggio 2016 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.8)
apertura delle offerte: 17 maggio 2016 ore 14.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: determina contrarre emessa con Decreto
del Direttore Generale n. 52797 (589) del 11/04/2016 Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Maurizio Salvi mail maurizio.salvi@unifi.it, Responsabile del procedimento di gara: Caterina Mariotti – Centrale Acquisti, e-mail appalti@unifi.it. La
procedura si svolge con modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Università
di Firenze (https://start.e.toscana.it/unifi/). I documenti di gara, oltre che sul sistema Start, sono rinvenibili all’indirizzo http/
www.unifi.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tar Toscana, via Ricasoli 40 Firenze, 50122 Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Tar Toscana entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. Non è prevista la clausola arbitrale. Per tutto quanto non specificato si rimanda al disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando. Lotto 1: CIG 6656603292; lotto 2: CIG 665662116D; lotto 3: CIG 6656635CF7; CUP: B19D16000270001.
Firenze, 12 aprile 2016
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
TX16BFL3720 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Sede: corso Umberto I n.40 bis - 80138 Napoli
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti Servizi - 0812532144/37309/34097 - fax 081/2537390;
pec: garecontratti-s@pec.unina.it
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara 5/S/2016 - Servizio di software, update & support delle licenze Oracle dell’Ateneo
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto
I, n.40 bis 80138 Napoli - tel. 0812532144/37309/34097 - fax 390.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 5/S/2016 - Servizio di software, update & support delle licenze Oracle
dell’Ateneo, D. P. n. 13 del 05/04/2016, CIG: 6628792C32; Luogo: Napoli; CPV 72267000-4; No lotti; Importo soggetto a
ribasso: € 350.000,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero; Opzioni: Si; Durata: 24 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria per gara e definitiva per contratto: v. “Norme di Gara”; finanziamento: Bilancio CSI; Requisiti: a) art. 38
del D. lgs.l63/06 e s.m.i, art. 67 del D. Lgs. 159/2011, art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001; b) iscrizione CC.II.AA.
per attività identica o analoga; c) fatturato globale negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014 per un importo non inferiore a
euro 700.000,00 oltre IVA; d) fatturato specifico, negli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015, per un importo non inferiore a
euro 350.000,00 oltre IVA; e) servizi identici o analoghi, nel triennio 2013, 2014, 2015. Ulteriori informazioni per requisiti:
v. “Nome di gara”.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; Offerta al prezzo più basso; Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del
23/05/2016; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali 300 gg: v. “Nome di gara”; Apertura offerte: ore 9,00
del 25/05/2016; luogo, modalità: v. “Norme di gara”.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: si applica la L.n.136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo di
legalità della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R. n. 3/2007; il presente
Bando è stato redatto ex art. 66, comma 12, del D. Lgs. 163/06; Ai sensi dell’art. 77 D. Lgs.163/06, eventuali chiarimenti
e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno
pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it;si invita alla consultazione costante del sito web
fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; Ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs 163/06, eventuali chiarimenti
possono richiedersi fino al 12/05/2016, per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto
dei Documenti di Gara; per elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”; Per pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme
di Gara”; Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Giovanna Caporaso; verifica requisiti e sorteggio: v. “Norme di
gara”; modalità di pagamento e penali: v. “Norme di gara”; Subappalto: v. “Norme di Gara”; risoluzione del contratto e
obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. “Norme di gara”; Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”; Spese a carico
dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”; Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme
di gara”; verifica ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”; elezione domicilio, pec, eventuale autorizzazione
utilizzo fax: v. “Norme di Gara”; Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; Il contratto conterrà apposita clausola
con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; Ricorso:
TAR Campania; Termine ricorso: 30 giorni; Data invio del presente Bando in GUUE:11/04/2016.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TX16BFL3769 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara accordo quadro per lavori di manutenzione - art. 59 c. 4 D. Lgs 163/06 procedura aperta
- CUP J48C15000280005 – CIG 6587682728
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto I.1.1) Università degli
Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.P.A.: Dr.ssa Rosanna Oliva, posta
elettronica rosanna.oliva@unime.it, tel. 090/6768113, fax 090/6767497. I.1.2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Università
degli Studi di Messina, Direzione Generale, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. Codice NUTS: ITG13.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Tipo d’appalto: Accordo quadro per esecuzione lavori.
II.1.2) L’avviso di gara riguarda un appalto pubblico. II.1.3) Denominazione conferita all’appalto: Accordo quadro per la
realizzazione di lavori di manutenzione degli spazi didattici, dei servizi comuni e del patrimonio immobiliare universitario.
II.1.4) CPV principale: 45454000-4. II.1.5) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Totale € 4.617.928,73, compresi oneri sicurezza e costo manodopera non soggetti a ribasso, che saranno valutati e computati
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nel dettaglio per ogni singolo contratto stipulato nell’ambito dell’accordo quadro. II.3) Durata dell’accordo II.3.1) Due anni,
decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi in caso di non compimento
della cifra stabilita dal valore stimato dell’accordo.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% e definitive come da disciplinare. III.1.2) Bilancio
d’Ateneo. Pagamenti come da disciplinare. III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui agli artt. 34 e 47 D. Lgs.
163/06. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, capacità economica, finanziaria e
tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV) Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri d’aggiudicazione: offerta prezzo più basso artt. 82, c. 2, lett. a), e 86, c. 1 - con esclusione automatica – art. 122, c. 9, del D.L.vo n° 163/06 e s.m.i.. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: no. IV.3.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no. IV.3.2) Bando e Disciplinare di gara pubblicati
sui siti: www.unime.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.osservatorio.lavoripubblici.it. Gli Elaborati Tecnici sono pubblicati sul sito www.unime.it. IV.3.3) Termine per la ricezione delle offerte: ore 10:00 del 20/05/2016 IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/05/2016 Ore 10:00. Luogo:
Dipartimento Attività Negoziale, Via dei Verdi, Messina.
SEZIONE V) Altre informazioni V.1) Gli elaborati progettuali sono pubblicati sul sito www.unime.it.
SEZIONE VI) Procedure di ricorso VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Sicilia Sezione Staccata di Catania.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
TX16BFL3850 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Estratto bando di gara – CIG 66161793A1
SEZIONE I. Amministrazione Aggiudicatrice: Università della Calabria via P.Bucci – località Arcavacata 87036 Rende
Cs IT www.unical.it; tel.0984493617; fax 0984493714.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: Fornitura in opera di arredi presso le residenze “Chiodo 2” e “Martensson II Settore”
dell’Università della Calabria; valore dell’appalto: € 295.500,00 oltre IVA.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione della
gara, disponibile sul sito internet www.unical.it.
SEZIONE IV. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
termine ricezione offerta: 10.06.2016 ore 12:00; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI. Altre informazioni: Rup: Ing. Lucio Saullo tel. 0984 497025. Data di spedizione del presente avviso:
12.04.2016.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
TX16BFL3859 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA - NAPOLI
Bando di gara - CIG 5815808C93
SEZIONE I - Stazione appaltante: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
SEZIONE II - Oggetto: Fornitura in opera, comprensiva di servizi di formazione, assistenza e garanzia on site, di
attrezzature finalizzate alla realizzazione di catalogazioni informatizzate nell’ambito del Patrimonio museale dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIURRegione Campania) nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Innovazione, Ricerca e Competitività” Delibere
CIPE n. 78/11 e n. 07/12 Codice CUP: D61J11000140005 - Tipo di procedura: Aperta - Luogo esecuzione: Napoli Importo: € 232.600,00 (duecentotrentaduemilaseicento/00) oltre iva di cui € 5.000,00 (€ cinquemila/00) a titolo di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso
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SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda disciplinare
SEZIONE IV - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata del contratto: 25 giorni
dall’aggiudicazione definitiva - Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 06/06/2016
SEZIONE V - Altre informazioni: www.unisob.na.it
SEZIONE VI - Il responsabile del procedimento: Prof. Lucio d’Alessandro
Data invio GUCE 13/04/2016
Il responsabile del procedimento
Lucio d’Alessandro
TX16BFL3898 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO – BENEVENTO
Estratto bando di gara - CUP F81D11000480001 - CIG 5815233106F
Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa “Contratti”, P.zza Guerrazzi 1-82100 Benevento tel. 082430500708-51-56-53 Fax 23648 URL: www.unisannio.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del Progetto Definitivo in sede di offerta, dei “
lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con annesse sistemazioni esterne, da eseguire nei complessi immobiliari siti in Benevento, alla via dei Mulini, nn. 38 e 73”, quarto stralcio funzionale.
Importo complessivo appalto: E. 4.289.752,39+IVA. Ricezione offerte: ore 13 del 16/06/16. Apertura offerte: 20/06/16
ore 10.
Ulteriori informazioni saranno rese note su www.unisannio.it.
Il direttore generale
dott. Gaetano Telesio
TX16BFL3901 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44, 56126 Pisa, Italia
Punti di contatto: Direzione Edilizia e Telecomunicazione, via Fermi 6/8 Pisa Italia
All’attenzione di: dott. Giuseppe Iannelli; dott.ssa Cristina Biasci;
tel. 0502212254 / 0502212278 Fax: 0502210618
Posta elettronica: c.biasci@adm.unipi.it; g.iannelli@adm.unipi.it
Indirizzo Internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori
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 all’indirizzo:
Università di Pisa, – Protocollo - Lungarno Pacinotti 43/44 – 56126 Pisa, Italia
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: istruzione
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di Adeguamento funzionale e
messa a norma delle vie di esodo e dell’Aula Magna presso il Dipartimento di Farmacia, via Bonanno Pisano n. 6, Pisa CUP
I54H15000230005 – CIG 6631312BC4
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – esecuzione- via Bonanno Pisano n. 6, Pisa, Italia
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45214400-4
II.1.8) Divisioni in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa € 1.331.934,58
II.3) Durata dell’appalto: 390 giorni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Propri di Bilancio; Pagamento nei termini previsti
agli artt. 29 e 30 del Capitolato Speciale di appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dall’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e dal Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici Requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti minimi previsti nel disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari; Documenti a pagamento: si;
Prezzo Euro 4,00, oltre IVA.
Condizioni e modalità di pagamento: Indicate al Paragrafo 4.2. del Disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 16.05.2016 – ora 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 18.05.2016 - ora: 09:30 Luogo: Università di Pisa, via Fermi n. 6/8, Pisa
– Italia
Sezione VI :Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
1) La gara è indetta con deliberazione a contrarre prot. n. 20552 del 12.04.2016. Costituiscono parte integrante del
Bando di gara il Disciplinare di gara e relativi allegati (n. 4 allegati). 2) Il Bando di gara e il Disciplinare di gara con i relativi allegati sono pubblicati sul sito Internet www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori e disponibili fino al 16.05.2016 presso
l’indirizzo di cui al punto I.1) del presente Bando di gara - dal lunedì al venerdì, orario: 09:30 - 12:30. 3) Il plico contenente
l’offerta e la documentazione per l’ammissione alla gara deve essere inviato all’indirizzo indicato al punto I.1) del presente
Bando di gara e pervenire a pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 16.05.2016. 4) Ulteriori informazioni/istruzioni
sono indicate nel Disciplinare di gara. 5) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Alessia Fini tel 0502212288. 6) Informazioni di carattere amministrativo: dott. Giuseppe Iannelli, dott.ssa Cristina Biasci tel 0502212254 / 0502212278. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli n. 40,
Firenze, 50122, Italia.
Direzione edilizia e telecomunicazione - Il dirigente
dott. Stefano Suin
TX16BFL3928 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara - CIG 6636600791
SEZIONE I: I.1) amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio
Gare per lavori edilizi ed impianti, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia - Tel. +39.02.50312055 - Fax +39.
02.50312150 URL: http://www.unimi.it. Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano
- Ufficio Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 MILANO. I.2) Tipo di amministrazione: Org.
diritto pubblico – Istruzione.
SEZIONE II: II.1) descrizione II.1.1) oggetto dell’appalto: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di stallierato, portierato, di pulizie e sanificazioni zootecniche nei locali dell’Azienda “Polo Veterinario di Lodi”, per il
periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2021. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo: Lodi - Codice NUTS ITC49. II.1.3) Appalto:
pubblico. II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di stallierato, portierato, di pulizie e sanificazioni zootec— 223 —
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niche nei locali comuni presso l’Ospedale Veterinario Universitario e Centro Didattico Sperimentale dell’Azienda “Polo Veterinario di Lodi”, via Università n. 6 – 26900 Lodi. II.1.6) CPV 90910000-9 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no. II.2) Importo: quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Importo a base d’appalto (importi al netto dell’IVA 22%) è di € 425.000,00. II.2.2) no. II.2.3) Opzioni: no. II.3) durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Anni cinque dal 01.06.2016 al 31.05.2021
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzione provvisoria: ex art. 75 D. Lgs. n.163/2006 – Cauzione definitiva: ex art. 113 D.Lgs. n.163/2006. Ulteriori
garanzie come da Capitolato Speciale. III.1.2) Finanziamento: Fondi del bilancio universitario. I pagamenti saranno effettuati
secondo quanto previsto nel Capitolato. III.1.3) Raggruppamenti: Soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006
s.m.i. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36, 37, 39 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.. III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Requisiti amministrativi: iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura per attività inerente l’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale
nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente;
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater)
del D.Lgs. n.163/2006; III.2.2) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del presente bando (per i quali sia stato depositato il bilancio e/o presentate le dichiarazioni fiscali) un fatturato specifico per servizi di stallierato, portierato, di pulizie e sanificazioni zootecniche e servizi analoghi, così come definiti
all’interno della documentazione di gara, non inferiore a € 250.000,00, di cui almeno € 175.000,00 riferiti specificamente a
servizi di stallierato; il concorrente dovrà presentare la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993; III.3.1) no; III.3.2) sì.
SEZIONE IV: procedura: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no IV.2.1) criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei
criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nrl Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: 101/16. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione di gara: è scaricabile con password dal sito del committente previo inoltro di
formale richiesta a mezzo fax, utilizzando il modulo allegato al Bando di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 23/05/2016 - Ora:
12:00. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura: 24/05/2016 alle ore 10:00 presso il Rettorato dell’Università, Milano, via F. del Perdono n.7- Seduta pubblica.
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 per iscritto e fatte pervenire a mezzo posta o fax (+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività
Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, entro il 16/05/2016. Le risposte
alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo
pari a: € 35,00, CIG: 6636600791. Con riferimento alle cause di esclusione si richiama l’art.39 del D.L. n. 90/14, convertito in
L. n. 114/2014; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del
sistema AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’effettuazione del sopralluogo presso l’Azienda “Polo Veterinario
di Lodi” ha carattere facoltativo e potrà effettuarsi secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Non è ammesso
il subappalto. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.163/2006, alla verifica dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente bando. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà
ai sensi di Legge. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria
per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto
stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 140 del D.Lgs.163/2006 s.m.i. Il concorrente
dovrà indicare, in sede di offerta, il numero di fax e l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione invierà le comunicazioni
inerenti la gara. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della L. n. 221 del 17.12.2012, si comunica che “a
partire dal 01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento si rinvia a quanto
meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e art.88 del D.P.R.
n.207/2010. Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali.
VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 –
20122 Milano – Tel. + 39 02 76053201 VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. A norma del D.Lgs. n. 53 del 20.03.2010, le parti che intendono proporre ricorso giurisdizionale sono tenute ad informare l’Ente Aggiudicatore della presunta violazione e dell’intenzione
di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 6 del menzionato Decreto. VI.4.3) Università degli Studi di Milano - Ufficio
Gare per Lavori Edilizi e Impianti - via F.del Perdono n.7 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2016
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BFL3992 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE - RAVENNANTICA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Parco Archeologico di Classe - RavennAntica,
via Gordini, 27 - 48121 Ravenna. Tel. 0544/36136, fax 0544/242634, classe.museo@ravennantica.org.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio attinente alla fornitura dell’allestimento del Museo della città e del territorio di
Ravenna, presso ex zuccherificio di Classe”. Importo: Euro 1.509.731,23. Durata dell’appalto: 330 gg, CIG: 6655327594,
CPV 92521100-0.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale pubblicato sul sito www.ravennantica.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art.3 del Codice. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 04/07/2016 ore 13:00. Apertura
offerte: 05/07/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUCE: 12/04/2016. Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore, 53-40125 Bologna.
Il responsabile del procedimento
dott. Sergio Fioravanti
T16BFM2432 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore Trenitalia S.p.A. - Divisione DPLH\Acquisti LH. - Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161
Roma- IT. Punti di contatto: Chianese Alessandra - Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it - I.2) Principali Settori
di Attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’Appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: G.P.A. N°
6357292 interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto della fornitura di rivestimenti vari per
i rotabili di Trenitalia, S.p.a. CIG:6615939D90 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture:
Acquisto- Luogo esecuzione: Italia - II.1.3) Il bando Riguarda: Appalto Pubblico - II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli
appalti): 34630000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì - II.1.8) Divisione in lotti:
No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità
totale: euro 1.005.867,80 importo a base di gara per contratto biennale, ed euro 502.933,90 per eventuale rinnovo contrattuale di ulteriore anno. II.2.2) OPZIONI: No - II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 Mesi
(dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel Bando di Gara, è prevista: Cauzione definitiva nella misura
del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
163/2006, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da imprese che intendano comunque
riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara. 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: Requisiti generali specificati
nel Bando integrale di gara; Auto-dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando integrale di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ai fini della dimostrazione del possesso di
un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata apposita Dichiarazione
resa ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale sia attestato il requisito specificato nel Bando integrale di gara - III.2.3)
Capacità tecnica: Ai fini della dimostrazione di una idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, nella quale siano attestati i requisiti specificati nel
Bando integrale di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA- IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’ oneri, nell’ invito a manifestare interesse o nell’
invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2) Informazioni sull’ asta elettronica: no. - IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: GPA N°6357292 - IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no. - IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: Il bando integrale di gara è reperibile gratuitamente sul sito www.acquistionline.trenitalia.it - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione:
Ore 13:00 del 12/05/2016.
SEZIONE VI: VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it è disponibile il
Bando integrale di gara e relativi allegati. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre le ore 13:00 del
02/05/2016, con le modalità specificate nel bando. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: Organismo responsabile TAR del
Lazio - Via Flaminia 189 - 00100 Roma - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/03/2016.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
T16BFM2442 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 66492563A2
SEZIONE I: Ente appaltante: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., via Zandonai, 4 - 44124 Ferrara. Tel 0532979337
fax 0532977619 - fer@legalmail.it - www.fer.it
SEZIONE II: Oggetto: Lavori di allungamento del piano binari - P.M. Bosco (RE) (LG1.P1.5.01). Importo: E.
1.553.058,09. CPV 45234100.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 17/06/2016 ore 12,00. Apertura: 20/06/2016 ore 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorsi: TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 - 40125 BO. Bando integrale
disponibile su: www.fer.it. PEC: fer@legalmail.it
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Maccari
T16BFM2445 (A pagamento).

C.M.V. RACCOLTA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.M.V. RACCOLTA S.r.l., Via Malamini, 1, Cento (FE)
44042 (IT); Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Tel: 0516833999; Fax: 0517456827; All’attenzione di: Dott.
Ing. Francesco Rondelli info.gare@cmvservizi.it - www.cmvraccolta.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di raccolta porta a porta e di prossimità sul bacino territoriale gestito da C.M.V.
Raccolta S.r.l. CIG 6660281DBD. Entità totale: Euro 1.817.400,00. Durata: 540 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 13/06/2016 ore 12:00. Apertura offerte: 15/06/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili su: www.cmvraccolta.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Francesco Rondelli
T16BFM2447 (A pagamento).
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FERMO ASITE S.R.L.
Bando di gara - CIG 6661303920
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fermo Asite srl. Inviare le offerte a: SUA Provincia di
Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “fornitura, manutenzione e gestione di isole ecologiche informatizzate per la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani nel Comune di Fermo”. Durata: 9 anni. Importo: Euro.3.080.000,00+ IVA. CPV 31640000-4.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83
D.Lgs.163/06 s.m.i). Scadenza ricezione offerte: 25/5/16 ore 13. Lingua: it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara e’ disponibile su www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T16BFM2452 (A pagamento).

SITRASB S.P.A. – SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO GRAN SAN BERNARDO
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. DENOMINAZIONE - INDIRIZZO - PUNTI DI CONTATTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SITRASB S.p.A. - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), Telefono (+39) 0165363641 Telefax (+39) 0165363628 - Responsabile del procedimento: Ing. Eloi Savin, Posta elettronica certificata: esavin@pec.sitrasb.it; posta elettronica: sitrasb@sitrasb.it - sito
internet www.letunnel.com. DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Delibera consiglio di amministrazione SITRASB
del 12 aprile 2016, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 55, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): Lotto n.1 assicurazione All risks CIG. 664958317C; Lotto n.2 assicurazione RCT/O CIG.
6650557540; Lotto n.3 assicurazione RCT/O secondo rischio CIG. 6650570FF7; Lotto n.4 assicurazione RC Inquinamento CIG. 6650586D2C; Lotto n.5 assicurazione RC Amministratori CIG. 6650774852; Lotto n.6 assicurazione Tutela
Legale CIG. 6650798C1F; Lotto n.7 assicurazione Infortuni CIG. 66568942B6; INDIRIZZO PRESSO IL QUALE
E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Uffici amministrativi SITRASB S.p.A. - Via Chambéry
n.51 - 11100 Aosta, ai punti di contatto sopra indicati. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE
LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: Uffici amministrativi SITRASB S.p.A., ai punti di contatto sopra
indicati; tutta la documentazione di gara e la documentazione complementare sarà altresì disponibile sul sito internet
dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.letunnel.com; INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Uffici amministrativi SITRASB S.p.A. sopra indicati; TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessionario di costruzione e gestione del 50% del Traforo del Gran San Bernardo e del relativo raccordo autostradale di
accesso. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Servizi Assicurativi
Triennio 2017 - 2019 TIPO DI APPALTO: Appalto pubblico di servizi. CATEGORIA DI SERVIZI: 06 LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Regione Valle D’Aosta - Provincia di Aosta CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
66510000-8 OGGETTO/DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi assicurativi: Lotto n.1 assicurazione All risks; Lotto n.2
assicurazione RCT/O; Lotto n.3 assicurazione RCT/O secondo rischio; Lotto n.4 assicurazione RC Inquinamento; Lotto n. 5
assicurazione RC Amministratori; Lotto n. 6 assicurazione Tutela Legale; Lotto n. 7 assicurazione Infortuni DIVISIONE IN
LOTTI: Si AMMISSIBILITA’ VARIANTI: No IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 1.054.500,00 (Euro
unmilionecinquantaquattromilacinquecento/00), IVA esclusa, pari alla sommatoria dei premi presunti a base d’asta per l’intera durata del contratto, così suddiviso: Lotto n.1 assicurazione All risks Euro 130.000,00 annui; Lotto n.2 assicurazione
RCT/O Euro 95.000,00 annui; Lotto n.3 assicurazione RCT/O secondo rischio Euro 35.000,00 annui; Lotto n.4 assicurazione RC Inquinamento Euro 25.000,00 annui; Lotto n.5 assicurazione RC Amministratori Euro 10.000,00 annui; Lotto
n.6 assicurazione Tutela Legale Euro 35.000,00 annui; Lotto n.7 assicurazione Infortuni Euro 21.500,00 annui. DURATA
DELL’APPALTO: 36 mesi, decorrenti dalle ore 24.00 (ventiquattro) del 31 dicembre 2016 alle ore 23.59 (ventitré/59) del
31 dicembre 2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
SEZIONE III.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE A PENA DI
ESCLUSIONE DELL’OFFERTA: a pena di esclusione l’offerta deve essere corredata, in relazione a ciascun lotto per
cui si concorra, da cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. FINANZIAMENTO: Autofinanziamento SEZIONE III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: La parte— 227 —
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cipazione è riservata alle società di assicurazioni, singole o associate, secondo le previsioni di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37, del D.Lgs. n. 163/2006. SITUAZIONE
GIURIDICA PERSONALE DEGLI OPERATORI- PROVE RICHIESTE: (i) All’atto della presentazione dell’offerta
i concorrenti dovranno aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 della Deliberazione dell’ANAC n. 111
del 20 dicembre 2012, allegandone una stampa all’offerta. (ii) I concorrenti dovranno documentare, con le modalità
specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, nonché gli ulteriori
requisiti richiesti dal disciplinare medesimo. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/ sussistono: a) cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. n. 165/2001; d) la misura interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014; d-bis) piani individuali di emersione
in corso, di cui all’art.1-bis della legge n. 383/2001, ; e) provvedimenti interdittivi di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e all’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e s.m.i.; f) provvedimenti interdittivi
di cui all’art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.; g) provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36, comma 3,
legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.; h) applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e s.m.i.; i) violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della legge n. 13.3.1999, n. 68; l) contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente, se consorziato di un consorzio stabile anch’esso concorrente nella medesima gara, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; m) contemporanea partecipazione alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o
in più di un’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed e-bis),
del. D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero contemporanea partecipazione anche in forma individuale qualora partecipino
alla gara medesima in associazione, in co-assicurazione, consorzio ordinario o in aggregazione tra le imprese aderenti
al contratto di rete, ai sensi dell’art. 37, comma 7 e comma 15 bis, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; n) contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente se consorziato di un consorzio di cui all’art. 34 comma 1,
lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. anch’esso concorrente alla medesima gara, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..(iii) i concorrenti dovranno documentare il possesso dei requisiti di idoneità professionale,
allegando la seguente documnentazione: a) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale risulti la voce “Esercizio delle assicurazioni”, con indicazione degli
estremi della registrazione e dell’attività per esteso; b) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000
e s.m.i. attestante l’iscrizione all’Albo delle imprese di assicurazione presso l’IVASS, di cui all’art. 35 del regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 modificato ed integrato dal regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 e dal
provvedimento IVASS n. 23 del 18 novembre 2014, con espressa indicazione del numero e della data di iscrizione,
del ramo o dei rami, nonché degli specifici rischi per i quali è stata autorizzata l’iscrizione al detto Albo; CAPACITA’
ECONOMICO - FINANZIARIA - PROVE RICHIESTE: Avere effettuato una raccolta premi nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando nel ramo danni complessivamente non inferiore ad Euro
18.000.000,00 (euro diciottomilioni/00) sia nel caso di partecipazione a tutti i lotti ovvero, cumulativamente o singolarmente, ad uno o più dei lotti. CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE - PROVE RICHIESTE. Avere effettuato
una raccolta di premi nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando per servizi
assicurativi prestati a favore di pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati o di soggetti privati, nei rami compresi
in ciascuno dei Lotti per i quali si presenta offerta, complessivamente non inferiore a 3 volte il premio triennale posto
a base di gara del rispettivo lotto. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E
I CONSORZI In caso di ATI, di Consorzi o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 34,
comma 1, lett. e) ed e bis) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere presentata dichiarazione ex artt. 46 e 47 del d.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i. attestante la quota-parte di prestazioni oggetto dell’appalto che ciascun componente dell’ATI, del
Consorzio, o dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, si impegna ad eseguire in proprio. Sempre in
caso di ATI, Consorzio, o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, il requisito di cui al punto 23 dovrà
essere posseduto e dichiarato da ciascuna componente nella percentuale corrispondente alla quota-parte di prestazioni
oggetto dell’appalto che ciascuna di esse si è impegnata ad eseguire in proprio; in ogni caso la mandataria designata
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; i requisiti di cui al punto 21.ii) devono
essere posseduti da ciascuna impresa dell’ATI, del Consorzio, o dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto
di rete. I concorrenti aventi sede in uno Stato UE e in Stati extra UE che concedano trattamento di reciprocità nei
confronti delle imprese della Unione Europea, nonché i soggetti stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti
pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio devono essere
in possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione dei concorrenti italiani, accertati in
base alle norme vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il possesso dei requisiti è
provato, pena l’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. SUBAPPALTO Non è ammesso il subappalto. AVVALIMENTO E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti di qualificazione alle
condizioni previste dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 88 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
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SEZIONE IV: PROCEDURA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma. 1 e comma. 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. APPALTO
RISERVATO: No RICORSO ALL’ASTA ELETTRONICA: No DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando in ordine 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), il capitolato speciale d’appalto relativo a tutti i lotti oggetto della
gara e la nota informativa di rischio sono visionabili ed estraibili mediante accesso al sito www.letunnel.com (nella sezione
della società di gestione Sitrasb S.p.A. - sottosezione “Società Trasparente”). LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE:
Italiana PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione appaltante della facoltà prevista dall’art. 11, comma 6, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: Alla verifica
dei requisiti, all’esame delle offerte e alla formazione della graduatoria provvederà una Commissione nominata dal Ministro
delle Infrastrutture, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 498/1992, come sostituito dall’art. 2, comma 85, del D.L.
n. 262/2006, come modificato dalla legge di conversione n. 296/2006 e s.m.i. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE
DELLE OFFERTE: Lunedì 20 giugno 2016 entro le ore 12:00. DATA, ORA E LUOGO DELLA APERTURA DEI PLICHI
E DEL SORTEGGIO PUBBLICO AI SENSI ART.48 D.LGS. N.163/2006 E S.M.I.: Martedì 28 giugno 2016 ore 10:00 c/o
Uffici SITRASB S.P.A., Via Chambéry n. 51 - Aosta, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. PERSONE
AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE: qualsiasi soggetto può essere ammesso
all’apertura dei plichi e delle offerte, mentre soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone munite di procura
speciale rilasciata dai titolari o legali rappresentanti, possono chiedere di mettere a verbale le rispettive dichiarazioni.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
del contratto di appalto è l’ing. Eloi SAVIN, Posta elettronica certificata: esavin@pec.sitrasb.it. b) A pena d’esclusione il
concorrente dovrà comprovare di aver versato il contributo in favore dell’ANAC, ai sensi della Delibera della stessa Autorità
del 922.12.2014 2015 come meglio specificato nel disciplinare di gara; c) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; d) eventuali richieste di chiarimento, in ordine alla presente
procedura, formulabili esclusivamente in lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail/pec del RUP esavin@pec.
sitrasb.it o al numero di fax (+39) 0165 363628 della Stazione Appaltante ai punti di contatto indicati al precedente Punto 1),
entro e non oltre il 27 maggio 2016; non verranno prese in esame le richieste presentate oltre il predetto termine. Alle richieste di chiarimento pervenute tempestivamente, la stazione appaltante darà risposta in forma anonima in un’unica soluzione
mediante pubblicazione sul sito internet www.letunnel.com, entro il 3 giugno 2016; e) è ammessa la presentazione di offerte
per uno o più lotti, per ciascuno dei quali, ferma la previa valutazione degli specifici requisiti di ammissione, sarà formata
apposita e separata graduatoria; si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto,
se ritenuta ammissibile, congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006, fatta sempre salva la
facoltà della Amministrazione aggiudicatrice di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto; e) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di cui all’art. 57, comma 2, lett. a) di affidare l’appalto con procedura negoziata
qualora, in esito all’esperimento della gara, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura f) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006; g)
si applicano le norme di cui alla Legge n.136/2010 (norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari); h) la stazione
appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione
per tutti i lotti ovvero per uno o più di essi, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di
alcun genere; i) l’aggiudicazione dell’appalto sarà resa nota dalla Società appaltante mediante avviso pubblicato nel sito
internet www.letunnel.com, nonché nelle altre forme previste dalla legge; j) i dati raccolti saranno sottoposti a trattamento,
anche automatizzato, per le finalità connesse alla gara e per i relativi adempimenti di legge, ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. PROCEDURE DI RICORSO: l’Autorità Giudiziaria competente per le procedure di ricorso
avverso il presente bando e gli atti di gara ad esso conseguenti è il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta,
sede: via Cesare Battisti n. 1, telefono: (+39) 0165 31356; fax: (+39) 0165 32093. TERMINI DI PRESENTAZIONE DI
RICORSO: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, ove ritenuto autonomamente lesivo, dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto da impugnare, previa
eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243 bis D.lgs. n. 163/2006. DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: il bando è stato spedito all’ufficio pubblicazioni della UE in data 12 aprile 2016.
Il presidente
dott. Omar Vittone
T16BFM2453 (A pagamento).
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FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6636437110
SEZIONE I: Ente appaltante: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., via Zandonai, 4 - 44124 Ferrara. Tel. 0532979337
fax 0532977619 - fer@legalmail.it - www.fer.it
SEZIONE II: Oggetto: Mutuo chirografario finalizzato alla realizzazione di investimenti diversi nel settore ferroviario
(settori speciali) dell’importo di Euro 6.500.000,00 garantito con delegazione di pagamento su entrate proprie. Importo: E.
900.000,00. CPV 66113000.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 27/05/2016 ore 12,00. Apertura: 30/05/2016 ore 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorsi: TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 - 40125 BO. Bando integrale
su: www.fer.it. PEC: fer@legalmail.it
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Masola
T16BFM2458 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia, Via Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666337, posta elettronica: s.ciocca@arpalombardia.it;
Documentazione di gara disponibile su www.arpalombardia.it - Bandi e concorsi e su www.arca.regione.lombardia.it - Piattaforma SINTEL; Invio offerte: www.arca.regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel.
SEZIONE II. Oggetto: Fornitura di dispositivi di protezione individuale occorrenti ad ARPA Lombardia, organizzata in
n. 8 lotti e con criteri ambientali minimi: Lotto 1: Protezione Capo - Udito - Viso - Occhi. Importo base d’asta Euro 8.000,00
IVA esclusa CIG 6659979488; CPV 18143000-3; Lotto 2: Protezione vie Respiratorie. Importo base d’asta Euro 20.000,00
IVA esclusa CIG 6659990D99; CPV 33157200-7; Lotto 3: Protezione arti superiori. Importo base d’asta Euro 12.000,00
IVA esclusa CIG 6659999509; CPV 18141000-9; Lotto 4: Protezione corpo intero. Importo base d’asta Euro 6.000,00 IVA
esclusa CIG 666001523E; CPV 35113400-3; Lotto 5: Protezione arti inferiori. Importo base d’asta Euro 36.000,00 IVA
esclusa CIG 6660029DC8; CPV 18830000-6; Lotto 6: Attrezzature sportive. Importo base d’asta Euro 24.000,00 IVA esclusa
CIG 66600986BB; CPV 18143000-3; Lotto 7: Protezione anticaduta. Importo base d’asta Euro 9.000,00 IVA esclusa CIG
6660123B5B; CPV 35112000-2; Lotto 8: Primo soccorso - Emergenze. Importo base d’asta Euro 6.000,00 IVA esclusa CIG
6660129052; CPV 33141623-3. Durata contrattuale 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Sono ammesse varianti ai sensi
dell’art. 114 D.lgs. 163/2006 e art. 311 del DPR 207/2010.
SEZIONE IV. Procedura: aperta sottosoglia condotta mediante Piattaforma Telematica SINTEL. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 14,00 del 20/05/2016. Vincolo offerta:
180 giorni; Apertura delle offerte: presso ARPA Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà
comunicata con preavviso di almeno 1 giorno.
SEZIONE VI. Informazioni complementari: chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 14:00 del 03/05/2016. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate oltre che sul sito di ARPA Lombardia anche sulla piattaforma SINTEL di ARCA
Regione Lombardia nel link corrispondente alla presente procedura aperta, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 71 comma 2 del D.lgs. 163/2006.
Il responsabile u.o. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T16BFM2459 (A pagamento).
— 230 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. via Zandonai, 4 - 44124 Ferrara. Tel:
0532979337, Fax: 0532977619, mail: fer@legalmail.it. All’attenzione di: ufficio legale e gare. Sito: www.fer.it.
SEZIONE II: OGGETTO: gara a lotti per forniture progetto nuovi ACEI linea Modena-Sassuolo (Codice Progetti: LG1.
P2.1.04 e LG1.P2.1.05). L’affidamento in sei lotti di forniture varie e posa in opera, mediante contratti d’appalto parte a misura,
delle forniture relative al “forniture per impianti segnalamento linea Modena-Sassuolo FER”. CPV: 34940000. Importo compl.
vo: euro 406.871,24 + IVA. Lotto 1 CIG 6639063819 - armadi relè per ACEI Sassuolo terminal - fornitura di armadi relè,
costituenti il nuovo apparato ACEI, destinato alla stazione di Sassuolo terminal, capo-tronco della linea Modena Sassuolo.
Importo: euro 55000.00 + IVA. Lotto 2 CIG 6639069D0B - materiali cabina segnali led Sassuolo terminal & segnali led Formigine - segnali luminosi SDO a matrice di LED e per le apparecchiature di cabina, oggetto di nuova fornitura in previsione
al completo rifacimento dell’apparato ACEI in esercizio nella stazione di Sassuolo terminal. Importo: euro 106796.71 + IVA.
Lotto 3 CIG 663907305C - Fornitura di cavi armati per segnalamento e telefonici. Importo: euro 107193.70 + IVA. Lotto 4
CIG 6639080621 - Fornitura di relè e interruttori a scatto - Fornitura di relè per i nuovi impianti ACEI di Sassuolo e Formigine. Importo: euro 77.567,24 + IVA. Lotto 5 CIG 6639102848 - enti di piazzale ACEI Sassuolo. Importo: euro 41.681,47 +
IVA. Lotto 6 CIG 6639109E0D - dispositivi A.C. Formigine Importo: euro 18.632,12 + IVA.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV : PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 17/06/2016 Ora: 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. Apertura offerte: 20/06/2016 Ora: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni sui fondi dell’Unione europea: a. il progetto LG1 P2 1.04
“Realizzazione nuovo ACEI Sassuolo Terminal”, è ricompreso nel programma di interventi per la manutenzione straordinaria e il rinnovo degli impianti e del materiale rotabile delle ferrovie regionali anno 2014 di cui alla DGR 1750/2014 e DD
16940/2014 con CUP C39D14003030002. b. relativamente al progetto LG1 P2 1.05 “Segnali Luminosi per ACEI Formigine”
FER ha presentato istanza per ottenere fondi regionali da destinarsi alla manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti
delle ferrovie regionali. Procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna - Bologna Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Maccari
T16BFM2462 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 02-2016 - Prot. n. 0000499 del 05/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA, SCALA DEI CAPPUCCINI, 1 - 34131 TRIESTE Italia. Punti
di contatto: U.O. GARE E CONTRATTI, Telefono: (+39) 040/5604200 - Fax: (+39) 040/764502 Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it - Indirizzo internet: www.fvgstrade.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA, SCALA DEI CAPPUCCINI 1 - 34131 TRIESTE Italia, Le offerte vanno inviate a: FRIULI VENEZIA
GIULIA STRADE SPA -SCALA DEI CAPPUCCINI 1 - 34131 TRIESTE Italia I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico I.3) Principali settori di attività Opere Stradali I.4) Concessione di appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 02-2016 - Oggetto: “servizi di manutenzione ordinaria ricorrente dei mezzi e delle attrezzature della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi - Servizi - Categoria dei servizi: n. 1 All. II A. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Udine
Codice NUTS ITD42 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente dei mezzi e delle attrezzature della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. II.1.6.)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 50110000-9 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.9) Ammissibilità di varianti NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta: euro 110.000,00 di cui euro 25.000,00 per
il lotto 1; euro 35.000,00 per il lotto 2: euro 30.000,00 per il lotto 3 e euro 20.000,00 per il lotto 4. Ai sensi dell’art. 29, co.
1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo, considerate le eventuali ripetizioni, è di 330.000,00. II.2.2.)
Opzioni: rinnovo - SI. Numero dei rinnovi possibili: 2 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Termine di esecuzione: 365 giorni dalla data del verbale di avvio del servizio.
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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 ai sensi dell’art. 75, co. 7 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i.: Lotto 1 Euro 250,00, Lotto 2 Euro 350,00; Lotto 3 Euro 300,00 e Lotto 4 Euro 200,00. Cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 113 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Polizza assicurativa di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento
fondi Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Pagamenti in acconto: Come da Capitolato Speciale d’Appalto (art. 20) III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli
artt. 34 - 35 - 36 -37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 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: Come da Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di
gara 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: SI
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 02-2016 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 I documenti sono disponibili presso la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Scala dei
Cappuccini 1 - 34131 TRIESTE (Ufficio Gare e Contratti) dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. La documentazione è, altresì, consultabile all’indirizzo www.fvgstrade.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
24/05/2016 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 (procedure aperte) periodo giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data 26/05/2016 Ora: 09:30 Luogo SCALA DEI CAPPUCCINI, 1 - 34131 TRIESTE. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara , ma soltanto i
titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici concorrenti (o soggetti all’uopo delegati) potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Con riferimento ad ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006
e s.m.i., la società si riserva la possibilità discrezionale di procedere al rinnovo del servizio per due ulteriori annualità alla
luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. La
valutazione sull’opzione sopra esposta è adottata ad ogni scadenza. Le eventuali “ripetizioni” saranno connotate dagli stessi
elementi essenziali e costitutivi dei servizi oggetto del primo affidamento ed avverranno agli stessi prezzi, patti e condizioni.
I concorrenti sono obbligati a garantire la disponibilità per tutta la durata dell’appalto, di una o più sedi operative (officina e
carrozzeria) sul territorio individuato nella corografia presente nella documentazione concorsuale: per il Lotto 1 (sede operativa nelle Province di Trieste e Gorizia), per il Lotto 2 (sede operativa nella zona territoriale montana friulana Provincia
di Udine), per il Lotto 3 (sede operativa nella zona territoriale udinese Provincia di Udine) e per il Lotto 4 (Sede operativa
nella Provincia di Pordenone. Responsabile Unico del Procedimento: dott. ing. Sandro Didonè VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG - Piazza Unità D’Italia, 7 Città: 34132 Trieste Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma
dell’atto da impugnare.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla guce: 05/04/2016.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
PROCEDURA APERTA n. 02/2016. Lotto 1
Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente dei mezzi e delle attrezzature della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
- Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - Province di Trieste e Gorizia CUP E29J16000090002 - CIG n. 6619234CAF
- Categoria di servizi 1 All. II A d.lgs. 163/06 e s.m.i - CPV n. 50110000-9 - Importo Euro 25.000,00 - Cauzione provvisoria
1% Euro 250,00. L’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali ripetizioni, è pari a euro 75.000,00.
PROCEDURA APERTA n. 02/2016. Lotto 2
Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente dei mezzi e delle attrezzature della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
- Centro di Manutenzione di Udine, zona montagna FVG - Provincia di Udine CUP E29J16000090002 - CIG n. 6619253C5D
- Categoria di servizi 1 All. II A d.lgs. 163/06 e s.m.i CPV n. 50110000-9 - Importo Euro35.000,00 - Cauzione provvisoria
1% Euro 350,00. L’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali ripetizioni, è pari a euro 105.000,00.
PROCEDURA APERTA n. 02/2016. Lotto 3
Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente dei mezzi e delle attrezzature della società Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A. - Centro di Manutenzione di Udine, zona udinese - Provincia di Udine CUP E29J16000090002 - CIG n. 66192634A0
- Categoria di servizi 1 All. II A d.lgs. 163/06 e s.m.i CPV n. 50110000-9 - Importo Euro 30.000,00 - Cauzione provvisoria
1% Euro 300,00. L’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali ripetizioni, è pari a euro 90.000,00.
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PROCEDURA APERTA n. 02/2016. Lotto 4
Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente dei mezzi e delle attrezzature della società Friuli Venezia Giulia Strade
S.p.A. - Centro di Manutenzione di Pordenone - Provincia di Pordenone CUP E29J16000090002 - CIG n. 6619271B38 Categoria di servizi 1 All. II A d.lgs. 163/06 e s.m.i CPV n. 50110000-9 - Importo Euro 20.000,00 - Cauzione provvisoria 1%
Euro 200,00. L’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali ripetizioni, è pari a euro 60.000,00.
Il presidente
avv. Giorgio Damiani
T16BFM2465 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte di Friuli S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via V. Locchi, 19 - 34143 Trieste
Punti di contatto: tel. 040/3189111 fax 040/3189313
Bando di gara d’appalto - CIG 66390605A0
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale:
Via V. Locchi n. 19 - Città: Trieste - Codice postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area Appalti, Lavori, Forniture
e Servizi - Entità Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - telefono +39 0403189111 - fax +39
0403189313 - Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.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 a: Entità Protocollo della S.p.A. Autovie Venete in Palmanova (UD), Via Marcello n. 5 - C.A.P.
33057.
Indirizzo internet: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo Quadro per l’esecuzione di
lavori relativi a «Manutenzione generale periodica pluriennale dei fabbricati».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: intera rete
di competenza dell’Ente Aggiudicatore - Italia. Codice NUTS ITD.
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.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’Accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione attraverso contratti applicativi, ai
sensi dell’art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., di interventi manutentivi dei vari fabbricati presenti nell’ambito
della struttura autostradale o comunque facenti parte del patrimonio edilizio della Società.
II.1.6) CPV: 45450000-6.
II.1.7) Informazioni relative all’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: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Accordo quadro con contratti applicativi a misura. Importo complessivo, IVA esclusa,
€ 1.200.000,00 - di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 1.130.100,34 - assoggettabili a ribasso d’asta,
nei quali sono ricompresi € 452.040,14 - per spese relative al costo del personale;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 69.899,66 - non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori dell’accordo quadro risulta presuntivamente così ripartito nelle seguenti categorie di opere ai sensi
dell’art. 12 della L. 80/2014: categoria prevalente: OG1 - importo € 1.200.000,00 - classifica III-bis - qualificazione obbligatoria.
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II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il termine di validità dell’accordo quadro che consente l’emissione di
appositi contratti applicativi di esso, senza alcuna possibilità di proroga, viene stabilito in giorni 1095 (millenovantacinque)
indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo
contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione dell’accordo. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti,
anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta raggiunto l’importo contrattuale di aggiudicazione.
Mentre potrà produrre effetti anche successivamente al termine suddetto, per contratti applicativi emessi entro i 1095
giorni previsti di validità dell’accordo quadro, ma eseguiti successivamente.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara, da schema di accordo quadro allegato e da Capitolato
Speciale d’Appalto - Parte A - Norme Generali d’Appalto Accordo Quadro.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete.
Il pagamento del servizio all’Affidatario sarà effettuato con le modalità specificate nello schema di accordo quadro e nel
Capitolato Speciale d’Appalto - Parte A - Norme Generali d’Appalto Accordo Quadro.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: è sottoposta alla
disciplina dell’art. 59 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dello schema di accordo quadro allegato.
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: Come da disciplinare
e schede di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare e schede di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta,
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01/15 - L.
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: sì - Prezzo: € 50,00.
Condizioni e modalità di pagamento: alla consegna della documentazione su supporto informatico con le seguenti modalità: vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10 maggio 2016 ora: 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18 maggio 2016 ora: 09:30. Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A.
Autovie Venete in Via del Lazzaretto Vecchio n. 26 - 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per Impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione
di data 22.03.2016.
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Responsabile del Procedimento: ing. Renzo Pavan.
Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia n. 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - telefono: 0039/40/6724711 - Indirizzo internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, mentre per ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 6 aprile 2016.
Il presidente ed amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TU16BFM3534 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA
Sede: via Ruggero di Lauria n. 28, 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005
Avviso di gara a procedura aperta - Gara GS 2016/04 - CIG 665988896E
Stazione appaltante: A.T.E.R. della provincia di Roma - via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: servizio di pulizia degli uffici dell’ATER della provincia di Roma.
Luogo di esecuzione: territorio del comune di Roma.
Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo biennale, riferito alla durata contrattuale biennale, posto a base di gara
è pari a € 85.500,00.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari ad € 1.745,00 non soggetti a ribasso.
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006
e dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale previsti dal bando di gara disponibile sul
sito www.aterprovinciadiroma.it.
Durata dell’appalto: la durata del contratto oggetto della presente gara è fissata in mesi 24, con effetto di decorrenza dal
10 settembre 2016 al 9 settembre 2018.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all’A.T.E.R. della provincia di Roma, via Ruggero di Lauria
n. 28 - 00192 Roma, entro il termine perentorio del giorno 20 giugno 2016, ore 12,00. Svolgimento della gara: in seduta
pubblica il 22 giugno 2016 alle ore 11.00, presso la sede dell’A.T.E.R. della provincia di Roma, via Ruggero di Lauria n. 28
- 00192 Roma.
Documenti di gara: il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.aterprovinciadiroma.it.
Per qualsiasi informazione: ufficio gare appalti e contratti - sezione acquisti economato - via Ruggero di Lauria
n. 28 - 00192 Roma, tel. 06 398632616 - fax 06 398633206 - PEC mail: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it Codice CIG:
665988896E.
Responsabile del procedimento: Domenico Izzo.
Il direttore generale
ing. Nazzareno Mannino
TV16BFM3820 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA
Sede: via Ruggero di Lauria n. 28, 00192 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005

Avviso di gara a procedura aperta - Gara GS 2016/05 - CIG 6659522B65
Stazione appaltante: A.T.E.R. della provincia di Roma - via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: servizio di verifiche degli impianti di ascensore, servoscala e piattaforme elevatrici installati negli
edifici di proprietà od in gestione all’A.T.E.R. della provincia di Roma nonché nelle sedi destinate ad uffici della stessa
azienda, previste dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Luogo di esecuzione: Roma e provincia di Roma con esclusione del territorio di Civitavecchia, Tolfa, Santa Marinella
e Allumiere.
Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo complessivo presunto dell’appalto € 76.168,41, di cui € 268,41 per
oneri della sicurezza.
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006
e dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale previsti ai punti III.2.2 e III.2.3 del bando
di gara disponibile sul sito www.aterprovinciadiroma.it.
Durata dell’appalto: l’appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all’A.T.E.R. della provincia di Roma, via Ruggero di Lauria
n. 28 - 00192 Roma, entro il termine perentorio del giorno 10 maggio 2016, ore 12,00.
Svolgimento della gara: in seduta pubblica 12 maggio 2016, alle ore 11,00 presso la sede dell’A.T.E.R. della provincia
di Roma - via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma.
Documenti di gara: il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.aterprovinciadiroma.it.
Per qualsiasi informazione: servizio tecnico indirizzo: via delle Vigne Nuove n. 654 - 00139 Roma - tel. 06398631 06398632529 - fax 0687148386 - mail aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it - Codice CIG: 6659522B65.
Responsabile del procedimento: ing. Mirko Gentile.
Il direttore generale
ing. Nazzareno Mannino
TV16BFM3822 (A pagamento).

CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Confservizi Cispel Toscana
Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze 50144 Italia (IT) Punti di contatto Tel. +39 055211342 All’attenzione di Andrea Sbandati
– Elena Vannini segreteria@confservizitoscana.it Fax +39 055282182 Indirizzi internet www.confservizitoscana.it Ulteriori
informazioni Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a i punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Associazione di imprese che erogano
servizi pubblici I.3) Principali settori di attività Organizza acquisti collettivi per le imprese associate
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Accordo
quadro per l’affidamento della fornitura collettiva, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), di gasolio per autotrazione, benzina
verde per autotrazione, lubrificanti ed antigelo presso il committente per le Aziende associate a Confservizi Cispel Toscana
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Luogo principale NUTS ITE1 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la conclusione
di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore Durata dell’accordo quadro in mesi 24 Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro IVA esclusa 51810000.00
Valuta EUR II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Accordo quadro per l’affidamento della fornitura collettiva,
per la durata di mesi 24 (ventiquattro), di gasolio per autotrazione, benzina verde per autotrazione, lubrificanti ed antigelo
presso il committente per le Aziende associate a Confservizi Cispel Toscana II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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Oggetto principale 09134000 II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti sì Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto Lotto 1 38.412.000 litri; lotto 2 290.000 litri; lotto 3 29.1452 kg.; lotto 4 184.208 kg.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi 24
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113
D.Lgs. 163/2006. Vedi disciplinareIII.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia L’appalto è finanziato con fondi propri delle singole aziende mandanti III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto E’ ammessa la partecipazione
dei soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006, vedi disciplinare 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 a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, co. 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per tutti i soggetti
ivi previsti; b) insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla
partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. Iscrizione nel Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A., per attività pertinente all’oggetto del presente appalto, ovvero nel corrispondente Registro del Paese di
provenienza III.2.2) Capacità economica e finanziaria a) dichiarazioni di n. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/93 III.2.3) Capacità tecnica a) Aver fornito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente
bando (inteso quale periodo ricompreso dal 01/01/2013 al 31/12/2015), a favore di uno o più Enti locali (ovvero soggetti
pubblici o privati con flotte di almeno 50 veicoli pesanti con M.T.T. superiore a 70 quintali) prodotti analoghi per almeno
Lotto 1 90.000.000 litri Lotto 2 1.500.000 litri Lotto 3 750.000 kg Lotto 4 350.000 kg b)Possesso di un Sistema di Gestione
della Qualità conforme allo schema UNI EN ISO 9001. c) Possesso di un Sistema di Gestione Ambientale conforme allo
schema UNI EN ISO 14001
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 16/05/2016 Ora 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta in giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 16/05/2016 Ora15:00 Luogo Confservizi Cispel Toscana Via Giovanni Paisiello, n. 8 – 50144 Firenze Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
sì sono ammessi a partecipare alla seduta due soggetti per ciascun offerente, muniti di apposita delega
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana VI.5) Data di
spedizione del presente avviso 05/04/2016 Informazioni sui lotti Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice Accordo quadro per l’affidamento della fornitura collettiva, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), di gasolio
per autotrazione, benzina verde per autotrazione, lubrificanti ed antigelo presso il committente per le Aziende associate a
Confservizi Cispel Toscana Lotto n. 1 Breve descrizione gasolio per autotrazione CPV Oggetto principale 09134000 Quantitativo o entità 38.412.000 litri CIG 6650313BE Lotto n. 2 Breve descrizione benzina verde per autotrazione CPV Oggetto
principale 09132000 Quantitativo o entità 290.000 litri CIG 6650315D89 Lotto n. 3 Breve descrizione Lubrificanti CPV
Oggetto principale 09211000 Quantitativo o entità 291.452 kg. CIG 6650318007 Lotto n. 4 Antigelo CPV Oggetto principale
24961000 Quantitativo o entità 184.028 Kg. CIG 6650321280
Il responsabile del procedimento
Andrea Sbandati
TX16BFM3677 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Lavori di manutenzione elettromeccanica degli impianti di depurazione (rif. APP_17/2016)
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) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione elettromeccanica sugli impianti gestiti da SMAT nella
zona Sud Ovest di Torino. Importo complessivo: Euro 1.500.000,00 di cui Euro 1.460.000,00 per lavori a misura soggetti
a ribasso ed Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Categoria prevalente: OS22 classifica III bis.
Durata dei Lavori : 730 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. 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 30.000,00. Cauzione definitiva
e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI
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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 18/05/2016 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 23/05/2016 alle ore 14,30. 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.
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’accettazione di tutte le condizioni che
regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara; g) 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 al seguente Codice Identificativo Gara (CIG) : 6611011ADA.
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) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso
percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), D.lgs. 163/2006. Si applica la procedura di esclusione automatica
delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. L’offerta dovrà intendersi valida
per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla 3° cifra decimale. 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
TX16BFM3679 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Servizio di spurgo e pulizia di vasche e manufatti di pertinenza del servizio idrico integrato (Rif. APP_30/2016)
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - 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. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 –10152 Torino - Tel. 01146451231 - Fax:
01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate:
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino - Indirizzo Internet
(URL) http://www.smatorino.it
I.2) Principali Settori di Attività: Acqua
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 16 Luogo principale di esecuzione: Comuni della Città Metropolitana di
Torino. Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: n. 2 procedure aperte ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei seguenti servizi:
GARA 1 - Servizio di spurgo e pulizia di vasche e manufatti. Polo depurativo di Castiglione Torinese e Chieri Fontaneto (rif. APP_30-1/2016). Importo complessivo presunto: Euro 940.000,00, di cui 24.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. E’ previsto un ulteriore importo di Euro 188.000,00 per l’opzione di cui al successivo punto II.2.2. Durata
del servizio: 730 giorni naturali e consecutivi. Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI
GARA 2 - Servizio di spurgo e pulizia di vasche e manufatti. Polo depurativo Zona Nord – Est - Eporediese (rif.
APP_30-2/2016). Importo complessivo presunto: Euro 750.000,00, di cui 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. E’ previsto un ulteriore importo di Euro 150.000,00 per l’opzione di cui al successivo punto II.2.2. Durata del servizio: 365 giorni naturali e consecutivi. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO
II.1.6) CPV: Oggetto principale 90470000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.2) Opzioni: SI Descrizioni delle opzioni: al fine di garantire la continuità del servizio, nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata di ciascun 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 fino alla concorrenza
del limite di un quinto del medesimo importo, ai sensi dell’art. 11 – R.D. n. 2440/18.11.23 e/o in applicazione dell’art. 57,
comma 5b) d.lgs. 163/2006
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 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 ad Euro 18.800,00 per la gara 1 ed Euro 15.000,00 per la gara 2. In caso di partecipazione a entrambe le gare potrà essere presentata una cauzione unica, riportante nell’oggetto l’indicazione di entrambe
e di importo non inferiore a quello previsto per la gara di importo maggiore. Cauzione definitiva e assicurazioni come da
Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri – Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006 iscritti nel registro delle
imprese o nel registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006
e s.m.i. Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare: a) l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva
2004/18/CE; 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 di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità; e)
l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo quanto precisato nel disciplinare di gara; f) l’accettazione di
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tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di
gara; g) 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:
6637152F15; Gara 2: 6641082A3A
III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 22/05/2016. Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/05/2016 h.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 dalla 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: 9,30 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 – Torino, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti
alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari : L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la
documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.
smatorino.it/fornitori. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. L’offerta economica deve contenere
una apposita dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 82, comma 3 bis, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’offerta può essere presentata per una o per entrambe le gare. Ciascuna impresa può aggiudicarsi un solo appalto; l’impresa che risulterà prima
classificata di una gara non sarà ammessa alla gara successiva; qualora partecipi alla gara successiva 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. SMAT 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. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT
S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel disciplinare di gara. 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. Il soggetto aggiudicatario sarà
tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti
dal Codice Etico della SMAT. 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.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/04/2016
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
TX16BFM3680 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82 - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara – Settori ordinari - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE
ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Andrea Bortolami; telefono 0498098338; posta elettronica: approvvigionamenti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Impresa pubblica. Attività: Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto 37/2016. Fornitura di n.43 mezzi per lo svolgimento del servizio
rifiuti (5 lotti).
II.1.2) Tipo di Appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione: Bassano del Grappa (Vicenza)
e Camposampiero (Padova). Codice NUTS ITD3. Appalto pubblico
II.1.5) Appalto 37/2016. Fornitura di n.43 mezzi per lo svolgimento del servizio rifiuti (5lotti): n.4 autospazzatrici; n.34
costipatori; n.2 compatatori; n.1 lavacassonetti; n.2 scarrabili.
II.1.6) CPV: 34144511.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
ALLEGATO B
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto n. 1: CIG N. 66566075DE. Breve descrizione: N. 4 autospazzatrici aspiranti compatte da 4 mc., nuove complete
degli accessori d’uso e immatricolate su strada. Quantità o entità : Importo a base di gara per 1 mezzo €165.000,00; Importo
totale € 660.000.
Lotto n. 2: CIG N. 665662765F. Breve descrizione: N. 34 (di cui 14 opzionali) autocarri cabinati nuovi, 2 assi, (posteriore gemellato) con attrezzatura costipante ribaltabile 5 mc. e caricamento laterale. Quantità o entità : Importo a base di gara
per 1 mezzo €89.000,00; Importo totale € 3.026.000,00.
Lotto n. 3: CIG N. 6656644467. Breve descrizione: N. 2 autocarri cabinati nuovi, 3 assi, (posteriore sterzante comandato) con attrezzatura compattante a caricamento laterale non inferiore a 21 mc. Quantità o entità: Importo a base di gara per
1 mezzo €190.000,00; Importo totale € 380.000,00 .
Lotto n. 4: CIG N. 6656652AFF. Breve descrizione: N.1 lavacassonetti da 3500 lt. Quantità o entità: Importo a base di
gara per 1 mezzo €150.000,00.
Lotto n. 5: CIG N. 6656674D26. Breve descrizione: N. 02 autocarri nuovi per trasporto rifiuti, euro 6, 4 assi (1+3) completi di attrezzatura scarrabile per movimentazione cassoni fino a 7000 mm. Quantità o entità: Importo a base di gara per 1
mezzo €140.000,00; Importo totale € 280.000,00.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Importo totale appalto
€4.496.000,00 (di cui € 1.386.000,00 opzionali).
II.2.2) Opzioni: Sì.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria del 2%, compresi oneri di sicurezza, dell’importo dell’appalto, per ciascun lotto cui si
concorre, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Cauzione definitiva, calcolata ai sensi del comma 1 dell’articolo 113 D.Lgs. 163/2006. Copertura assicurativa RCT/O per l’attività di cui all’oggetto di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.
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: Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. per
attività oggetto dell’appalto; inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006; osservanza obblighi Legge 68/1999; regolarità
posizione fiscale e contributiva;possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione al servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.81/08.
III.2.3) Dimostrare, relativamente al lotto o ai lotti cui il concorrente intende partecipare, di aver svolto nel triennio
2013 – 2014 - 2015 per i lotti 1, 4 e 5, con buon esito, la fornitura di almeno n. 1 mezzo e per i lotti 2 e 3, la fornitura di
almeno n. 3 mezzi aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto; fornire una garanzia di almeno 24 mesi
sull’intera fornitura; rispettare: la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 17/2010; la D.Lgs. n. 81/08
e s.m.i., con riferimento particolare ai contenuti degli art. 70 e 71, nonché alle specifiche, ove applicabili, dell’allegato V.;
norma tecnica specifica UNI EN 1501-2 del 2010, per le parti applicabili.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato, per
i lotti 1, 2, 3, 4; Maggiore ribasso per il lotto 5.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 37/2016.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01.06.2016 - ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06.06.2016 - Luogo: l’apertura delle offerte avverrà con modalità telematica in
seduta pubblica presso la sede di ETRA Spa sita in Cittadella, via del Telarolo n. 9.. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Sì. Legali rappresentanti, procuratori muniti di procura speciale, dipendenti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà svolta in modalità interamente telematica all’interno del sistema di
acquisti telematici accessibile all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com, dove è reperibile anche tutta la documentazione
di gara. Responsabile del procedimento è Ing. Stefano Scotton.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) 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.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 08.04.2016.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
TX16BFM3681 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini, 82 - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara – Settori ordinari - Servizi
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di
contatto: Nicoletta Zappaterra; telefono 0498098720; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: https://www.etraspa.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ETRA SpA, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD), Roberto Parolin,
tel. 348/2217082.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica.
I.3) Settore di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: accordo quadro con unico operatore economico per lo svolgimento del
servizio di supporto all’attività di aggiornamento e riordino della banca dati “Tariffa rifiuti” per conto di ETRA Spa.
II.1.2) Appalto di servizi. Categoria n. 7. Luogo principale di esecuzione: intero territorio gestito da Etra Spa. Codice
NUTS ITD3.
II.1.3) Il bando riguarda: un accordo quadro con un unico operatore economico.
II.1.4) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. Valore stimato Iva esclusa: € 1.330.000,00.-.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di supporto all’attività di aggiornamento e riordino della banca dati
“Tariffa rifiuti” per conto di ETRA Spa. CPV: oggetto principale: 72320000, oggetti complementari: 75110000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.2) Opzioni: Sì.
II.3) Durata dell’accordo quadro: 48 mesi, compresa la facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi agli stessi
patti e condizioni, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. B) D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% del valore a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza. Cauzione definitiva del 10% del valore del contratto, copertura assicurativa RCT/O.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri del bilancio di Etra SpA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e disposizioni di cui agli artt. 7 e 8
del disciplinare allegato al bando di gara.
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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: inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs
163/2006. Osservanza obblighi Legge 68/1999. Regolarità posizione fiscale e contributiva.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due referenze bancarie rilasciate da altrettanti istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti la solidità e l’affidabilità del concorrente sotto il profilo finanziario.
III.2.3) Capacità tecnica: esecuzione di almeno un servizio analogo d’importo non inferiore ad € 500.000,00 nel triennio 2013-2014-2015 e riguardante la creazione, l’aggiornamento o il riordino di banche dati informatiche; iscrizione alla
C.C.I.A.A. o Ente equivalente per l’attività di oggetto dell’appalto; possesso di una sede operativa nel Comune di Bassano
del Grappa (VI) o in uno dei Comuni limitrofi (confinanti), come precisato all’art. 3 del bando integrale di gara, in alternativa
impegno ad attivarla, con i requisiti richiesti, in caso di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 36/2016. CIG
N. 6655373B88.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.05.2016 - 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: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica, la cui data sarà comunicata con apposita nota a tutti i partecipanti, c/o la sede amministrativa di ETRA SpA, Via del Telarolo 9, Cittadella (PD). Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Sì. Legali rappresentanti, procuratori muniti di procura speciale, dipendenti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà svolta in modalità interamente telematica all’interno del sistema di
acquisti telematici accessibile all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com, dove è reperibile anche tutta la documentazione
di gara. Responsabile unico del procedimento Dott. Paolo Zancanaro.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) 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.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 08.04.2016.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
TX16BFM3683 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE PUGLIA

Sede legale: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: U.O.S. Patrimonio ed Economato, Tel. 080/5460561; Fax -550;
E-mail: patrimonio@arpa.puglia.it; Pec: patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Bando di gara - CIG 6559440D1D
Stazione appaltante: ARPA Puglia (www.arpa.puglia.it). Oggetto: Fornitura olfattometro dinamico UNI EN 13725:2015
– cpv 38433200-1. Tipo di procedura: aperta sotto soglia a mezzo piattaforma EmPULIA (www.empulia.it). Luogo esecuzione: Bari. Importo: € 79.000,00, iva esclusa. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/06. Termine
ultimo per ricezione offerte: ore 10.00 del 16/05/2016. Responsabile procedimento: Rossella Titano.
Il dirigente responsabile U.O.S. patrimonio ed economato
dott.ssa Rossella Titano
TX16BFM3702 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE - ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG Lotto 1: 6654909CA0 - CIG Lotto 2: 6654918410
SEZ.I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA Lombardia, Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica tel.02.69666207, fax 02.69666249; Punti di
contatto: p.imerito@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it; Documentazione di gara e presentazione per via elettronica
delle offerte: http://www.arca.regione.lombardia.it. Bandi di gara della piattaforma Sintel; tutta la documentazione è liberamente scaricabile dal sito ARCA.
SEZ.II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria tramite piattaforma Sintel per l’affidamento del servizio di implementazione e manutenzione della rete di monitoraggio quantitativo delle acque superficiali
di ARPA Lombardia così suddiviso: Lotto 1 - Progettazione, installazione, taratura e manutenzione di 6 stazioni fisse per la
determinazione in continuo della portata e/o del livello idrometrico; Lotto 2 - Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di 25 aste idrometriche con quotatura dello zero idrometrico e costruzione della relativa scala di deflusso. Luogo
di esecuzione: Lombardia; CPV: 90711500. Importo complessivo a base di gara lotto 1: Euro 178.000,00 oltre IVA 22%;
Importo complessivo a base di gara lotto 2: Euro 190.000,00 oltre IVA 22%. Durata dell’appalto: fino al 30.11.2018. Eventuali
opzioni: Valore globale del contratto, solo per le finalità di cui all’art.29 co. 1 del D.Lgs 163/06 Euro 550.000,00. Importo
comprensivo di ogni forma di opzione, proroga o rinnovo (per un periodo stimato di 36 mesi) ivi compresa proroga tecnica
o quinto d’obbligo che Arpa si riserva di attivare qualora ne ricorrano le condizioni.
SEZ.III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura: nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall’art. 41 c.1 lett a) e
lett. c), D.Lgs. 163/2006; - dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1.9.1993,
n.385. III.2.3) Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto
dall’art. 42 c.1 lett a), D.Lgs. 163/2006. L’operatore economico deve dimostrare di aver eseguito, nel triennio antecedente
alla data di pubblicazione del bando, i seguenti servizi analoghi ai servizi richiesti nel presente appalto:
Lotto 1: A.1. Servizi di progettazione ed installazione di stazioni fisse per la misura di portata di acque superficiali in
corsi d’acqua naturali dotate di sensori per la misura del livello e della velocità della corrente per un importo complessivo
di almeno Euro 80.000,00 al netto dell’IVA, con uno o più contratti. B.1. Dotazione strumentale minima: 1 correntometro/
mulinello per le misure a guado o da passerella e 1 un misuratore ADCP montato su supporto galleggiante.
Lotto 2: A.2. Aver correttamente installato aste idrometriche finalizzate alla costruzione della scala di deflusso per
un importo complessivo di almeno Euro 80.000,00 al netto dell’IVA, con uno o più contratti; B.2. Dotazione strumentale
minima: 1 correntometro/mulinello per le misure a guado o da passerella e 1 un misuratore ADCP montato su supporto
galleggiante). Si intende che la Ditta concorrente dovrà indicare nell’Allegato A al punto 14, l’importo, la data, i destinatari
(pubblici o privati) di tali contratti. In caso di RTI la capogruppo deve aver eseguito almeno il 60% dei fatturati specifici sopra
indicati. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
SEZ. IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri e sub criteri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo; Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12:00 del 10/06/2016. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni
dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: 14/06/2016 ore 11:00 presso Arpa Lombardia in
seduta pubblica; Persone ammesse apertura offerte: Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i soggetti che esibiranno un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla
gara. Gli stessi, nel corso di tali sedute, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
SEZ.V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Disciplinare, Capitolato
e documentazione allegata, quale parte integrante del presente Bando. Le richieste di eventuali informazioni complementari
e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedure e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA per mezzo della funzione
“Comunicazioni delle procedura” presente sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia nel link corrispondente
alla procedura aperta, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, ai sensi
dell’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/06 pertanto entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 04/06/2016. ARPA provvederà
a rispondere mediante la piattaforma medesima pubblicando le risposte nella sezione “Documentazione della procedura”. I
chiarimenti così forniti diverranno parte integrante dei contenuti del Disciplinare, Capitolato e suoi allegati e saranno intesi
come recepiti, accolti ed accettati dalle ditte offerenti con la presentazione dell’offerta.
Sez.VI: Data di spedizione del Bando alla GUUE: 08/04/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Paola Imerito
TX16BFM3705 (A pagamento).
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C.S.T.P. - SALERNO
Azienda della Mobilità S.p.A. in A.S.
Bando di gara settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. in Amministrazione Straordinaria,
P.zza Matteo Luciani 33, 84121 - Salerno, Tel. 089487111 Fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti e Approvvigionamenti; Posta elettronica: cstp@pec.it; www.cstp.it; Ulteriori informazioni, documentazione e offerte: I punti di contatto sopra
indicati; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) No;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara per l’affidamento della manutenzione full service e servizi
complementari di parte del parco autobus aziendale; II.1.2) Servizi: Categoria di servizi n. 1; Provincia di Salerno; Codice
NUTS: ITF35. II.1.3) Appalto pubblico; II.1.5) Procedura aperta distinta in tre lotti per l’affidamento del servizio di manutenzione full service e servizi complementari di parte del parco autobus aziendale; II.1.6) CPV 50113000; II.1.7) Si; II.1.8)
Si - uno o più lotti; II.1.9) No; II.2.1) L’importo complessivo presunto dell’appalto, che tiene conto anche dell’opzione di
rinnovo, e quindi è calcolato su una durata triennale, del borsellino relativo ai servizi complementari e degli oneri per la
sicurezza da interferenza, è pari ad Euro 8.258.343,00, + IVA. Valore stimato, + IVA: Euro 8.258.343,00; II.2.2) Si: La CSTP
si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una annualità, agli stessi prezzi, patti e condizioni - in mesi: 24; II.2.3) Si;
II.3) Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.1.2) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.1.3)
Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.2.1) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.2.2) Si rinvia
al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.2.3) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: si. La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso dei
requisiti tecnico-professionali previsti dalla Legge 122/92 (autoriparazione).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.2.2) No; IV.3.1) CIG lotto 1: 6643064DD2
- CIG lotto 2: 664307788E - CIG lotto 3: 6643086FF9; IV.3.2) No; IV.3.3) documenti a pagamento: No; IV.3.4) data:
24.05.2016 ore 13:00; IV.3.5) IT; IV.3.6) 180 giorni; IV.3.7) data: 25.05.2016 ore 10:00; luogo: sede CSTP S.p.A. in A.S. P.zza M. Luciani, 33 - 84121 Salerno; SI; Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) No; VI.3) Tutti gli atti di gara sono visionabili e scaricabili direttamente
e gratuitamente sul sito internet aziendale, all’indirizzo: www.cstp.it. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessia
Maglione; VI.4.1) TAR Campania - Salerno; VI.4.2) Avverso il bando è proponibile ricorso innanzi al TAR Campania, nel
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) 11/04/2016.
ALLEGATO B1 - Informazioni sui lotti: Lotto n. 1; Denominazione: Gara per l’affidamento della manutenzione full
service e servizi complementari di parte del parco autobus della CSTP SPA in A.S. - Lotto 1; 1) Breve descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione “Full Service” e servizi complementari per n. 80 autobus aziendali; 2) CPV 50113000;
3) Relativamente al Lotto 1, l’importo complessivo presunto relativo ai 3 anni di durata del contratto, compresa l’opzione
di rinnovo annuale, i servizi complementari e gli oneri per la sicurezza da interferenza, è pari ad E 3.050.781 + IVA. Valore
stimato + IVA: E 3.050.781,00; 5) CIG 6643064DD2. Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati.
ALLEGATO B2 - Informazioni sui lotti:
Lotto n. 2; Denominazione: Gara per l’affidamento della manutenzione full service e servizi complementari di parte del
parco autobus aziendale - Lotto 2; 1) Breve descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione “Full Service” e servizi
complementari per n. 62 autobus aziendali; 2) CPV 50113000; 3) Relativamente al Lotto 2, l’importo complessivo presunto
relativo ai 3 anni di durata del contratto, compresa l’opzione di rinnovo annuale, i servizi complementari e gli oneri per la
sicurezza da interferenza, è pari ad E 2.960.781,00. Valore stimato + IVA: E 2.960.781,00; 5) CIG 664307788E. Si rinvia al
Disciplinare di gara e relativi allegati.
ALLEGATO B3 - Informazioni sui lotti: Lotto n. 3; Denominazione: Gara per l’affidamento della manutenzione full
service e servizi complementari di parte del parco autobus aziendale - Lotto 3; 1) Breve descrizione: Affidamento del servizio
di manutenzione “Full Service” e servizi complementari per n. 61 autobus aziendali; 2) CPV 50113000; 3) Relativamente al
Lotto 3, l’importo complessivo presunto relativo ai 3 anni di durata del contratto, compresa l’opzione di rinnovo annuale, i
servizi complementari e gli oneri per la sicurezza da interferenza, è pari ad E 2.246.781,00 + IVA. Valore stimato + IVA: E
2.246.781,00; 5) CIG 6643086FF9. Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
TX16BFM3710 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - ROMA
Bando di gara - CIG 65950030A5
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.C.I., Via Marsala 8 - 00185, www.aci.it, serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.
aci.it, Tel. 0649982380 Fax 0649982281.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del Centro Servizi Documentale e di noleggio full service di apparecchiature digitali di fotoriproduzione per gli uffici centrali dell’Automobile Club d’Italia. Importo complessivo stimato E
1.540.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
23.05.16 ore 12.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.aci.it-amministrazione trasparente-bandi di gara e contratti-servizi. Spedizione
avviso: 12.04.16.
Il Dirigente
G. Scimoni
TX16BFM3711 (A pagamento).

A.G.E.C. - VERONA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.G.E.C. - Via E. Noris,
1 – 37121 Verona - Telefono: 045/8051311 – PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento della fornitura di materiale per la
pulizia e sanificazione, e materiale vario relativo al servizio di refezione scolastica di AGEC- CIG: 6645798DFD
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura II.1.2 Luogo di prestazione dei servizi: Verona. Italia. II.1.8) Divisione in lotti: No
II.2.1) Quantitativo: L’importo complessivo dell’appalto per la durata di anni 2 è di € 195.765,56 oltre IVA così suddiviso: soggetto a ribasso d’asta: € 194.169,56 oltre IVA - non soggetti a ribasso d’asta: € 1.600,00 oltre IVA per oneri della
sicurezza. Il valore economico delle eventuali opzioni è riportato al punto 2 del Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 06/06/2016.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 04/04/2016.
Verona, 04 aprile 2016
Il dirigente area ristorazione ed eventi
dott.ssa Barbara Vitagliano
TX16BFM3736 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz, 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento assicurativo inerente la copertura della responsabilità civile
verso terzi e prestatori d’opera derivante dalle attività aziendali
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi,
Acquisti e Patrimonio tel. 0706032510; fax 070/340733, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: affidamento servizio assicurativo inerente la copertura della responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera derivante dalle attività aziendali; II.1.4) entità dell’appalto € 3.900.000,00 IVA esclusa; II.1.5) CPV
6651000-0.
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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.57/2016 – CIG 66432252B2; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/05/2016
- Ora: 13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 24/05/2016 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale
A. Diaz n. 116.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determizione Amministratore Unico n.61 in data
25/03/2016. Responsabile Unico del Procedimento di gara dott. Antonio Maieli. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 11/04/2016.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX16BFM3740 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz , 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di contatori d’acqua fredda per uso idropotabile
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi,
Acquisti e Patrimonio tel. 0706032510; fax 070/340733, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: fornitura – mediante accordo quadro – di contatori d’acqua fredda per uso idropotabile;
II.1.4) entità dell’appalto € 8.814.150,00 IVA esclusa; II.1.5) CPV 38421100-3.
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.58/2016 – CIG 664461803D; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 24/05/2016
- Ora: 13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 25/05/2016 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale
A. Diaz n. 116.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determizione Amministratore Unico n.68 in data
29/03/2016. Responsabile Unico del Procedimento Antonio Giuseppe Russu. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 11/04/2016.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX16BFM3743 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - Lavori - CUP C31E15000430002 - CIG 6652656965
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Est Ticino Villoresi - Consorzio di Bonifica
Indirizzi: Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano.
Profilo del committente: www.etvilloresi.it
Punti di contatto: Settore Progetti e Lavori – ( tel. 02/48561316 ). L’impresa concorrente dovrà acquisire tutta la documentazione di gara e progettuale attraverso il sito internet www.etvilloresi.it alla sezione ATTI, NORME, GARE / Gare e
concorsi.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Interventi prioritari di consolidamento e
ripristino delle sponde del Naviglio di Pavia nei comuni di Binasco e Casarile”.
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Tipo di appalto: Lavori.
Luogo di prestazione del servizio: Comuni di: Binasco e Casarile
Vocabolario principale per gli appalti: CPV 45247110-4 - Canali.
Divisione in lotti: Si.
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo posto a base di gara € 512.932,35 compresi oneri della sicurezza pari a
€ 18.157,16 non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: 75 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna, da intendersi naturali e consecutivi, durante
il periodo di asciutta totale del Naviglio di Pavia (asciutta totale autunnale 2016), sulla scorta delle effettive date e calendario
determinato con atti ufficiali del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in cui potranno essere realizzate le opere interne
all’alveo.
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Mario Fossati - Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari a
€ 10.258,65 corrispondente al 2 % (due per cento) dell’importo dei lavori a base di gara, prestata con le modalità di cui al
punto 5. del disciplinare di gara. E’ dovuta, da parte dell’Aggiudicatario del servizio, la cauzione definitiva, prestata secondo
le modalità indicate al punto 5. del disciplinare di gara nonché polizza CAR. Sono dovuti i pagamenti del contributo a favore
dell’AVCP secondo le modalità indicate al punto 6. del disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione:
a) Qualificazione SOA categoria prevalente OG 8classifica II;
b) autocertificazione situazione giuridica, requisiti ex art. 38 Dlgs. 163/2006;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di Procedura: Procedura aperta.
Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del giorno 24 maggio 2016.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Modalità di apertura Offerte: Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145Milano alle ore 14:00
del giorno 24 maggio 2016.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni inerenti l’appalto, le modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempienti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti pubblicati sul profilo del committente.
Il R.U.P.
dott. ing. Mario Fossati
TX16BFM3757 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti – Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing – Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Gara a procedura aperta, interamente gestita con
sistemi telematici, per la Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento dell’OMC di Verona per la manutenzione a treno completo del Frecciabianca – CIG 665065996B
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione ed esecuzione
- Codice NUTS: ITD31
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento dell’OMC di Verona per la manutenzione a treno
completo del Frecciabianca.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234180-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: € 7.727.641,29
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 710 giorni n.c.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: CIG 665065996B
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 29/06/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Il bando
integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/04/2016
Trenitalia S.p.A. – Direzione acquisti - Il direttore
Luciana Perfetti
TX16BFM3758 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per la conclusione di un accordo quadro di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: SETTORE APPALTI – Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzi internet: www.aler.mi.it
e www.arca.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’accordo quadro
dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 55÷63/2016 –CUP: I44B16000000002 (Rep. n. 55/2016 – lotto 1 – CIG.
66315532A8; Rep. n. 56/2016 – lotto 2 – CIG. 6631568F05; Rep. n. 57/2016 – lotto 3 – CIG. 6631586DE0; Rep. n. 58/2016
– lotto 4 – CIG. 66315976F6; Rep. n. 59/2016 – lotto 5 – CIG. 6631603BE8; Rep. n. 60/2016 – lotto 6 –CIG. 663161342B;
Rep. n. 61/2016 – lotto 7 – CIG. 6631631306; Rep. n. 62/2016 – lotto 8 – CIG. 6631646F63; Rep. n. 63/2016 – lotto 9 – CIG.
6631660AF2). II.1.2) Tipo di procedura e luogo di esecuzione: accordo quadro per l’esecuzione di interventi di manutenzione
finalizzati al recupero di alloggi sfitti di proprietà Aler Milano, quartieri vari e vie varie. II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto. II.1.4) Durata
dell’accordo quadro: 730 giorni (prorogabili), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori relativi al
primo ordine di servizio. Tale durata è commisurata all’importo della spesa massima possibile, pertanto il contratto quadro
si riterrà risolto in caso di esaurimento anticipato delle somme a disposizione. II.1.6) CPV: 45450000-6. II.1.8) Divisione
in lotti:SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti:NO. II.2.1) Quantitativo o entità
dell’accordo quadro: € 8.147.727,28 (al netto dell’IVA) di cui € 8.060.400,00 per lavori ed € 87.327,28 per gli oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso), così suddiviso:
Repp. nn. 55÷62/2016 – lotti nn. 1÷8, per ciascun lotto:
Importo complessivo pari ad € 920.454,50 di cui € 910.600,00 per lavori ed € 9.854,50 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).
Rep. n. 63/2016 – lotto n. 9 :
Importo complessivo pari ad € 784.091,28 di cui € 775.600,00 per lavori ed € 8.491,28 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).
II.2.2) Opzioni: SI. Per ciascun lotto, raggiunta la scadenza naturale dei singoli contratti quadro, se dovessero risultare
delle somme residue, la durata dei contratti stessi si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa
massima e comunque non oltre 48 mesi dalla data di consegna dei lavori relativi al primo ordine di servizio. La proroga dovrà
avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara; l’operatore economico è obbligato ad
accettare la proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo complessivo del lotto cui si intende
partecipare o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata all’importo del lotto più elevato. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Regione Lombardia - D.G.R. n. X/3577 del 14/05/2015 - tipologia d’intervento a) e b). III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Per ciascun lotto, gli operatori economici
dovranno essere in possesso di attestazione SOA che riporti:
- la categoria prevalente OG1 - classifica II;
- la categoria scorporabile OS3 – classifica I;
- la categoria scorporabile OS30 – Classifica I.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. autorizzata con PROVV/DIGE/16/140
del 16/03/2016. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., secondo i criteri di seguito indicati: a) offerta tecnica: max 60
punti; b) offerta economica: max 40 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO, la documentazione relativa alla procedura è disponibile sul sito internet www.
aler.mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 25/05/2016 - ore: 10:00:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/05/2016 - ore:09:30 - luogo: ALER – Viale Romagna 26 – MILANO Le sedute di gara sono pubbliche.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si rimanda a quanto integralmente pubblicato agli indirizzi internet di cui al precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Stefano Di Clemente
– Tel. 02/7392.2280. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 – 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai
sensi del combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi
avverso il presente avviso devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione dell’avviso il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla procedura. VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 07/04/2016.
Il direttore affari generali
avv. Domenico Ippolito
TX16BFM3762 (A pagamento).

INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Sede amministrativa: Località piscinale s.n.c. - 01028 Orte (VT), Italia
Registro delle imprese: imprese di Viterbo
R.E.A.: 68075
Codice Fiscale: 00730670569
Partita IVA: 00730670569
Bando di gara relativo alle opere di completamento dell’Interporto di Orte – 4° stralcio – Completamento magazzino
Ribalta (uffici, opere edili, impiantistiche e di prevenzione incendi) - CIG 6660174573 CUP J91D09000000007
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 – 4° Stralcio – Completamento Magazzino Ribalta (Uffici, Opere Edili, impiantistiche e di
prevenzione incendi).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 – opere di completamento dell’Interporto di Orte – 4° Stralcio – Completamento Magazzino Ribalta (Uffici, Opere Edili, impiantistiche e di prevenzione incendi).II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale CPV 45317300-5 Oggetti complementari CPV 45262410-8 45213000-3 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 816.239,55 esclusa IVAII.3)DURATA
DELL’APPALTO-TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
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. Finanziamento da parte di Enti terzi. 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
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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: 03/06//2016 Ora: 12:00 - Documenti a pagamento: Si € 50,00 IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Data: 10/06/2016 Ora: 15:00. 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: 15/06/2016 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 08/04/2016
protA16/49. 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)
Il responsabile unico del procedimento
avv. Giuseppe Puri
TX16BFM3774 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: I.A.C.P. di Napoli Via Domenico Morelli, n. 75,
CAP 80121 Napoli (NA) - Punti di contatto: Direzione Generale, Tel. 081/7973119 – Fax 081/7973238 – indirizzo PEC iacp.
napoli@legalmail.it.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Affidamento del servizio triennale di produzione, stampa, recapito, notifiche, atti e
documenti, in forma massiva - CIG 66135645A9. II.2.1) Importo complessivo: Euro 300.000,00 a base di appalto oltre I.V.A.,
riferito alla durata triennale. II.3) Durata: mesi 36.
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: 20.05.16 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 24.05.16 ore 09.30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.iacp.napoli.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 11.04.2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Festa
TX16BFM3776 (A pagamento).
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AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA - A.C.D.A. S.P.A.
Estratto bando di gara - Appalto di servizi - CIG 665571234B
1. Stazione appaltante: A.C.D.A. S.p.A. Azienda Cuneese dell’Acqua – Corso Nizza 88 Cuneo - Tel. 0171-326711
Fax 0171-326710
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs 163/2006 con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006.
3. Descrizione: Servizi di pulizia e disostruzione idrodinamica reti fognarie e relativi manufatti e vuotatura e trasporto di
fanghi e residui da vasche e manufatti degli impianti di depurazione acque reflue e delle stazioni di sollevamento e grigliatura
gestiti da ACDA SPA.
4. Importo a base d’asta: € 560.000,00 dei quali € 23.000,00 per oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso.
5. Documentazione – informazioni: Presso gli uffici A.C.D.A S.p.A in orario di ufficio. Bando integrale e documentazione disponibile su sito www.acda.it. Obbligatoria visita sopralluogo con ritiro dell’attestato da allegare all’offerta.
6. Termine di ricezione offerte: I plichi contenenti l’offerta dovranno pervenire presso la sede ACDA Spa entro e non
oltre le ore 12.00 del 30.05.16;
7. Apertura delle offerte: Seduta pubblica presso la sede di ACDA Spa alle ore 9.00 del 31.05.16;
8. Finanziamento: Fondi propri di bilancio.
9. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza.
Cuneo, 11.04.16
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti
TX16BFM3781 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara
Denominazione: Asti Servizi Pubblici S.p.A. C.so Don Minzoni 86 Cap. 14100, Asti (AT) Italia; Contatti: Ufficio Progettazione: Ing. Andrea Lerda (tel. 0141.434683) Geom. Mirko Navone (tel. 0141.434621) – Fax 0141.434666. Telefono:
+39-0141-434611; E-mail: info@asp.asti.it; Posta Elettronica Certificata: asp.asti@pec.it; Fax: +39-0141-434666 Indirizzo
internet della Stazione Appaltante: http://www.asp.asti.it
Oggetto: Affidamento fornitura di tubazioni in gres ceramico e relativi pezzi speciali. C.I.G. N. 6642279607 – CUP:
I37H14000410006.
L’importo complessivo presunto per l’affidamento della fornitura, comprensivo degli oneri per la sicurezza e di ogni
variabile ed opzione contrattuale, al netto dell’I.V.A. di legge, è pari a Euro 193.246,30.
Termine di esecuzione: come previsto al Capo 3 del Capitolato d’Appalto di Fornitura.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Come da requisiti indicati al punto 11.1 del Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria. Come da requisiti
indicati al punto 11.2 del Disciplinare di gara. Capacità tecnica. Come da requisiti indicati al punto 11.3 del Disciplinare di
gara.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19.05.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 23.05.2016 ore 9.00.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Piemonte, C.so
Stati Uniti n. 45 - 10122, Torino (TO) - Tel. 011.5576411 – Fax 011.539265; to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.asp.asti.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tamburini
TX16BFM3782 (A pagamento).
— 253 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA A.C.D.A. S.P.A.
Estratto bando di gara mediante procedura aperta - CIG 66576946E3
1. Stazione appaltante: A.C.D.A. S.p.A. Azienda Cuneese dell’Acqua – Corso Nizza 88 – 12100 Cuneo - Tel. 0171326711 Fax 0171-326710.
2. Procedura di gara: Procedura aperta (D.Lgs 163/2006).
3. Descrizione: Lavori di sostituzione e potenziamento tubazione da sorgente Costabella a vasca Serre in Comune di
Crissolo.
4. Importo complessivo dell’appalto: € 599.838,29 dei quali € 9.225,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
5. Categoria prevalente: OG.6 - Classifica III.
6. Termini di esecuzione: giorni 120 naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.
7. Documentazione – informazioni: Presso gli uffici A.C.D.A S.p.A in orario di ufficio. Bando integrale e disciplinare
di gara disponibili sul sito www.acda.it. Obbligatoria presa visione elaborati di progetto con ritiro dell’attestato da allegare
all’offerta.
8. Termine di ricezione offerte: I plichi contenenti l’offerta dovranno pervenire presso la sede A.C.D.A. Spa entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 06/06/2016.
9. Cauzioni richieste: Provvisoria art. 75 e definitiva art. 113 D.Lgs 163/06.
10. Finanziamento: Fondi propri di ACDA Spa.
11. Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla procedure i concorrenti in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
12. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso per contratti da stipulare a misura mediante ribasso sull’elenco prezzi
ai sensi art. 82, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 163/2006 con applicazione del criterio dell’esclusione automatica delle offerte
anomale.
13. Apertura delle offerte: 1° seduta pubblica 07/06/2016 ore 9.30 presso gli uffici di ACDA Spa.
Cuneo, 11/04/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Pirola
TX16BFM3784 (A pagamento).

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6660419F9E
SEZIONE I I.1) Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5 – 33170 Pordenone; tel. 0434 573144; fax 0434 573232; e-mail: info@interportocentroingrosso.com - interporto.pn@pec.atespec.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di completamento del Centro Intermodale, così ripartiti: II Stralcio – Impianti ferroviari; IV Stralcio – Pavimentazione piazzale e
opere di finitura. Gli interventi consistono nella progettazione esecutiva e successiva realizzazione dell’armamento ferroviario e della pavimentazione del piazzale, compresa la rete di raccolta superficiale e scarico delle acque meteoriche. II.2.1)
Importo complessivo: € 5.690.608,92, di cui € 121.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e € 62.729,00
per spese di progettazione soggetti a ribasso. Categoria prevalente OS29 - classifica V. II.3) Termini: a) progetto esecutivo
60 gg; realizzazione dei lavori: 210 gg oltre 60 gg per interruzione programmata.
SEZIONE IV IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28.06.2016 ore 17.00; IV.3.8) Apertura offerte: 12.07.2016 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.interportocentroingrosso.com
VI.5) Invio alla GUUE: 12.04.2016.
Il presidente
Giuseppe Bortolussi
TX16BFM3785 (A pagamento).
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A&T 2000 S.P.A. - CODROIPO
Estratto di bando di gara - CIG 6660496F29
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A&T 2000 Spa Piazzetta G. Marconi, 3 - 33033 Codroipo (UD)
tel. 0432.691062 fax 0432.691361 info@aet2000.it, www.aet2000.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati costituiti da metalli e contestuale cessione del materiale. Valore dell’appalto incluse le opzioni: € 192.555,51 esclusa Iva. Importo complessivo del
servizio: € 102000,00, esclusa Iva; Durata dell’appalto: inizio 01/07/2016 – conclusione 31/12/2017.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art.55 D.lgs 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
art. 82 del D. Lgs 163/2006. Termine di presentazione dell’offerta: h 12 del 03/05/2016.
Documentazione: Il Bando e disciplinare di gara e il progetto del servizio sono visionabili su www.aet2000.it alla
sezione “appalti e forniture”, la documentazione di gara può essere richiesta c/o gli uffici della stazione appaltante.
L’amministrazione unico
geom. Tullio Picco
TX16BFM3787 (A pagamento).

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.
Bando di gara
La Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5 – 33170 Pordenone;
tel. 0434 573144; fax 0434 573232; e-mail: info@interportocentroingrosso.com - posta certificata: interporto.pn@pec.atespec.it
indice una gara per l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di ampliamento e
adeguamento del Centro Servizi - 1^ stralcio. L’intervento consiste nella progettazione esecutiva e successiva realizzazione
di un edificio di cinque piani fuori terra ad uso uffici ed un piano seminterrato ad uso autorimessa, compresi alcuni lavori
di adeguamento del fabbricato esistente. CIG 6660710FC2. Qualificazione per esecuzione lavori: categoria prevalente OG1
- classifica IV. Qualificazione per progettazione: si rinvia al bando integrale. Importo complessivo posto a base di gara:
€ 2.986.494,00, di cui € 2.850.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso ed € 86.494,00 per spese di progettazione soggetti a ribasso. Termini: per la redazione del progetto esecutivo 60
giorni e per la realizzazione lavori 330 giorni.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 13.06.2016 ore 17.00; Apertura offerte: 21.06.2016 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.interportocentroingrosso.com
Il presidente
Giuseppe Bortolussi
TX16BFM3788 (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 di Igiene Ambientale - CIG 666005426D NUTS: ITF33. CPV 90920000. Importo € 1.050.666,00
oltre IVA. Durata: fino ad esaurimento importo. Documenti prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.
cittametropolitana.na.it. SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste
sopralluogo obbligatorio: 13/05/2016 h 12. Richieste di chiarimenti: 16/05/2016 h 12. Scadenza: 24/05/2016 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX16BFM3791 (A pagamento).
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INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.
Bando di gara
La Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. con sede in Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5 – 33170 Pordenone; tel. 0434 573144; fax 0434 573232; e-mail: info@interportocentroingrosso.com - posta certificata: interporto.pn@pec.
atespec.it
indice una gara per l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di costruzione
palazzina uffici e delle opere funzionali e complementari ai magazzini del Centro Logistico. L’intervento consiste nella progettazione esecutiva e successiva realizzazione di un edificio di tre piani fuori terra ad uso uffici, compresi alcuni lavori di
completamento dei magazzini del Centro Logistico. CIG 6660680703. Qualificazione per esecuzione lavori: categoria prevalente OG1 - classifica III. Qualificazione per progettazione: si rinvia al bando integrale. Importo complessivo posto a base di
gara: € 800.259,00, di cui € 733.500,00 per lavori soggetti a ribasso, € 35.391,80 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso ed € 31.367,20 per spese di progettazione soggetti a ribasso. Termini: per la redazione del progetto esecutivo 60
giorni e per la realizzazione lavori 240 giorni.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 06.06.2016 ore 17.00; Apertura offerte: 14.06.2016 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.interportocentroingrosso.com.
Il presidente
Giuseppe Bortolussi
TX16BFM3792 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 17/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di revisione legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 inclusa la sottoscrizione
delle dichiarazioni fiscali e dei Modelli di Rimborso IVA (esercizi 2016-2017–2018), la revisione contabile della relazione
semestrale civilistica e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018) e del bilancio di esercizio e consolidato di
AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione
legale dei conti di AMA S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 inclusa la sottoscrizione delle dichiarazioni
fiscali e dei Modelli di Rimborso IVA (esercizi 2016-2017–2018), la revisione contabile della relazione semestrale civilistica
e consolidata di AMA S.p.A. (esercizi 2016-2017-2018) e del bilancio di esercizio e consolidato di AMA S.p.A. esercizi
2016-2017-2018).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79212500-8.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: € 540.000,00 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari a zero.
II.2.2. OPZIONI: SÌ
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Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire
le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini
contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
AMA si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, da esercitarsi nei
termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara per una spesa complessiva ulteriore pari al 50%
dell’importo contrattuale, per un periodo di 18 (diciotto) mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: il contratto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi,
decorrenti dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari ad € 10.800,00, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché le polizze assicurative, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. È vietata la
partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi ai
quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione al Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 39/2010.
III.2.3) Capacità tecnica-professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti di
cui al punto 7.1.1.a) del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara, con la seguente ponderazione: Punteggio Tecnico: 60 punti,
Punteggio Economico: 40 punti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/05/2016 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4) eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 25/05/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 94, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte
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pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate. Il codice identificativo della
gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente: 6579821010. Le modalità di versamento sono
visionabili sul sito: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le
comunicazioni, comprensivo del dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i
rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento. AMA S.p.A. si riserva di: a)
effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato non prevede
la clausola compromissoria. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89
del D.Lgs. n. 163/2006. AMA S.p.A. si riserva, qualora ne ricorrano i presupposti, la facoltà di sottoporre al procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta le prime cinque offerte risultate anomale, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs n. 163/20006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del menzionato articolo, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria dell’uno per
mille del valore della gara.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, alla Direzione
Risorse Umane -Servizio Acquisti, Gare e Appalti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al
punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 09/05/2016. I chiarimenti saranno inoltre pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1). I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di gara. La presente Procedura è
stata autorizzata con determinazione del Direttore Risorse Umane n. 35 del 21/03/2016. Il Responsabile del procedimento è
il Dott. Andrea Zuccaroli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo,
ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n. 87 – 00142 - Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/04/2016.
Il direttore risorse umane
Saverio Lopes
TX16BFM3810 (A pagamento).

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS
Bando di gara - CIG 66568416F8
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice - Fondazione Festival dei Due Mondi - Onlus - Spoleto (PG), Piazza del
Comune n. 1, CAP 06049 - C.F. 93002030547, P. IVA 01786480549 - Contatti: Sig. Marco Orazi (telefono 0743.221689;
fax 0743.234027; e-mail: amministrazione@festivaldispoleto.com; http://www.festivaldispoleto.com).
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SEZIONE II. Oggetto - Lavori edili relativi al progetto di adeguamento alla normativa antincendio del capannone di
scenotecnica. Importo dei lavori a base d’asta: € 96.277,00, oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri e dei costi per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 15.530,00.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Si veda il disciplinare di gara pubblicato sul sito http://www.festivaldispoleto.com.
SEZIONE IV. Procedura - Cottimo fiduciario ex art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. Termine ricezione offerta 30 maggio 2016 ore 12.00. Apertura plichi in seduta pubblica 31 maggio 2016
ore 15.00.
SEZIONE V. Altre informazioni – Il presente avviso ha carattere di urgenza in ragione della sopravvenuta necessità
di coordinamento con concomitanti lavorazioni da realizzarsi sul medesimo immobile. Per tutto quanto non previsto con il
presente avviso si rimanda al bando integrale disponibile sul sito internet http://www.festivaldispoleto.com.
Il presidente della Fondazione Festival dei Due Mondi – Onlus
prof. Fabrizio Cardarelli
TX16BFM3811 (A pagamento).

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.
p.i 05403151003 – Direzione Tecnica - Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 Firenze (FI) – paese ITALIA – Lucia Maccarini – Telefono 0039 0383 051174 - Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivo@cert.trenitalia.it - Fax 0039 0383 051189
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.
acquistionline.trenitalia.it - Accesso elettronico alle informazioni (URL): www.acquistionline.trenitalia.it Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato- Direzione Tecnica – indirizzo postale: Via Lomellina, 1/5–
città Voghera (PV) – codice postale 27058 – paese: Italia – Punto di contatto :sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici CVO16/L021 cartella di gara n 6175 cig CIG
663265500F per acquisto di pannelli di compensato destinati a usi ferroviari diversi, meglio specificati nel disciplinare di gara
È prevista opzione per la fornitura dei medesimi pannelli destinati a usi ferroviari diversi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
SERVIZI - Luogo di ESECUZIONE: stabilimenti TRENITALIA II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici CVO16/L021 cartella di gara n 6175 cig CIG
663265500F per acquisto di pannelli di compensato destinati a usi ferroviari diversi, meglio specificati nel disciplinare di gara
È prevista opzione per la fornitura dei medesimi pannelli destinati a usi ferroviari diversi
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 34.63.10.00
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
pannelli di compensato resinato destinati a usi ferroviari diversi meglio specificati nel disciplinare di gara
valore stimato, IVA esclusa: 1.222.000,00 (compresi costi per la sicurezza ) Valuta: EURO
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 (ZERO,00)
II.2.2) Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: pannelli di compensato destinati a usi ferroviari diversi meglio specificati nel disciplinare di gara
valore stimato, IVA esclusa: 611.000,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: EURO
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 (ZERO,00)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 ) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
P.M.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: P.M.
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) 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, interamente gestita con sistemi telematici, CVO16/L021 cartella n. 6175 per acquisto di pannelli di compensato destinati ad usi ferroviari diversi meglio specificati nel disciplinare di gara
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(escluso il sistema dinamico di acquisizione)
P.M
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
23/05/2016 Ore: 16:00
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto
SEZIONE V: P.M.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/04/2016
Il responsabile
Gianluca Cocci
TX16BFM3819 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Servizio di mappatura reti idriche - CIG 6655721AB6
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.8952.0268 P.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it;
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement Cap Holding S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36 –
20142 Milano - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di mappatura reti idriche.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi – comuni vari provincia di Milano
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: €. 721.000,00 di cui € 21.000,00 per O.S.
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II.3) Durata dell’appalto: due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: off. Econom. più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. n. 163/2006
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
gruppocap.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24.05.2016 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 25.05.2016 ore 09:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque srl Via Rimini
34/36 Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa ANAC da versare con le modalità indicate nel disciplinare.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il presente bando di gara è stato inviato in data 11/04/2016 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM3823 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. Via Zandonai, 4 - 44124
Ferrara. Tel.: 0532979337, Fax: 0532977619, fer@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei “lavori di miglioramento sismico di 18 immobili - Progetto Sfinge” (Divisione in 9 lotti).
Lotto 1 – CIG 6655735645, importo € 1.044.665,42; Lotto 2 – CIG 665579689B, importo € 122.428,28; Lotto 3 – CIG
66558179EF, importo € 589.571,22; Lotto 4 – CIG 66558304AB, importo € 524.843,46; Lotto 5 – CIG 6655848386, importo
€ 1.183.604,33; Lotto 6 – CIG 6655867334, importo € 381.764,95; Lotto 7 – CIG 665588520F, importo € 149.584,53; Lotto
8 – CIG 66559030EA, importo € 170.850,80; Lotto 9 – CIG 66559274B7, importo € 540.207,11. Durata: 17/07/2016 31/07/2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 24/06/2016
ore 12. Apertura plichi: 27/06/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.fer.it. Procedure di ricorso: TAR Emilia
Romagna.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabrizio Maccari
TX16BFM3824 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Amiacque Srl - - Via Rimini 34/36 - 20142 MILANO
– ITALIA – Tel. 02-89520.268- Fax 02-89520447 - P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – SITO: www.gruppocap.it
SEZIONE II: Oggetto e tipo di appalto
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di sostituzione contatori acqua potabile suddiviso in due due lotti – Lotto 1 CIG
6655397F55 - Lotto 2 CIG 665540993E
II.1.7) Luogo di prestazione: comuni gestiti da Amiacque S.r.l.
II.2) Quantitativo complessivo: € 878.832,00 oltre I.V.A. suddiviso in: Lotto 1 €.439.416,00 + IVA e Lotto 2 €.439.416,00;
II.3) Durata dell’appalto: Art. 2 del C.S.A.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Lotto 1 €. 8.788,32 – Lotto 2 €. 8.788,32;
SEZIONE IV: Procedura - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 23.05.2016 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 24.05.2016 ore: 9.00 – luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano – IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 11.04.2016
Milano, 08.04.2016
Il direttore settore centrale ALAC
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM3828 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Amiacque Srl - - Via Rimini 34/36 - 20142 Milano –
ITALIA – Tel. 02-89520.268- Fax 02-89520447 - P.E.C. appalti.gruppocap@legalmail.it – SITO: www.gruppocap.it
SEZIONE II: Oggetto e tipo di appalto
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura e posa di emettitori di impulsi e radio Logger su contatori già predisposti e in
esercizio presso le utenze - CIG 6650917E52
II.1.7) Luogo di prestazione: comuni gestiti da Amiacque S.r.l.
II.2) Quantitativo complessivo: € 1.262.500,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: vedasi art. 5 del C.S.A.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 25.200,00;
SEZIONE IV: Procedura - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 07.06.2016 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 08.06.2016 ore: 9.00 – luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano – IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 06.04.2016
Milano, 06.04.2016
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
TX16BFM3836 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 66598287EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea SpA – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it – sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti – Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia degli uffici, delle superfici interne degli impianti, del
macchinario, delle tubazioni, delle aree esterne e dei locali annessi al termovalorizzatore di Valmadrera (LC). Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa): Euro 315.000,00.=, comprensivo di euro 6.300,00.= per oneri relativi alla sicurezza, non
soggetti a ribasso - Periodo di affidamento: dal 01.07.2016 al 30.06.2019 – l’appalto prevede una proroga per un ulteriore
triennio. L’importo presunto comprensivo di proroga è di Euro 630.000,00.=, Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara ed ai documenti ad esso allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del 23.05.2016; IV. 3.8) Apertura plichi: 24.05.2016 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.5) Inviato alla GUEE in data 12.04.2016
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX16BFM3837 (A pagamento).

MILANOSPORT S.P.A.
Estratto bando di gara - Procedura aperta
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Milanosport S.p.A. - Indirizzo postale: Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti – Dott.ssa Serena Di Pietro - tel. 02-62345107; fax 02-62345191; Pec: milanosport@legalmail.it
2) Oggetto dell’appalto: Servizi di controllo accessi - flusso e deflusso, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela,
custodia, servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione, controllo attestati d’ingresso e del rispetto delle regole per la
fruizione di luoghi e strutture, servizio primo soccorso, servizi complementari negli impianti sportivi di proprietà del Comune
di Milano ed in gestione a Milanosport S.p.A. – REP. 02/2016 – CIG: 6657818D35.
3) Tipo di appalto: Servizi
4) Luogo di esecuzione: Milano
5) Tipo di procedura: aperta
6) CPV: 79710000-4
7) Importo complessivo presunto: € 190.113,75 oltre I.V.A.
8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 02/06/2016 al 28/08/2016 come meglio specificato nel Disciplinare
di gara.
9) Cauzioni e garanzie richieste: Specificate nel Disciplinare di gara.
10) Soggetti ammessi: Specificati nel Disciplinare di gara.
11) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Specificati nel Disciplinare di gara.
12) Avvalimento: consentito nei termini di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
13) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. espresso mediante percentuale di
ribasso, in cifre ed in lettere, sul costo orario del servizio posto a base di gara pari ad € 13,10 (euro tredici/10), detratti € 10,07
per il costo del personale non soggetto a ribasso, oltre I.V.A..
14) Termine di presentazione delle offerte: 02/05/2016 ore 12,00.
15) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
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16) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
17) Modalità di apertura delle offerte: ore 14,30 del 02/05/2016 presso la sala riunioni posta al 1° piano degli uffici di
Milanosport S.p.A. siti in Milano al Viale Tunisia n. 35.
18) Il Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno Riva
19) Informazioni complementari: Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del Bando integrale di gara,
del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti consultando il sito internet www.milanosport.it. Il Bando è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico
dell’Osservatorio Regione Lombardia. Il Disciplinare di gara contiene tutte le ulteriori informazioni relative ai requisiti e
condizioni di partecipazione nonché le norme regolatrici dell’appalto.
20) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano –
tel. 02-76053201 Pec tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it sito internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. Raphael Lorenzo Caporali
TX16BFM3838 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I – art. 3 – comma 1 – D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto n. 1: CIG 6643624BF3
Lotto n. 2: CIG 66436300EA
Lotto n. 3: CIG 6643635509
Lotto n. 4: CIG 6643642ACE
Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione SpA
Servizio Responsabile: Direzione acquisti e contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 039 02 88463200
telefax: 039 02 88464695
Posta elettronica: daniele.fischetti@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
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1.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
II.1.2 Servizio
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Servizio di manutenzione impianti tecnologici
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano
II.1.8 Nomenclatura
II.1.8.1 CPV
50710000-5
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
SI
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10 Ammissibilità di varianti
NO
II.2 QUANTIATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale dell’appalto € 864.000,00.=, oltre I.V.A di cui:
Lotto 1: € 216.000,00.=, oltre I.V.A. di cui:
€ 180.000,00.= a base d’asta;
€ 36.000,00,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 2: € 216.000,00.=, oltre I.V.A. di cui:
€ 180.000,00.= a base d’asta;
€ 36.000,00,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 3: € 216.000,00.=, oltre I.V.A. di cui:
€ 180.000,00.= a base d’asta;
€ 36.000,00,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 4: € 216.000,00.=, oltre I.V.A. di cui:
€ 180.000,00.= a base d’asta;
€ 36.000,00,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
II.2.2 Opzioni
NO
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Mesi 24
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto del
lotto di concorrenza.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del ricevimento della fattura
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006 e smi
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III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore /del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti il servizio in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 – D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 – D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto dell’appalto, eseguiti nell’ultimo triennio presso enti pubblici o soggetti
privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
- La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere non inferiore all’importo, al netto degli
oneri fiscali, posto a base d’asta del singolo lotto di aggiudica.
- qualora i servizi di cui al punto precedente siano state effettuati presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 – lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del D.
Lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 – comma 1 – lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 –
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) offerta al prezzo più basso
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5/2016
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 23 maggio 2016 – ore 12:00 – gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
30 maggio 2016 - ore 11:00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano
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IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2 Data, ora e luogo
30 maggio 2016 - ore 14:00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
13.4.2016
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX16BFM3839 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI S.R.L.
Avviso di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: Societa’ Vicentina Trasporti Srl
indirizzo: Viale Milano n. 78 – 36100 Vicenza
R.I., C.F. e P.IVA 03419220243
Tel. 0444.223105 - Fax 0444.327422 – www. svt.vi.it
punto di contatto:Monica Pretto
posta elettronica: svt@svt.vi.it
accesso elettronico alle informazioni:
http://www.svt.vi.it/it/amministrazione_trasparente
I.2 settore: trasporto pubblico locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1-2) servizi – categoria 20; affidamento del servizio di pulizia autobus e autovetture, rimessaggio e soccorso in linea
degli autobus, rifornimento metano.
Luogo principale di esecuzione del servizio: via Fusinieri n. 83/h – Vicenza
codice NUTS: ITD32
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) lotto n. 1: servizio di rimessaggio e soccorso in linea autobus, rifornimento metano e attività correlate; lotto n. 2:
pulizia autobus, autovetture e attività correlate.
II.1.6) cpv: 50111100
II.1.8) divisione in lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) varianti: non ammesse
II.2.1) entità dell’appalto: base d’asta complessiva annuo € 422.140,00+IVA.
II.2.3) l’appalto non è oggetto di rinnovo
II.3) durata dell’appalto: 12 mesi
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III,1.1) cauzione provvisoria: pari al 2% del/dei lotto/i a cui si partecipa, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 3.2 del capitolato speciale. Garanzie richieste: l’Aggiudicatario deve prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti all’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e all’art. 3.9 del capitolato speciale, alla
stipula del contratto.
III.1.2) Finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi di S.V.T. Srl
Pagamenti: come specificato nel capitolato speciale (art. 3.8)
III.1.3) forma giuridica degli operatori: ai sensi dell’art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 1.4 del Capitolato speciale
di appalto
III.1.4) condizioni di partecipazione: come da capitolato.
III.2.1) possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 nonchè i raggruppamenti e i consorzi
di cui agli artt. 35,36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. I concorrenti della gara devono essere in possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dei requisiti di ordine generali previsti all’art. 1.4 del capitolato speciale di appalto. E’
richiesta l’iscrizione al registro Imprese presso al C.C.I.A.A. o equivalente registro professionale o commerciale nel Paese di
Stabilimento (in caso di mancata iscrizione va specificata la motivazione).
III.2.3) Dichiarazione attestante l’elenco servizi analoghi negli ultimi tre anni, come indicato agli articoli 1.4 e 3.2 del
capitolato speciale, per gli importi complessiv di euro 330.000,00+IVA per il lotto n. 1 ed euro 85.000,00+IVA per il lotto n. 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.4.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
IV.2.2) ricorso all’asta elettronica: no
IV.3.2) pubblicazioni precedenti: no
IV.3.3.) documenti a pagamento : no
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte 24.05.2016 ore 12,00
IV.3.5) lingua: italiano
IV.3.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
IV.3.7) prima seduta di gara: indirizzo Ente Appaltante,
il giorno 26.05.2016 alle ore 09,00
presso gli uffici di viale Fusinieri n. 83/h a Vicenza
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: si
I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1) dovranno osservarsi a pena di esclusione le indicazioni del Capitolato speciale di appalto
2) il Capitolato speciale di appalto e relativi allegati sono disponibili presso il sito internet: www.svt.vi.it alla sezione
Amministrazione Trasparente
3) Le offerte, con le modalità indicate all’art. 3.4 del Capitolato, e con l’indicazione “Dmo – offerta per la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e rimessaggio autobus”, dovranno pervenire alla sede di S.V.T. Srl,
all’indirizzo indicato al punto I.1, ad esclusivo rischio del mittente.
4) Eventuali quesiti dovranno essere inviati alla mail indicata al punto di contatto. Le risposte ed eventuali chiarimenti
/ modifiche saranno pubblicate sul sito www.svt.vi.it alla sezione: Amministrazione trasparente.
5) Riserva aggiudicazione: art. 1.2 e art. 3.6 del Capitolato
6) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006
7) Responsabile del Procedimento: dott. Lorenzo Gemieri (tel. 0444.394902)
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio 2277/8 – 30121 Venezia
VI.4.2) presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
ALLEGATO B: INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) servizio di rimessaggio e soccorso in linea autobus, rifornimento metano e attività correlate
2) cpv: 50111100
3) entità dell’appalto: base d’asta complessiva lotto n. 1 € 335.740,00+IVA, di cui € 329.800,00+IVA per servizi a base
d’asta ed € 5.940,00+IVA per oneri sicurezza.
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5) CIG lotto n. 1: 6655236A7A
Dovranno essere presentate offerte economiche in ribasso rispetto alle seguenti sub basi d’asta per ogni servizio:
servizio mattutino e pomeridiano: € 84.500,00+IVA, di cui € 1.500,00+IVA per oneri sicurezza
servizio serale e notturno: € 201.700,00+IVA, di cui € 3.700,00+IVA per oneri sicurezza
servizio rifornimento metano: € 47.500,00+IVA, di cui € 700,00+IVA per oneri sicurezza
attività correlate: € 2.040,00+IVA, di cui € 40,00+IVA per oneri sicurezza
Salvo quanto indicato all’art. 3.6 del Capitolato A.I.M. Mobilità si riserva di non aggiudicare il servizio 1) del mattino
e pomeridiano e/o il servizio 2) serale e notturno, oppure di sospenderli con preavviso o affidarli successivamente per rateo
del periodo contrattuale.
ALLEGATO B: INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) pulizia autobus e autovetture e attività correlate
2) cpv 50111100
3) entità dell’appalto: base d’asta complessiva lotto n. 2 € 86.400,00+IVA, di cui € 84.820,00+IVA per servizi a base
d’asta ed € 1.580,00+IVA per oneri sicurezza.
5) CIG lotto n. 2: 6655248463
Dovranno essere presentate offerte economiche in ribasso rispetto alle seguenti sub basi d’asta per ogni servizio:
servizio pulizia e spolvero autobus: € 75.400,00+IVA, di cui € 1.400,00+IVA per oneri sicurezza
servizio pulizia autovetture a automezzi di servizio: € 3.165,00+IVA, di cui € 45,00+IVA per oneri sicurezza
servizio pulizia radiatori: € 4.775,00+IVA, di cui € 75,00+IVA per oneri sicurezza
attività correlate: € 3.060,00+IVA, di cui € 60,00+IVA per oneri sicurezza
Data di trasmissione del bando alla GUUE: 12.04.2016
Il presidente
dott. Angelo Macchia
TX16BFM3840 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Lavori - Determina a contrarre n. 8223/2016 del 07/04/2016
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) VENETO STRADE S.p.A. – Via Baseggio, 5 – 30174
MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 – Fax: 041 2907768 - pec: appalti@pec.venetostrade.it - Url: www.venetostrade.it.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere: ulteriori informazioni, la documentazione ed inviare le offerte di partecipazione: Come al punto I.1. SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Esecuzione. II.1.1) Descrizione dell’appalto: app.
3/2016 – accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.lgs. 163/2006, suddiviso in lotti, per l’esecuzione di lavori di
manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona
di competenza di VENETO STRADE S.P.A. II.1.2) Tipo di appalto: Esecuzione – Luogo di esecuzione: Province di Padova,
Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona. II.1.5) Divisione in lotti: L’appalto è suddiviso in 5 lotti. Ciascun concorrente
potrà presentate le offerte per uno o più lotti, ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto. II.2) Quantitativo complessivo
presunto dell’accordo quadro: EURO 4.300.000,00 (Quattromilionitrecentomila/00) II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi.
SEZIONE III III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando integrale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36, e 37, del D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Condizioni di partecipazione: il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica,
finanziaria e tecnica: Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006. IV.2)
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a)
del D.lgs. 163/2006. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 13/05/2016 - Ore: 12,00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.5) Data e luogo di apertura delle offerte: 17 e
18/05/2016 presso VENETO STRADE S.P.A. – Via Baseggio, 5 – 30174 - Mestre – Venezia.
SEZIONE VI VI.1) ALTRE INFORMAZIONI: Lotto n. 1 - CIG 66555784B6: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale in tratti saltuari delle SP e SR nelle province di Padova e Rovigo - Importo € 1.433.000,00 - Lotto
n. 2 - CIG 6655604A29: Lavori manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale in tratti saltuari delle SP e SR nella
provincia di Treviso ovest – Importo € 917.000,00 - Lotto n. 3 - CIG 66556575E7: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale in tratti saltuari delle SP e SR nella Provincia di Treviso est. – Importo € 769.000,00 - Lotto n. 4 - CIG
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6655684C2D: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni sulla rete stradale in tratti saltuari delle SP e SR nella provincia
di Venezia – Importo € 660.000,00. - Lotto n. 5 - CIG 665569988F: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni sulla rete
stradale in tratti saltuari delle SP e SR nelle Province di Verona e Vicenza – Importo € 521.000,00. V.4) PROCEDURE DI
RICORSO V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto. V.4.2) Presentazione di ricorso Entro
30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Mestre, 12.04.2016
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
TX16BFM3842 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A. - LANCIANO
Bando di gara
S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato – con sede in Lanciano (CH) via Marcianese, loc.
zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; tel. 0872 724270 – fax. 0872 716615, sito internet: www.sasispa.it - e-mail: info@
sasispa.it, sasispa@legalmail.it;
Oggetto: Macroprogetto 2 - Realizzazione dell’impianto di depurazione nel comune di Villa Santa Maria (CH)
e potenziamento dell’impianto di depurazione e collettori fognari nel comune di Palena (CH). CIG 6524183620 - CUP
E66D14000310003;
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 2.924.619,72 IVA esclusa; Categoria prevalente OS22 Classifica
S.O.A. IV; Termini di esecuzione lavori: gg. 383; termine consegna della progettazione esecutiva max giorni 45;
Requisiti necessari: indicati nei documenti integrali di gara.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/06/16 ore 12.00;
Apertura offerte: 20/06/16 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Aurelio Falconio
TX16BFM3844 (A pagamento).

AMAG S.P.A. - ALESSANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: AMAG SPA – CF\/P.IVA: 01830160063, Indirizzo: Via Damiano Chiesa 18 –
15121 Alessandria Tel. 0131283611 – Fax 0131267220 – Posta Elettronica certificata amag@cert.amagalessandria.it - Sito
web www.gruppoamag.it.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per il personale dipendente AMAG
SPA per il periodo di mesi 18 – CIG 6602542E02. II.2.1) L’importo complessivo presunto del Servizio soggetto al ribasso di
gara è pari a € 262.648,50, al netto degli oneri fiscali. Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi
del D.Lgs. 81/2008.
SEZIONE III Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08/06/2016 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 10/06/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.gruppoamag.
it. VI.5) Invio GUUE 13/04/2016.
L’amministratore delegato
ing. Mauro Bressan
TX16BFM3846 (A pagamento).
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CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
Bando di gara - CIG 665193673C
SEZIONE I I.1) Consorzio della Bonifica Renana con sede in Via S. Stefano n. 56 – 40125 Bologna tel. 051/295111 –
fax 051/295270 – email: segreteria@bonificarenana.it – PEC: bonificarenana@pec.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizio di riscossione bonaria e coattiva degli importi relativi ai contributi e alle concessioni dovuti al Consorzio della Bonifica Renana per gli anni 2017, 2018 e 2019. II.2.1) Importo stimato a base di gara per
il periodo 2017-2019: € 760.000,00. Il servizio è articolato in tre parti: Fase 1) Stampa, imbustamento e recapito avvisi di
pagamento per riscossione spontanea (Parte prevalente): € 480.000,00; Fase 2) Rendicontazione e quadratura incassi avvisi
bonari (Parte secondaria): € 140.000,00; Fase 3) Notifica del tributo consortile e procedure di riscossione coattiva (Parte
secondaria): € 140.000,00. Importi al netto dell’I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
SEZIONE IV IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.06.2016 ore 16.00; IV.3.8) Apertura offerte: 08.06.2016 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.bonificarenana.
it sezione bandi
VI.5) Invio GUUE 12.04.2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Gabriele Rosa
TX16BFM3857 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
La Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “ in house providing” per conto del Comune di Napoli, Partita
IVA: 07577090637, sede legale: Via G. Porzio - CDN Napoli - Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 - Napoli - Tel: 081-19703197
- PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it, indice una gara per l’affidamento di un accordo quadro, ex art. 59 del d.lgs.
163/06, relativo alla attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune
di Napoli, affidati in gestione a Napoli Servizi S.P.A. - Cat. Prev. OG1 class. IV - CIG 6651615E54.
Importo complessivo: Importo stimato complessivo € 3.000.000,00; oneri per la sicurezza pari al 2%.
Durata: 24 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 mesi.
Tipo di procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/06/2016 ore 12:00; Apertura offerte: 13/06/2016 ore 10:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com.
Il responsabile del procedimento
arch. Mario Passannanti
TX16BFM3858 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Servizi n. 4/2016 – Manutenzione delle opere in verde su A51 e A52 Tangenziale Est e Nord di Milano e
S.P. 46 Rho – Monza nei tratti di competenza - CIG 66018291A3 - Benestare all’avvio della procedura in data 7/9/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Servizio Gare e Contratti (Tel.: 02
– 57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi - Categoria 27.
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luogo di esecuzione del servizio: Autostrada A51 e A52 Tangenziale Est e Cassanese (dogana di Segrate), Tangenziale
Nord di Milano e S.P. 46 Rho – Monza nei tratti di competenza.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000-6 servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo a misura IVA esclusa: € 3.950.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 403.630,50, valore soggetto a ribasso: € 3.546.369,50.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria dell’importo di Euro 79.000,00 pari al 2% dell’importo posto
a base di gara (fatta salva la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006). La cauzione provvisoria ex art. 75
D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta. L’aggiudicatario dovrà
prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 60/100 - offerta
economica max punti 40/100. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: DATA: 31 / 5 / 2016 ORA: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10 /6 / 2016 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica
sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sour-cing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il manuale di presentazione offerta, denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di
e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla
gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati; a pena di esclusione effettuazione
obbligatoria del sopralluogo (per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara); aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; applicazione
disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924; sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente
appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di
non aggiudicare; termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dr. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 13 /4 / 2016
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
TX16BFM3865 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Servizi n. 3/2016 – Manutenzione delle opere in verde su A50 Tangenziale Ovest di Milano, Raccordo S.S.
11 – S.S. 33 Molino-Dorino, Fiera Milano e sue competenze - CIG 6601823CAC - Benestare all’avvio della procedura
in data 7/9/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Servizio Gare e Contratti (Tel.: 02
– 57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi - Categoria 27.
luogo di esecuzione del servizio: Autostrada A50 Tangenziale Ovest di Milano, Raccordo S.S. 11 – S.S. 33 Molino Dorino, Fiera Milano e sue competenze.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000-6 servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo a misura IVA esclusa: € 2.595.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 272.210,00, valore soggetto a ribasso: € 2.322.790,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria dell’importo di Euro 51.900,00 pari al 2% dell’importo posto
a base di gara (fatta salva la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006). La cauzione provvisoria ex art. 75
D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta. L’aggiudicatario dovrà
prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 60/100 - offerta
economica max punti 40/100. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: DATA: 31/5/2016 ORA: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 8/6/2016 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica
sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sour-cing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il manuale di presentazione offerta, denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di
e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla
gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati; a pena di esclusione effettuazione
obbligatoria del sopralluogo (per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara); aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; applicazione
disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924; sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente
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appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di
non aggiudicare; termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dr. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 13/4/2016
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
TX16BFM3867 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
Stazione Appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – cap. 00159, ROMA - Tel. 06.43632307, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”
- La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare.
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalita’ di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Vasto (CH).
Descrizione: Lavori di ripristino del Viadotto Giustina, Km 449+225 carr. N/S, ubicati sull’Autostrada A14 BOLOGNATARANTO, Cod. App. 0459/A14 – Commessa: 44951 – CIG 6568164C63.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo DE SANTIS.
Importo in appalto: € 1.397.182,25 di cui € 1.227.207,68 per lavori a misura ed € 169.974,57 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3; altre categorie: OS11.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, Appalto a misura.
Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 285 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema
di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 18.05.2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio
Protocollo - Via Alberto Bergamini 50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 06.06.2016 alle ore 09:30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento” verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della
seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
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Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto Codice, fatto
salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR ABRUZZO. Il termine per la presentazione di eventuali
ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Data di spedizione del presente bando: 12.04.2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM3870 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Servizi n. 2/2016 - Manutenzione delle opere in verde su A7 (da Piazza Maggi in Milano a Serravalle), A53
Raccordo Bereguardo – Pavia e A54 Tangenziale Ovest di Pavia - CIG 6601804CFE - Benestare a contrarre in data
7/9/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Servizio Gare e Contratti (Tel.: 02
– 57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizi - Categoria 27.
luogo di esecuzione del servizio: Autostrada A7 (da Piazza Maggi a Serravalle), A53 Raccordo Bereguardo - Pavia e
A54 Tangenziale Ovest di Pavia.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000-6 servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo a misura IVA esclusa: € 3.975.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 425.185,00, valore soggetto a ribasso: € 3.549.815,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria dell’importo di Euro 79.500,00 pari al 2% dell’importo posto
a base di gara (fatta salva la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006); La cauzione provvisoria ex art. 75
D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta. L’aggiudicatario dovrà
prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 60/100 - offerta
economica max punti 40/100. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: DATA: 31 / 5/ 2016 ORA: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 6/ 6 / 2016 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica
sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sour-cing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il manuale di presentazione offerta, denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di
e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla
gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati; a pena di esclusione effettuazione
obbligatoria del sopralluogo (per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara); aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; applicazione
disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924; sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente
appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di
non aggiudicare; termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dr. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 13/4/2016
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
TX16BFM3871 (A pagamento).

MELEGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente appaltante: Melegnano Energia Ambiente S.p.A. Via della Repubblica 1 Melegnano 20077
Tel. 02982271 Fax 98125421 measpa@pec.it - www.measpa.it.
SEZIONE II: Oggetto appalto: affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – CER 200301 rifiuti
urbani non differenziati, CER 200108 rifiuti degradabili di cucine e mense, CER 200307, rifiuti ingombranti. Importo complessivo triennale: E. 1.389.700,00+IVA. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 6/6/2016 ore 12,00. Apertura offerte: 8/6/2016 ore 9,30.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Aceto. Data invio GUCE: 12/4/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Aceto
TX16BFM3872 (A pagamento).
— 277 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI
Sede: via Michele Coppino, 18 – 07100 Sassari
Punti di contatto: Tel. 079 219002 – Fax 079 217380
Codice Fiscale: 00124720905

Bando di gara - CIG 6659713904 - CUP G14B15000220001
Oggetto: Realizzazione di un Polo tecnologico per la qualità e l’efficienza edilizia, ambientale ed energetica nell’Agglomerato Industriale di Alghero.
Tipo di Procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Tipo di appalto: Appalto integrato – progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori – art. 53 comma 2 lett. C del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii..
Importo complessivo dell’appalto (al netto dell’IVA): € 2.157.955,92 di cui € 1.970.000,00 per lavori, soggetti a ribasso
d’asta; € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e di cui € 82.223,10 per la progettazione definitiva
e € 75.632,82 per la progettazione esecutiva.
Scadenza ricezione offerte: 04/07/2016, ore 12,00. Apertura offerte: 07/07/2016, ore 10,00.
Bando di gara e allegati: www.cipsassari.it, nella sezione bandi/avvisi.
Info e contatti: settore tecnico, tel. 079 219002 – referente Ing. Nadia D’Ambrosio.
Il responsabile del procedimento
ing. Nadia D’Ambrosio
TX16BFM3874 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Fondazione Teatro alla Scala - Via Filodrammatici, 2
- 20121 Milano - Punti di contatto: servizio provveditorato - all’attenzione di: Cunsolo Antonio - Telefono: +39.02.88792206
Fax: +39.02.8879.2208 - posta elettronica: cunsolo@fondazionelascala.it P.E.C. provveditorato@pec.fondazionelascala.it
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Servizi di facchinaggio per carico/scarico e movimentazione materiale scenico ed
altro tra le varie sedi del Teatro alla Scala di Milano – CIG 66563333C2. II.2.1) Importo complessivo: l’importo complessivo
a base d’asta, calcolato per la durata di 3 anni è pari ad € 2.474.496,00 oltre IVA. Il valore globale del contratto, considerata
l’opzione per il rinnovo di ulteriori anni due, ammonta complessivamente a € 4.124.160,00 oltre IVA. II.3) Durata: 36 mesi
più ulteriori eventuali 24 mesi di rinnovo.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 29.04.16 ore 15.00;
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sito della Fondazione al seguente link: http://www.teatroallascala.org/it/tu-alla-scala/fornitori.html; VI.5) Invio alla
GUUE: 13.04.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Di Freda
TX16BFM3875 (A pagamento).

SDAG S.P.A. - GORIZIA
Bando di gara – CIG 6661358684
Sezione I I.1) Nome: SDAG SPA a socio unico, Sede legale: Stazione Confinaria S.Andrea – 34170 Gorizia; Sede Amministrativa: Autoporto di Gorizia – 34170 Gorizia; Punto di contatto: Ufficio Gare e contratti Tel 0481.570411 Fax 0481.570480
garecontratti@sdag.it sdag@postecert.it
Sezione II II.1.5) Oggetto: “Affidamento dei servizi di portierato e gestione impianti presso l’Area Autoportuale e Confinaria di S.Andrea - Gorizia”. II.2.1) Valore stimato – 169.570,00.
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Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 09.05.2016 ore 17.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 11.05.2016 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) documentazione integrale disponibile su: www.sdag.it
Il responsabile del procedimento
Cinzia Ninzatti
TX16BFM3880 (A pagamento).

COGESA S.P.A. - SULMONA
Bando di gara - CIG 6660161AB7
SEZIONE I I.1) COGESA SPA – Via Vicenne Località Noce Mattei, -SULMONA Tel. 0864.210429 - Fax 0864.209259
– Internet: http:// www.cogesambiente.it - E-mail: paola.diiorio@cogesambiente.it
SEZIONE II II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio di esecuzione del monitoraggio delle matrici ambientali nel
complesso impiantistico del COGESA SPA a Sulmona, presso la stazione ecologica di Raiano e presso il centro di raccolta di
Castel di Sangro in riferimento ai seguenti aspetti: • qualità dell’aria; • acque di drenaggio superficiale; • acque sotterranee;
• rifiuti. II.2.1) L’importo complessivo presunto per il servizio in oggetto è di € 239.763,72 IVA esclusa, di cui € 836,22 IVA
esclusa per oneri della sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’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 presso la
sede del COGESA SPA.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cogesambiente.
it VI.5) Invio GUUE 13.04.2016.
Il R.U.P.
ing. Paola Di Iorio
TX16BFM3882 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
Stazione Appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – cap. 00159, Roma - Tel. 06-43634285, Fax 06-43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”
- La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare .
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalita’ di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Modena
Descrizione: Lavori di realizzazione del nuovo ramo di adduzione in variante alla Stazione di Modena Nord, sull’Autostrada Milano - Napoli, Cod. App. 0935/A01 – Commessa: 25171 – CIG 6639773204 – CUP H94E10000180003
Responsabile del procedimento: Geom. Gianni Marchi
Importo in appalto: € 4.079.001,10 di cui € 3.855.008,44 per lavori a corpo ed € 223.992,66 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3; altre categorie: OG11 e OS12-A.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del Codice, Appalto a corpo.
Ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
Durata dell’appalto: Giorni 360 (trecentosessanta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
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Non sono ammesse offerte in variante.
Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14.00 del giorno 17.05.2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini
50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 01.06.2016 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento” verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della
seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’art. 86 del suddetto Codice, fatto salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal
caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR dell’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Data di spedizione del presente bando: 12.04.2016
Autostrade per l’ Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM3883 (A pagamento).

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE PER LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Bando di gara - CIG 6659997363
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Silea Spa – Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile su www.sileaspa.it – sezione gare e appalti; Informazioni presso: Ufficio appalti e contratti – Tel. 0341/204412.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.5) Affidamento del servizio di trattamento di rifiuti vegetali - CER 20.02.01, provenienti
dai Comuni soci di Silea Spa, presso impianti autorizzati, per il periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2017, eventualmente prorogabile per ugual periodo. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: €. 300.000,00.=, importo presunto d’appalto, compreso
l’eventuale rinnovo: €. 600.000,00.=, IVA esclusa; II.3) Durata: dal 01.07.2016 al 30.06.2017 eventualmente prorogabile,
per ugual periodo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00
del 24.05.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Inviato alla GUCE in data 12/04/2016
Il direttore generale
Marco Peverelli
TX16BFM3884 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – cap. 00159 – ROMA, Tel. 06.43632307, Fax 06.43634206,
Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito
“Codice” - La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Gallarate (VA).
Descrizione: Lavori di risanamento acustico tra le progressive chilometriche 0+844 e 13+380, ubicati sull’Autostrada
A8 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO, Cod. App. 0080/A08 – Commessa: 25355 – CIG 6440232791.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco GIOVANNINI.
Importo in appalto: € 837.083,72 di cui € 571.460,98 per lavori a corpo e € 155.494,74 per lavori a misura, oltre a
€ 110.128,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS34; altra categoria: OS21.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 3 del Codice, Appalto parte a corpo e parte
a misura. Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 38 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema
di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 19.05.2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini 50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 07.06.2016 alle ore 09:30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento” verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della
seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia
alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del Codice, così come specificato nel disciplinare di gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
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TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto Codice, fatto salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR LOMBARDIA. Il termine per la presentazione
di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 12/04/2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM3899 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
MM S.p.A. intende indire gara per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del nuovo capolinea tranviario di Certosa, in Milano (CUP B46G13000740005 CIG 66591990DC Numero gara
6392943). L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e gli oneri per la progettazione esecutiva e
per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ammonta ad € 2.385.298,23 IVA esclusa, di cui: € 2.308.568,48
IVA esclusa, per la realizzazione delle opere, soggetti a ribasso; € 57.453,18 IVA esclusa, per oneri esterni relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso; € 19.276,57 IVA e contributi C.N.P.A.I.A. esclusi, per oneri relativi alla progettazione esecutiva
e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS29 classifica III bis.
Durata dell’appalto: 60 giorni n.c. per la progettazione esecutiva; 225 giorni n.c. per lavori. Le offerte dovranno essere
formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti
internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regio-ne.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 12.00 del 27 maggio 2016, presso la sede della Società.
Milano, 12 aprile 2016
Il presidente
dott. Davide Corritore
TX16BFM3900 (A pagamento).

GESTIONE COMMISSARIALE PER LE FERROVIE
DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. - BARI
Bando di gara - CIG 665348230A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
Srl, Direzione Tecnica - Servizio Gare e Contratti, Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari, www.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva e esecuzione lavori: Intervento 1: Realizzazione nuovo deposito officina di FSE in Bari (Mungivacca); Intervento 2: Soppressione del P.L. al km 4+116 della linea Bari - Taranto della FSE
in Bari (Mungivacca). Valore Totale stimato: E 29.063.289,58 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Su www.fseonline.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: 20.06.16 ore 13.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione bando alla GUUE: 14.04.16.
Il commissario
Andrea Viero
TX16BFM3903 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. – Via Alberto Bergamini n.50 – cap 00149 ROMA – Tel. 06.43632667, Fax 06.43634206 – Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito
“Codice” - La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.
autostrade.it/gare.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Monzuno (BO)
Descrizione: Lavori di consolidamento del rilevato autostradale alla progressiva km.ca 226+100 in carreggiata Sud,
ubicati sull’Autostrada A1 Milano – Napoli, Cod. App. 0934/A01 – Commessa: 43863 – Codice CIG n. 6624739B8E.
Responsabile del procedimento: Ing. Michele DI NAPOLI.
Importo in appalto: € 731.235,10, di cui € 715.939,70 per lavori a misura ed € 15.295,40 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS21; altre categorie: OG3.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice. Appalto a misura.
Offerta a prezzi unitari
Durata dell’appalto: Giorni 124 (centoventiquattro) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 14.00 del giorno 20/05/2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. –
Ufficio Protocollo – Via Alberto Bergamini 50 – 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 08/06/2016 alle ore 09:30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento” verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della
seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia
alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie/a e classifiche/a adeguate alla/e categoria/e ed all’importo/agli importi/ dei lavori da appaltare.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto Codice, fatto
salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
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PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR EMILIA-ROMAGNA, Strada Maggiore n. 53,
40125 Bologna. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 13.04.2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
TX16BFM3904 (A pagamento).

A.M.GAS S.P.A.

Sede: Via Accolti Gil Z.I. - 70132 Bari
Punti di contatto: Divisione Tecnica – Sezione Appalti Tel. +390805390120 – Fax +390805312977, E-mail sezione.
appalti@amgasbari.it, Indirizzo pec: sezioneappalti-amgasbari@pec.inet.it. Profilo di committente: www.amgasbari.it.
Bando di gara – Servizi (all. IX A D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)
CIG 66550164EF
2) 3) a) Prezzo più basso
4) Procedura aperta
5) Bari
6) c) CPV 98341120. Servizio di portierato e centralino aziendale. Importo presunto appalto: € 190.000,00 oltre IVA.
7) –
8) Durata: presuntivamente dal 1°/07/2016 fino a tutto il 18/06/2017.
9) Ammissibilità di Varianti: no.
10) –
11) a) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.amgasbari.it e possono essere richiesti,
a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’Azienda ai recapiti di cui al punto 1), dal lunedì al venerdì
12) a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 16/05/2016. c) A.M.GAS S.p.A. Ufficio Protocollo
– Via Accolti Gil Z.I. – 70132 Bari. d) Italiano.
13) a) Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti
dei concorrenti, o persone munite di procura da parte dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale b) Esperimento della gara: ore 9:30 del 17/05/2016.
14) Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Copertura assicurativa Rct/o con massimale pari ad almeno € 1.000.000,00.
15) L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
16) Sono ammessi r.t.i. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
17) Requisiti di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
18) 19) 20) 21) 180 gg. dal termine di presentazione delle offerte.
22) 23) Prezzo più basso.
24) Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia – Piazza Massari – Bari.
25) 26) 27) 28) Altre informazioni: Per quanto non espressamente specificato nel presente avviso, per ogni altra indicazione utile
al fine della partecipazione alla gara, si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle vigenti disposizioni di legge. La presente procedura è stata autorizzata con determina del Direttore Generale n. 9 del 06/04/2016 ed è
disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alfredo Cuomo.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
prof. avv. Ugo Patroni Griffi
TX16BFM3905 (A pagamento).
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A.M.GAS S.P.A.
Sede: via Accolti Gil Z.I. - 70132 Bari
Punti di contatto: Sezione appalti - Tel. 0805390120 - Fax 0805312977 - Email: sezione.appalti@amgasbari.it Indirizzo pec: sezioneappalti-amgasbari@pec.inet.it. - Profilo di committente: www.amgasbari.it
Bando di gara - Servizi (all. IX A D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) - CIG 6653241C26
2) 3) a) Prezzo più basso
4) Procedura aperta
5) Bari
6) c) CPV 50711000-2 Servizi di manutenzione degli impianti elettrici di A.M.Gas S.p.A.. Importo presunto appalto,
riferito alla durata biennale: € 88.000,00 oltre IVA di cui € 47.510,00 oltre IVA quale canone di manutenzione ordinaria,
€ 40.000,00 oltre IVA quale importo presunto per le forniture eventualmente occorrenti ed € 490,00 oltre IVA quali oneri
per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Opzioni: L’A.M.Gas si riserva la facoltà di affidare le prestazioni, agli stessi patti
e condizioni, per un’ulteriore annualità. Importo complessivo presunto, ai sensi dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.:
€ 132.000,00 oltre IVA.
7) –
8) Durata: due anni.
9) Ammissibilità di Varianti: no.
10) –
11) a) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.amgasbari.it e possono essere richiesti,
a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’A.M.Gas, dal lunedì al venerdì
12) a) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 17/05/2016. c) A.M.Gas S.p.A. Ufficio Protocollo
– Via Accolti Gil Z.I. – 70132 Bari. d) Italiano.
13) a) Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti
dei concorrenti, o persone munite di procura da parte dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale b) Esperimento della gara: ore 9,30 del 18/05/2016.
14) Cauzione provvisoria ex art. 75 del d.lgs. 163/2006 s.m.i.; cauzione definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006 s.m.i..
Copertura assicurativa Rct/o con massimale pari ad almeno € 1.000.000,00
15) L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
16) Sono ammessi r.t.i. ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
17) Requisiti di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
18) 19) 20) 21) 180 gg. dal termine di presentazione delle offerte.
22) 23) Prezzo più basso.
24) Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia – Piazza Massari – Bari.
25) 26) –
27) 28) Altre informazioni: per quanto non espressamente specificato nel presente avviso, per ogni altra indicazione utile al
fine della partecipazione alla gara, si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed alle vigenti disposizioni di legge. La presente procedura è stata autorizzata con delibera del C.d.A. di A.M.Gas S.p.A. adottata il 5/4/2016 ed è
disciplinata dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Vito Donato Bisceglia.
Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. avv. Ugo Patroni Griffi
TX16BFM3909 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822; Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Unità Acquisti Servizi e Forniture–
Gestione Approvvigionamenti ICT”
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: Sig. Flavio Ercolani - Direzione ICT – Unità Tecnologiche; Posta elettronica: f.ercolani@
stradeanas.it;
Indirizzo internet: Amministrazione giudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Profilo di Committente (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. – Direzione Generale “Protocollo Generale” – Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Gare Approvvigionamenti ICT - Qualificazione gara DGACQ 10-16.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
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 giudicatrice:
DGACQ 10-16 “Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione dell’infrastruttura e servizi di application maintenance dei sistemi Sap di ANAS e dei relativi sistemi informativi interfacciati o collegati”. Codice CIG 6618343D68. Determina a contrarre del Presidente n. Prot. CDG-0039770-I del 07/04/2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: n. 07 – Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A..
Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 24 (ventiquattro) mesi ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 8 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione dell’infrastruttura e servizi di
application maintenance dei sistemi Sap di ANAS e dei relativi sistemi informativi interfacciati o collegati”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72000000-5 – Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, internet
e supporto.
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) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione del servizio é pari ad
€ 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), oltre a I.V.A., senza alcun onere per la sicurezza. Non sono ammesse offerte in
aumento.
II.2.2) Opzioni: Si.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di ripetere le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari
ad ulteriori € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’accordo quadro è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del corrispondente contratto,
ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 8 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tali importi
vengano esauriti prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
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: pari al 2% (€ 100.000,00- Euro centomila/00) dell’importo a base di gara, I.V.A. esclusa, da
presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto
dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità che verranno precisate nei documenti
posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione giudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione giudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Soccorso istruttorio: Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto
dall’art. 39, comma 1 della Legge 114/2014), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, nella misura di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla
gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
In caso di irregolarità essenziale rilevata in sede di esame delle domande di partecipazione (prequalifica) la Stazione
appaltante, nel richiedere le relative integrazioni e/o regolarizzazioni del caso, inviterà il concorrente, entro il suddetto termine non superiore a 10 (dieci) giorni, a produrre idonea documentazione di comprova dell’avvenuto versamento della citata
sanzione pecuniaria (da effettuarsi, preferibilmente, tramite bonifico bancario o postale, intestato ad ANAS S.p.A. – Direzione Generale, presso Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia Bissolati, Via Leonida Bissolati n. 2 – 00187 Roma), IBAN
IT 77P0100503200000000004758. Tale bonifico dovrà recare espressamente la seguente causale: “DGACQ 10-16 Servizi di
manutenzione correttiva, manutenzione dell’infrastruttura e servizi di application maintenance dei sistemi Sap di ANAS e dei
relativi sistemi informativi interfacciati o collegati – Versamento sanzione amministrativa per soccorso istruttorio ex art. 38
c. 2-bis D. Lgs. 163/2006”. In alternativa sarà possibile assolvere il pagamento in parola mediante assegno circolare intestato
ad ANAS S.p.A. – Direzione Generale. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come aggiunto dall’art. 39, comma 2 della Legge
114/2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate negli schemi di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. Si ricorda che,
al momento della pubblicazione del presente bando, è prevista la fatturazione elettronica, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
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L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
III.1.3) 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, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto
delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle
ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente.
E’ vietata la partecipazione alla gara di imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli, sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.
o consorzio ai quali l’impresa partecipa.
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:
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante
o procuratore munito di idonei poteri, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, Partita IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale sociale). In tale dichiarazione il concorrente dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad
altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri
professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei servizi oggetto
della gara ed, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, o che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste dalla
normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini del citato art. 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato
all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare – ai sensi dell’art. 47, comma 2
del citato Decreto – il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
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Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di ciascuno dei soggetti che partecipano al Raggruppamento temporaneo
e le relative parti del servizio che ciascuno eseguirà.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver conseguito complessivamente negli esercizi
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte
l’importo posto a base di gara;
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo per il personale dipendente (composto
da retribuzioni e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% (trenta
per cento) del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
ovvero, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente, relativo agli esercizi 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore ad 1 (una) volta
l’importo posto a base di gara. Si precisa che non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per i servizi
di Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a servizi di manutenzione correttiva e/o manutenzione dell’infrastruttura e/o servizi di application maintenance di sistemi Sap per un fatturato non inferiore
a 1 (una) volta l’importo posto a base di gara;
d) In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60%
(sessanta per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione
che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% (cento per cento) del requisito richiesto.
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver erogato, ad almeno 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, almeno 2 (due) servizi, ciascuno di durata non inferiore
ad 1 (uno) anno e ciascuno di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), di Manutenzione correttiva e/o
Manutenzione dell’infrastruttura e/o Application Maintenance per un sistema informativo della classe ERP, con utilizzo del
linguaggio ABAP, che abbia almeno tre delle seguenti specifiche caratteristiche:
- siano obbligatoriamente e congiuntamente in esercizio i moduli Sap ECC: HR-PY, HR-MD, HR-TM, HR-OM;
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- siano obbligatoriamente e congiuntamente in esercizio i moduli Sap ECC: FI, FM; ed almeno 3 dei seguenti moduli
Sap ECC: CO, MM, SD, PS, RE, PM, DM, LP;
- ambiente SAP Netweaver con utilizzo della componente XI o PI;
- siano in esercizio le seguenti soluzioni: BW vers. 7.01 con BPC vers. 7.5 oppure Sap BW con BO e XI/PI.
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato al 100% (cento per cento) e con buon esito
nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, almeno 2 (due) progetti di sviluppo e/o evolutivi di
sistemi informativi della classe ERP, con utilizzo del linguaggio ABAP, che abbiano riguardato almeno quattro dei seguenti
moduli Sap ECC: HR-PY, HR-MD, HR-TM, HR-OM, FI, FM; CO, MM, SD, PS, RE, PM, DM, LP, BW 7.0.
I progetti di sviluppo devono essere comprensivi della fasi di Business BluePrint, ovvero di analisi funzionale, realizzazione ed effettiva entrata in esercizio, e devono essere stati eseguiti nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di
attività dell’impresa, e devono essere ciascuno di importo non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato al 100% (cento per cento) e con buon esito,
nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, almeno n. 1 (uno) progetto tecnologico specifico
di installazione ed effettiva entrata in esercizio di un landscape SAP, con l’uso congiunto della componente di integrazione
SAP XI o PI ed una delle seguenti soluzioni: ECC, BW, BW-SEM, BI, BPC, CRM, SCM, SRM, PLM.
Detto progetto deve aver compreso la progettazione di dettaglio, la definizione di soluzioni di alta affidabilità e scalabilità, l’implementazione delle policy di sicurezza legate all’accesso degli utenti, la definizione delle architetture di stampa, la
configurazione ed il fine tuning con il landscape preesistente per un numero di SAPS non inferiore a 1.000 (mille), relativo
a utenti collegati fra loro a mezzo di una rete di trasmissione dati di tipologia WAN;
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, ed in corso di
validità, relativo, o che comprenda, l’erogazione di servizi di manutenzione software ed assistenza specialistica;
e) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato ed in corso di validità;
f) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso della certificazione “SAP Service Partner” in corso di validità;
g) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre,
o comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, di n. 10 (dieci) figure professionali con certificazione
“ITIL v3 di livello Foundation” o superiore;
h) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre,
o comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, almeno 2 (due) figure professionali con certificazione
“ISO 27001 Lead Auditor” con esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla
gestione dei requisiti di legge (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
i) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre,
o comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, di almeno 5 (cinque) figure professionali certificate
Microsoft di secondo o terzo livello, per le quali siano disponibili i relativi Transcript Microsoft. Per certificazione Microsoft
di secondo livello si intende certificazione ottenuta con il superamento di almeno 2 (due) esami Microsoft; analogamente, per
certificazione Microsoft di terzo livello si intende certificazione ottenuta con il superamento di almeno 3 (tre) esami Microsoft.
In riferimento alle risorse di cui ai precedenti punti g), h) ed i), i concorrenti dovranno precisare quali risorse sono già
in organico/disponibili e quali risorse sono state individuate per l’assunzione in caso di aggiudicazione dell’appalto.
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui al punto a) potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ma in ogni caso la mandataria dovrà dimostrare di aver eseguito almeno un progetto;
- il requisito di cui al punto d) potrà essere posseduto obbligatoriamente almeno dalla mandataria;
- i requisiti di cui ai punti b), c), e), f) g), h) ed i) potranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento
costituito o costituendo, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
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I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio partecipante.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità che verranno precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei
Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione ANAC del 24 dicembre 2012 – Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), ove operativo e disponibile, secondo le istruzioni
ivi contenute.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se
procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale); mentre alla copia delle certificazioni richieste
dovrà allegarsi dichiarazione resa, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che attesti che il documento presentato è conforme all’originale
in possesso del concorrente.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): 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: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo 70 (settanta) punti
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 (trenta) punti
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati paragrafo 18
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Inoltre, la Stazione appaltante si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora
nessun offerta risulti idonea o conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
In adempimento al D. L. 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito dalla Legge 89/2014, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto dal primo classificato non rispetta i vincoli imposti dalle predette
norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal primo classificato al fine di rientrare nel rispetto della norma
e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione giudicatrice:
DGACQ 10-16 Codice CIG 6618343D68
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare.
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la
gara.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 18/05/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara.
Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT in
seduta pubblica, come previsto dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A., oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT – Qualificazione gara
DGACQ 10-16”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione e relativa documentazione
richiesta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente
e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni
idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda e relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i
soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia
allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà
alla stipula del contratto appaltato entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si riserva, ai
sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere comunque
all’aggiudicazione alla miglior offerta, sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia
natura, ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati ad ANAS S.p.A. dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
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j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione giudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà
alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì
a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7
dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non essendo ancora applicabili le modifiche apportate dall’art. 26, comma 1, lettera
a) del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, modificato dall’art. 7, comma 7, del D. L. 210/2015
Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT,
riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 10-16 “Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione
dell’infrastruttura e servizi di application maintenance dei sistemi Sap di ANAS e dei relativi sistemi informativi interfacciati
o collegati”, non oltre le ore 12:00 del giorno 03/05/2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti,
saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.stradeanas.it, nella sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda
riguardante la gara. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo
contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la domanda di partecipazione;
l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online) con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella
domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita IVA, il nominativo, il numero di
telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio referente interno che seguirà
la gara. I documenti di gara potranno essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati, registrati sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno
richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica: servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
• Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online.
• Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata
nella sezione del Portale Acquisti ANAS, denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page
del Portale https://acquisti.stradeanas.it;
m) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito,
incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono
accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A.
dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
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o) Responsabile del procedimento: Flavio Ercolani.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale – Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3910 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822; Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Unità Acquisti Servizi e Forniture–
Gestione Approvvigionamenti ICT”
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Negri - Direzione ICT;
Posta elettronica: m.negri@stradeanas.it;
Indirizzo internet: Amministrazione giudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Profilo di Committente (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. – Direzione Generale “Protocollo Generale” – Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Gare Approvvigionamenti ICT - Qualificazione gara DGACQ 11-16.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
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 giudicatrice:
DGACQ 11-16 - “Servizi di sviluppo, realizzazione, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza specialistica per
il sistema di gestione della Banca Dati Infrastrutture di Anas”. Codice CIG 6652708450. Determina a contrarre del Presidente
n. Prot. CDG-0040149-I dell’08/04/2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: n. 07 – Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A..
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Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 24 (ventiquattro) mesi ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 8 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “Servizi di sviluppo, realizzazione, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza specialistica per il sistema di gestione della Banca Dati Infrastrutture di Anas”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72220000-5 – Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet
e supporto.
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) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione del servizio é pari ad
€ 2.000.000,00 (duemilioni/00), oltre a I.V.A., senza alcun onere per la sicurezza. Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: Si.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di ripetere le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari
ad ulteriori € 1.000.000,00 (unmilione/00) I.V.A. esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’accordo quadro è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del corrispondente contratto,
ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 8 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tali importi
vengano esauriti prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
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: pari al 2% (€ 40.000,00- Euro quarantamila/00) dell’importo a base di gara, I.V.A. esclusa, da
presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto
dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità che verranno precisate nei documenti
posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione giudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione giudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Soccorso istruttorio: Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto
dall’art. 39, comma 1 della Legge 114/2014), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, nella misura di € 2.000,00 (Euro duemila/00),
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna san— 295 —
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zione. In caso di inutile decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione
della soglia di anomalia delle offerte.
In caso di irregolarità essenziale rilevata in sede di esame delle domande di partecipazione (prequalifica) la Stazione
appaltante, nel richiedere le relative integrazioni e/o regolarizzazioni del caso, inviterà il concorrente, entro il suddetto
termine non superiore a 10 (dieci) giorni, a produrre idonea documentazione di comprova dell’avvenuto versamento della
citata sanzione pecuniaria (da effettuarsi, preferibilmente, tramite bonifico bancario o postale, intestato ad ANAS S.p.A.
– Direzione Generale, presso Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia Bissolati, Via Leonida Bissolati n. 2 – 00187 Roma),
IBAN IT 77P0100503200000000004758. Tale bonifico dovrà recare espressamente la seguente causale: “DGACQ 11-16 “Servizi di sviluppo, realizzazione, manutenzione correttiva, evolutiva e di assistenza specialistica per il sistema di gestione
della Banca Dati Infrastrutture di Anas”” – Versamento sanzione amministrativa per soccorso istruttorio ex art. 38 c. 2-bis D.
Lgs. 163/2006”. In alternativa sarà possibile assolvere il pagamento in parola mediante assegno circolare intestato ad ANAS
S.p.A. – Direzione Generale. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come aggiunto dall’art. 39, comma 2 della Legge
114/2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate negli schemi di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. Si ricorda che,
al momento della pubblicazione del presente bando, è prevista la fatturazione elettronica, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
III.1.3) 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, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto
delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle
ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente.
E’ vietata la partecipazione alla gara di imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli, sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.
o consorzio ai quali l’impresa partecipa.
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:
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante
o procuratore munito di idonei poteri, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, Partita IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale sociale). In tale dichiarazione il concorrente dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad
altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri
professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei servizi oggetto
della gara ed, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, o che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste dalla
normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
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cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini del citato art. 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato
all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare – ai sensi dell’art. 47, comma 2
del citato Decreto – il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di ciascuno dei soggetti che partecipano al Raggruppamento temporaneo
e le relative parti del servizio che ciascuno eseguirà.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver conseguito complessivamente negli esercizi
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte
l’importo posto a base di gara;
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo per il personale dipendente (composto
da retribuzioni e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% (trenta
per cento) del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
ovvero, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente, relativo agli esercizi 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore ad 1 (una) volta
l’importo posto a base di gara. Si precisa che non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per i servizi
di Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
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c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico non inferiore a 1,5 (unavirgolacinque)
volte l’importo posto a base di gara relativamente a servizi di manutenzione e/o sviluppo e/o assistenza specialistica di applicazioni e/o sistemi informatici finalizzati alla gestione integrata di informazioni cartografiche e alfanumeriche;
d) In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60%
(sessanta per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione
che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% (cento per cento) del requisito richiesto.
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver erogato, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor
periodo di attività dell’impresa, di aver realizzato al 100%, e con buon esito, per almeno 2 (due) clienti diversi, almeno 2
(due) progetti (almeno 1 per ogni cliente) di sviluppo di applicazioni e/o sistemi informatici finalizzati alla gestione integrata
di informazioni cartografiche e alfanumeriche con le seguenti caratteristiche:
- uso di una piattaforma cartografica Google Earth Enterprise oppure di una piattaforma cartografica proprietaria, oppure
uso di una piattaforma cartografica non proprietaria;
- uso di un database Oracle almeno versione 10.
I suddetti progetti di sviluppo devono essere comprensivi delle fasi di analisi tecnica, realizzazione ed effettiva entrata
in esercizio, per un importo complessivo per entrambi i progetti cumulativamente non inferiore ad € 800.000,00 (ottocentomila/00)
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato al 100%, nel triennio 2013/2014/2015, o nel
minor periodo di attività dell’impresa, almeno 1 (uno) progetto utilizzando una base cartografica Google Earth Enterprise;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato al 100%, nel triennio 2013/2014/2015, o nel
minor periodo di attività dell’impresa, almeno 1 (uno) progetto utilizzando una base cartografica diversa da Google Earth
Enterprise;
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o successive, rilasciato da un Organismo accreditato
ed in corso di validità, relativo alla erogazione di servizi di manutenzione hardware e software ed assistenza specialistica;
e) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato ed in corso di validità;
f) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o
comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto:
- n. 2 (due) figure professionali con certificazione ITIL v. 3 di livello Fondation o superiore;
g) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre,
o comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, di almeno n. 1 (una) figura professionale con certificazione “ISO 27001 Lead Auditor” con esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla
gestione dei requisiti di legge (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
h) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre,
o comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, di almeno n. 1 (una) figura professionale con certificazione “PMI-PMP Project Management Professional” oppure di certificazione “IPMA Level C” o superiore;
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i) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o
comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, di almeno n. 2 (due) figure professionali con certificazione
“Oracle Spatial 11G Certified Implementation Specialist”.
In riferimento alle risorse di cui ai precedenti punti f), g), h) e i), i concorrenti dovranno precisare quali risorse sono già
in organico/disponibili e quali risorse sono state individuate per l’assunzione in caso di aggiudicazione dell’appalto.
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui al punto a) potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ma in ogni caso la mandataria dovrà dimostrare di aver eseguito almeno un progetto;
- i requisiti di cui ai punti b), c), d), e), f), g), h) e i) potranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento
costituito o costituendo, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio partecipante.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità che verranno precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei
Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione ANAC del 24 dicembre 2012 – Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), ove operativo e disponibile, secondo le istruzioni
ivi contenute.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se
procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale); mentre alla copia delle certificazioni richieste
dovrà allegarsi dichiarazione resa, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che attesti che il documento presentato è conforme all’originale
in possesso del concorrente.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): 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: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo 70 (settanta) punti
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 (trenta) punti
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati paragrafo 17
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Inoltre, la Stazione appaltante si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora
nessun offerta risulti idonea o conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
In adempimento al D. L. 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito dalla Legge 89/2014, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto dal primo classificato non rispetta i vincoli imposti dalle predette
norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal primo classificato al fine di rientrare nel rispetto della norma
e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
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IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione giudicatrice:
DGACQ 11-16 Codice CIG 6652708450.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare.
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico
scaricabile dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 18/05/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara
Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT in
seduta pubblica, come previsto dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A., oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT – Qualificazione gara
DGACQ 11-16”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione e relativa documentazione
richiesta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente
e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni
idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda e relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i
soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia
allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà
alla stipula del contratto appaltato entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si riserva, ai
sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere comunque
all’aggiudicazione alla miglior offerta, sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
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h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi
compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati ad ANAS S.p.A. dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione giudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi
quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012,
sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non essendo ancora applicabili le modifiche apportate dall’art. 26,
comma 1, lettera a) del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, modificato dall’art. 7, comma 7,
del D. L. 210/2015
Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT,
riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 11-16 - “Servizi di sviluppo, realizzazione, manutenzione
correttiva, evolutiva e di assistenza specialistica per il sistema di gestione della Banca Dati Infrastrutture di Anas”, non oltre
le ore 12:00 del giorno 03/05/2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate,
in forma anonima, sul sito www.stradeanas.it, nella sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara.
Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato
mediante l’invio del plico contenente la domanda di partecipazione;
l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online) con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella
domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita IVA, il nominativo, il numero di
telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio referente interno che seguirà
la gara. I documenti di gara potranno essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati, registrati sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno
richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica: servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
• Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online.
• Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata
nella sezione del Portale Acquisti ANAS, denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page
del Portale https://acquisti.stradeanas.it;
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m) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito,
incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono
accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A.
dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Marco Negri.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale – Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3913 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Unità Acquisti Servizi e Forniture –
Gestione Approvvigionamenti Forniture e Servizi; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.
it. Responsabile del procedimento: Antonio Ranucci– Direzione Operation e Coordinamento Territoriale; Indirizzo internet:
www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV.3.4) e VI.3) del presente bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
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II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 40-16 - Fornitura di veicoli a trazione integrale (4x4) per la dotazione al personale di esercizio di Anas S.p.A.,
suddivisa nei seguenti lotti:
– Lotto 1 - Codice CIG: 6660280CEA;
– Lotto 2 - Codice CIG: 6660303FE4;
– Lotto 3 - Codice CIG: 66603273B6.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: Acquisto.
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A. – Intero territorio nazionale.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di veicoli a trazione integrale (4x4) per la dotazione al personale di
esercizio di Anas S.p.A.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 34113000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione della fornitura é pari ad Euro
4.822.500,00 (quattromilioniottocentoventiduemilacinquecento/00) di cui € 8.720,00 (ottomilasettecentoventi/00) per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A., così articolata
Lotto l - Euro 1.921.500,00 (Euro unmilionenovecentoventunomilacinquecento/00) di cui € 3.000,00 (Euro tremila/00)
relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
Lotto 2 - Euro 1.650.000,00 (Euro unmilionenoseicentocinquantamila/00) di cui € 2.900,00 (Euro duemilanovecento/00)
relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
Lotto 3 - Euro 1.251.000,00 (Euro unmilioneduecentocinquantunomila/00) di cui € 2.820,00 (Euro duemilaottocentoventi/00) relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La consegna degli autoveicoli, oggetto della fornitura, dovrà avvenire dopo la sottoscrizione del contratto, secondo le
prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Capitolato Prestazionale.
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: pari al 2% dell’importo posto a base di gara per ciascun lotto (per il Lotto 1: Euro 38.430,00; per
il Lotto 2: Euro 33.000,00; per il Lotto 3: Euro 25.020,00), I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione
amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da
costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiubente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, per ciascun lotto, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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Soccorso istruttorio: Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto
dal D. L. 90/2014), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al
comma 2 del citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di:
€ 2.500,00 (Euro duemilacinqucento/00) per il lotto di gara n. 1;
€ 2.000,00 (Euro duemila/00) per il lotto di gara n. 2;
€ 1.500,00 (Euro millecinqucento/00) per il lotto di gara n. 3.
Il relativo versamento è garantito dalla cauzione provvisoria richiesta per i rispettivi lotti di gara. In tal caso, la Stazione
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara, senza procedere all’applicazione della sanzione. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto dal D. L. 90/2014), le disposizioni di
cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A.
Le modalità di pagamento saranno precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato prestazionale. L’aggiudicatario
è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010 nonché delle ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente.
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.
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal Legale
Rappresentante o procuratore munito di idonei poteri, deve attestare, per ciascun Lotto di gara:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale
sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 e all’art. 76 della D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali,
ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento del servizio oggetto
della gara e, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo le condizioni d cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, e che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste dalla
normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da
a) ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente
rese, con firma digitale, anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata. Qualora il soggetto sottoscrittore non fosse in
possesso della firma digitale, dovrà essere allegata a portale copia scansionata della dichiarazione che dovrà essere sottoscritta manualmente dallo stesso e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore firmatario dell’impresa
Concorrente, unitamente alla copia scansionata del documento di identità sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa Concorrente.
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Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare – ai sensi dell’art. 47, comma 2,
del citato Decreto – il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia scansionata della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal/dai Legale/i Rappresentante/i ed,
inoltre, dovrà essere allegato, in copia scansionata dell’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o contratto sempre firmato
digitalmente dal/dai Legale/i Rappresentante/i;
- se non ancora costituito tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente da ciascuno dei legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.
Inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sempre sottoscritta digitalmente da ciascuno dei legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione
dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, di aver
conseguito complessivamente negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014), o nel minor periodo di attività dell’impresa, un
fatturato globale di impresa non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo del/i Lotto/i di partecipazione;
b) dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, di aver
realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014), o nel minor periodo di attività dell’impresa, un
fatturato specifico relativo a forniture nel settore oggetto della gara, non inferiore a 1 (una) volta l’importo del/i Lotto/i di
partecipazione;
In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del
60% (sessanta per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20% (venti per cento) del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria
in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
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III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, con riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare,
di disporre sul territorio italiano, direttamente o in convenzione, di una Rete di Assistenza con almeno 1 (un) punto convenzionato sul 70% delle province italiane e comunque entro la distanza massima di 50 (cinquanta) chilometri dalle Sedi
Compartimentali ANAS per ogni tipologia di intervento (meccanica, carrozzeria, elettrauto, pneumatici, ecc.).
b) dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, con riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare,
di produrre descrizione e fotografie (catalogo e/o brochure) dei beni/ autoveicoli da fornire.
c) dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, con riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare, di
possedere la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 rilasciata da un organismo terzo indipendente, riconosciuto
da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento, riferito al settore delle forniture oggetto del presente bando, secondo le
normative vigenti.
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella percentuale minima del 60% (sessanta per
cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20% (venti per cento) del totale, a condizione che i soggetti
raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria in ogni caso deve
possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.;
- i requisiti di cui ai punti b) e c) dovranno essere posseduti da tutti i componenti il Raggruppamento.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità e la documentazione che verrà precisata nel disciplinare di gara, tramite la produzione della
documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000.
Si specifica, inoltre, che laddove l’Impresa dovesse risultare aggiudicataria di più lotti, la stessa dovrà possedere e dimostrare, in sede di partecipazione, i requisiti pari alla sommatoria di tutti i lotti aggiudicati e laddove i suddetti requisiti non
fossero comprovati dalla documentazione presentata, la Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dei soli lotti per
i quali l’Impresa è qualificata partendo dal lotto di gara d’importo più elevato e procedendo, di seguito, con i lotti in ordine
decrescente di importo.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo punti 60
2. OFFERTA ECONOMICA : massimo punti 40
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati nell’art. 8 del
Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 40 - 16.
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, il Capitolato Prestazionale, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
e dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”.
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Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte.
Le offerte digitali dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 Giugno 2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica relativa a ciascun lotto di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul portale internet https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Luogo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Acquisti - “Servizio Gestione Gare sopra soglia” in pubblica seduta, come
previsto dalla norma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online) con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione
ed abilitazione al suddetto portale quanto prima onde poter inviare tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente e
l’Offerta online entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al
numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo
gratuito. Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata
nella sezione del Portale Acquisti ANAS denominata “Verifica la configurazione HW e SW” accessibile dalla home page del
Portale https://acquisti.stradeanas.it
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online,
il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso
di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’AgID - ex DigitPA (previsto
dall’art. 29, comma 1 del 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. 445/00 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. e dal D.P.C.M. 30 marzo 2009
(G.U. 6/6/2009 n. 129).
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da:
• Certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea e
in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche”.
• Certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate
al comma 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Tale certificato di firma digitale dovrà essere utilizzato per sottoscrivere la documentazione richiesta nel presente bando
e nel disciplinare di gara.
Si precisa che i soli formati di firme digitali accettati sono CADES e PADES.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente una o più documenti privi di firma
digitale (laddove richiesta).
Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4) i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta on-line, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul portale internet https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare di gara;
d) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la
documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggrup— 307 —
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pamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto
di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo 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 affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
f) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto copia dell’originale scansionato del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui alla
lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
g) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
h) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
i) qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
j) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi
compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
k) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
l) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposita smart-card per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35
dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7, art.66 e secondo periodo
del comma 5, art.122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Tali spese sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente al rispettivo importo a base di appalto.
m) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del
Procedimento presso ANAS S.p.A. – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti Servizi e Forniture - Gestione Approvvigionamenti Forniture e Servizi, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 40 – 16 – Lotto n…..”, non
oltre le ore 12:00 del giorno 20 Giugno 2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno
pubblicate sul sito www.stradeanas.it nella sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, nonché sul Portale Acquisti nell’Area
“Avvisi Pubblici “dell’Elenco Negoziazioni. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta.
n) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dall’annesso disciplinare, incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
s’intendono accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano
ANAS S.p.A. dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
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p) Responsabile del procedimento: Antonio Ranucci
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia,189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale – Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n.10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3919 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822; Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Unità Acquisti Servizi e Forniture–
Gestione Approvvigionamenti ICT”
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: Ing. Rolando Pizziconi - Direzione ICT;
Posta elettronica: r.pizziconi@stradeanas.it;
Indirizzo internet: Amministrazione giudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Profilo di Committente (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. – Direzione Generale “Protocollo Generale” – Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Gare Approvvigionamenti ICT - Qualificazione gara DGACQ 12-16.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
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 giudicatrice:
DGACQ 12-16 “Fornitura di telecamere per i veicoli Anas, del corrispondente software di gestione ed i relativi servizi
di manutenzione”. Codice CIG 6653107D91. Determina a contrarre del Presidente n. Prot. CDG-0040154-I dell’08/04/2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione della fornitura/servizi: appalto misto fornitura/lavori/servizi ai sensi
dell’art.14,comma due, lettera a) del D. Lgs 163/2006 s.m.i..
Fornitura: Telecamere
Categoria dei servizi: n. 07 – Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A..
Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 48 (quarantotto) mesi ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 9 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 48 (quarantotto) mesi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “Fornitura di telecamere per i veicoli Anas, del corrispondente software di
gestione ed i relativi servizi di manutenzione”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 32240000-7 – Telecamere.
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) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione dell’appalto é pari ad
€ 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), oltre a I.V.A., senza alcun onere per la sicurezza. Non sono ammesse offerte in
aumento.
L’appalto è così diviso:
CATEGORIA PRINCIPALE FORNITURA: Telecamere € 900.000,00
CATEGORIA SECONDARIA SERVIZI INFORMATICI: Consulenza, sviluppo di software, internet e supporto
€ 300.000,00
ONERI DI SICUREZZA € 0,00
Totale € 1.200.000,00
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’accordo quadro è di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del corrispondente contratto,
ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 9 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tali importi
vengano esauriti prima della decorrenza dei 48 (quarantotto) mesi.
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: pari al 2% (€24.000,00- Euro ventiquattromila/00) dell’importo a base di gara, I.V.A. esclusa, da
presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto
dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità che verranno precisate nei documenti
posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione giudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione giudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Soccorso istruttorio: Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto
dall’art. 39, comma 1 della Legge 114/2014), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al paga— 310 —
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mento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, nella misura di € 1.200,00 (milleduecento/00),
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione
della soglia di anomalia delle offerte.
In caso di irregolarità essenziale rilevata in sede di esame delle domande di partecipazione (prequalifica) la Stazione
appaltante, nel richiedere le relative integrazioni e/o regolarizzazioni del caso, inviterà il concorrente, entro il suddetto termine non superiore a 10 (dieci) giorni, a produrre idonea documentazione di comprova dell’avvenuto versamento della citata
sanzione pecuniaria (da effettuarsi, preferibilmente, tramite bonifico bancario o postale, intestato ad ANAS S.p.A. – Direzione Generale, presso Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia Bissolati, Via Leonida Bissolati n. 2 – 00187 Roma), IBAN IT
77P0100503200000000004758. Tale bonifico dovrà recare espressamente la seguente causale: “DGACQ 12-16 “Fornitura di
telecamere per i veicoli Anas, del corrispondente software di gestione ed i relativi servizi di manutenzione”” – Versamento
sanzione amministrativa per soccorso istruttorio ex art. 38 c. 2-bis D. Lgs. 163/2006”. In alternativa sarà possibile assolvere
il pagamento in parola mediante assegno circolare intestato ad ANAS S.p.A. – Direzione Generale. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come aggiunto dall’art. 39, comma 2 della Legge
114/2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate negli schemi di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. Si ricorda che,
al momento della pubblicazione del presente bando, è prevista la fatturazione elettronica, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
III.1.3) 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, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto
delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle
ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente.
E’ vietata la partecipazione alla gara di imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli, sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.
o consorzio ai quali l’impresa partecipa.
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:
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante
o procuratore munito di idonei poteri, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, Partita IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale sociale). In tale dichiarazione il concorrente dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad
altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri
professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei servizi oggetto
della gara ed, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, o che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
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ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste dalla
normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini del citato art. 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato
all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare – ai sensi dell’art. 47, comma 2
del citato Decreto – il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di ciascuno dei soggetti che partecipano al Raggruppamento temporaneo
e le relative parti del servizio che ciascuno eseguirà.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver conseguito complessivamente negli esercizi
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte
l’importo posto a base di gara;
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo per il personale dipendente (composto
da retribuzioni e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 10% (dieci per
cento) del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
ovvero, in alternativa,
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dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente, relativo agli esercizi 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore a 0,3 (zerovirgolatre) volte l’importo posto a base di gara. Si precisa che non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto
per i servizi di Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico non inferiore a 1 (una) volta l’importo
posto a base di gara relativo a fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di telecamere da installare a bordo di autoveicoli o in generale di mezzi in movimento;
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico non inferiore a 0,2 (zero virgola due) volte
l’importo a base di gara relativo a erogazione di servizi di sviluppo e manutenzione del software di gestione di telecamere e/o
di sistemi atti alla gestione standardizzata delle telecamere mobili e l’ottimizzazione degli Streaming video;
e) In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60% (sessanta
per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione che i
soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% (cento per cento) del requisito richiesto.
- i requisiti di cui ai punti c) e d) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver erogato, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor
periodo di attività dell’impresa, di aver realizzato per 2 (due) clienti diversi, 2 (due) progetti integrati di fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di telecamere per uso “automotive” da installare a bordo di autoveicoli o in generale di mezzi
in movimento per un importo complessivo non inferiore a € 600.000,00 (seicentomila/00 euro);
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato per 2 (due) clienti diversi nel triennio
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, (due) servizi di sviluppo e manutenzione del software di
gestione di telecamere e/o di sistemi atti alla gestione standardizzata delle telecamere mobili e l’ottimizzazione degli Streaming video, per un importo complessivo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00);
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o successive, rilasciato da un Organismo accreditato
ed in corso di validità, relativo alla erogazione di servizi di fornitura e/o installazione e/0 manutenzione hardware e software
ed assistenza specialistica;
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato ed in corso di validità;
e) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o
comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto di n. 1 (una) figura professionale con certificazione PMICAPM Certified Associate in Project Management” oppure “IPMA-level D” o superiore;
f) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o
comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, di n. 1 (una) figura professionale con certificazione “ISO
27001 Lead Auditor” con esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla gestione
dei requisiti di legge (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
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In riferimento alle risorse di cui ai precedenti punti e) e f) i concorrenti dovranno precisare quali risorse sono già in
organico/disponibili e quali risorse sono state individuate per l’assunzione in caso di aggiudicazione dell’appalto.
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui al punto c) dovrà essere obbligatoriamente posseduto dalla mandataria;
- i requisiti di cui ai punti a), b), d), e) e f) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio partecipante.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità che verranno precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei
Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione ANAC del 24 dicembre 2012 – Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), ove operativo e disponibile, secondo le istruzioni
ivi contenute.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se
procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale); mentre alla copia delle certificazioni richieste
dovrà allegarsi dichiarazione resa, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che attesti che il documento presentato è conforme all’originale
in possesso del concorrente.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): 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: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo 70 (settanta) punti
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 (trenta) punti
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati paragrafo 17
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Inoltre, la Stazione appaltante si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora
nessun offerta risulti idonea o conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
In adempimento al D. L. 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito dalla Legge 89/2014, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto dal primo classificato non rispetta i vincoli imposti dalle predette
norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal primo classificato al fine di rientrare nel rispetto della norma
e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione giudicatrice:
DGACQ 12-16 Codice CIG 6653107D91.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare.
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la
gara.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 18/05/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara
Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT in
seduta pubblica, come previsto dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A., oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT – Qualificazione gara
DGACQ 12-16”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione e relativa documentazione
richiesta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente
e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni
idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda e relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i
soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia
allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà
alla stipula del contratto appaltato entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si riserva, ai
sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere comunque
all’aggiudicazione alla miglior offerta, sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne
i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
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genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi
compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati ad ANAS S.p.A. dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione giudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi
quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012,
sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non essendo ancora applicabili le modifiche apportate dall’art. 26,
comma 1, lettera a) del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, modificato dall’art. 7, comma 7,
del D. L. 210/2015
Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti
ICT, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 12-16 “Fornitura di telecamere per i veicoli Anas, del
corrispondente software di gestione ed i relativi servizi di manutenzione”, non oltre le ore 12:00 del giorno 03/05/2016. Tutte
le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.stradeanas.it, nella sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara. Tali risposte si intenderanno conosciute
dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la
domanda di partecipazione;
l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online) con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella
domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita IVA, il nominativo, il numero di
telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio referente interno che seguirà
la gara. I documenti di gara potranno essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati, registrati sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno
richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica: servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
• Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online.
• Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata
nella sezione del Portale Acquisti ANAS, denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page
del Portale https://acquisti.stradeanas.it;
m) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
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la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito,
incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono
accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A.
dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Rolando Pizziconi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale – Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3920 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 06 44464716 - Fax: +39 06 44462009. Posta elettronica: r.marcelli@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it. All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti – Unità Appalti di Lavori - Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Antonio Marasco.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. – esclusivamente in formato elettronico, secondo forme,
modalità e scadenze di cui ai punti IV.3.4) e VI.3) lett.a) del presente Bando.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
AQ 11/16 – Codice CIG 665875741B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice,
ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. b), artt. 54 e 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06. Luogo principale dei lavori: Provincia
di L’Aquila (AQ) – Comune di Montereale e di Cagnano Amiterno. Codice NUTS: ITF11.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
S.S. 260 “Picente”. Lavori di adeguamneto plano altimetrico della sede stradale – Lotto 3° – Tratto da San Pelino a
Marana di Montereale.
Il progetto definitivo posto a base di gara sulla base dei presupposti di legge, del certificato Finale di verifica LO718B
del 31/08/2015, nonché del Riesame per l’approvazione del Progetto Dell’Unità Ingegneria e Sviluppo Rete del 20/01/2016,
è stato dichiarato validato dal Responsabile del Procedimento in data 08/03/2016. Codice CUP F11B07000480001.
II.1.5) CPV 45233140-2
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in Lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad €.20.300.645,04 di cui: €.19.181.847,30 per l’esecuzione dei lavori, €.
828.797,74 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 290.000,00 per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
• OG 3 importo: €.16.469.383,69 Classifica VII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
• OS 12-B importo: €. 1.604.447,36 Classifica III-bis scorporabile – a qualificazione non obbligatoria – subappaltabile.
• OS 21 importo: €.1.355.048,12 Classifica III-bis scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
• OS 24 importo: €.216.441,73 Classifica I scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
• OG 10 importo: €.209.623,69 Classifica I scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
• OS 12-A importo: €.155.700,45 Classifica I scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile
(Gli importi indicati, sono comprensivi degli oneri della sicurezza)
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: €. 15.794.687,86
Lavori a misura: €. 3.387.159,44
Totale lavori: €.19.181.847,30
Oneri per la sicurezza: €. 828.797,74
Oneri di progettazione esecutiva: €.290.000,00
Classi e categorie di opere da progettare:
V.02 (exVI/a) - Strade di tipo ordinario €. 9.973.930,58
IA. 03 (ex III/c)- Impianti elettrici in genere, di illuminazione €. 209.623,69
S.03 (ex Ig) - Strutture o parti di strutture in c.a. €. 9.827.090,77
Unità stimate per la progettazione: n. 6
Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso:
(lavori + oneri di progettazione): €.19.471.847,30
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso:
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08 ): €.828.797,74
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06, approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonchè a quanto stabilito dall’art. 12 della
Legge del 23.05.2014 n.80. Per le classi e categorie di opere da progettare, si fa riferimento alla Legge 02/03/1949 n. 143 ed
al D.M. 31.10.2013 n. 143 (GURI n.298 del 20/12/2013) ed alla tavola Tavola Z-1 allegata al medesimo Decreto.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo contrattuale complessivo per la progettazione e la realizzazione dell’opera è di 840 giorni naturali e consecutivi di cui: 720 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori (comprensivi di 120 gg. per andamento stagionale
sfavorevole), 120 giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo a carico dell’Appaltatore decorrenti
dall’ordine di avvio attività.
I tempi indicati non comprendono il tempo necessario all’amministrazione aggiudicatrice per la verifica e le approvazioni del progetto esecutivo medesimo.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
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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
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo posto a base di gara, pari ad €.406.012,90, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06, così come da ultimo
modificato dall’art. 16, comma 1, della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di cui alla lettera di invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei contratti di programma con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (CIPE Delibera del
20/02/2015 pubblicata in data 31/10/2015 sulla gazzetta Ufficiale della R.I. serie generale n.254) e la copertura finanziaria
è posta interamente a carico delle risorse attribuite ad ANAS S.p.A. L’importo complessivo dell’intervento è finanziato con
risorse del contratto di programma 2007 e del contratto di programma 2009.
Pagamenti in acconto al raggiungimento dell’importo di €.1500.000,00 ( al netto del ribasso e comprensivo degli oneri
della sicurezza) con le modalità specificate nel Capitoloato Speciale di Appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 09/08/2013 n.98 e
s.m.i., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30/12/2015, n. 210, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione associati o indicati,
i soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge
12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri,
corredate copia scansionata di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica
e poteri di firma del sottoscrittore e dei soggetti specificati nei successivi punti, corredata anch’essa da copia scansionata
e sottoscritta di valido documento di identità. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia scansionata di un valido
documento di identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere, oltre al riferimento di cui al punto IV.3.1), l’indicazione di tutti gli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi
documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove
ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art. 43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011, n. 183.
Inoltre, si applicano le disposizioni previste dall’art. 38, comma 2 bis e dall’art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., così come introdotti dall’art. 39 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24/06/2014,
converitito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 190 del 18/08/2014. La sanzione
pecuniaria prevista dal sopra citato art. 38, comma 2 bis, è quantificata in €.21.000,00.
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a) Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare:
a.1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.
vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo),
Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita, residenza, e numero di codice fiscale)
del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci qualora lo stesso abbia ugualmente
natura di persona fisica.
Nel caso di Concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/06;
a.2) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica al momento della presentazione della domanda di partecipazione, indicando nominativo/i, qualifica, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
— 319 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

a.3) a pena di esclusione, di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad
m-ter) del D.Lgs.163/06;
a.4) a pena di esclusione, che non ci siano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara; ovvero che sussistano soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo, indicando nominativo, qualifica, luogo
e data di nascita, residenza e codice fiscale, e che gli stessi non si trovino nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett.
c) del D. Lgs 163/2006; ovvero che gli stessi si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lett. c), dell’art. 38 D. Lgs 163/06
e che il Concorrente abbia assunto nei confronti dei medesimi adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione, la quale
dovrà essere dimostrata con idonea documentazione. Per effetto di operazioni di cessione e fusione societarie nonché affitto
di azienda debbono ritenersi soggetti “cessati” anche quelli indicati all’art.38 comma 1 lett.c) che abbiano operato nella/e
società interessate alle predette operazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
a.5) a pena di esclusione, di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di
cui all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito con
modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266;
a.6) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs.
198/2006;
a.7) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs.
286/1998;
a.8) a pena di esclusione, l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, comma 16ter , del D.Lgs. n.165/2001 ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa
vigente;
a.9) a pena di esclusione, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black
list”, di cui al decreto del MEF 4 maggio 1999 e al decreto del MEF 21 novembre 2001, devono produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni
con la legge 30/07/2010, n. 122);
a.10) di autorizzare l’amministrazione ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del D.Lgs. 163/06 ad effettuare ogni comunicazione, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/06 tramite Posta Elettronica Certificata, indicandone
a tal fine gli estremi.
In mancanza le stesse saranno effettuate sull’indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda,
o all’atto della registrazione al Portale Acquisti, o ricavabile dalla carta intestata. In quest’ultimo caso il Candidato si impegna
a trasmettere immediata conferma di avvenuta ricezione delle comunicazioni medesime, fermo restando l’assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad ANAS S.p.A. per tale modalità di trasmissione;
b) a pena di esclusione dichiarazione sottoscritta digitalmente resa da parte dei seguenti soggetti: in caso di ditta individuale: dal titolare e direttore tecnico; in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e direttore tecnico; in caso di società
in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; in caso di altre società o consorzi: da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società
o consorzio con meno di quattro soci, sottoscrizione del socio di maggioranza qualora lo stesso abbia ugualmente natura di
persona fisica, ed attestante ai sensi del D.P.R. 445/00:
b.1) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
163/2006 ed in particolare attestante che nei propri confronti non sia pendente un procedimento per l’applicazione delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011; che nei propri confronti non sia stata disposta
la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011; che nei propri confronti, negli ultimi cinque
anni, non siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011,
irrogate nei confronti di un proprio convivente; che nei propri confronti non sussistano le cause ostative previste dall’art. 67
del D.Lgs. 159/2011;
b.2) INOLTRE a pena di esclusione, ulteriore specifica dichiarazione attestante l’insussistenza di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o in alternativa, attestante che i suddetti provvedimenti
penali siano intervenuti, elencando a tal fine tutte le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti irrevocabili o le
sentenze di applicazione della pena su richiesta subite, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/06 specificando l’anno
di commissione, il titolo del reato, le norme violate, il Tribunale presso il quale il giudice ha pronunciato il/i provvedimento/i
penale/i, le sanzioni irrogate;
b.3) a pena di esclusione, di non incorrere nelle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del D.Lgs.
163/06.
Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui ai precedenti punti III.2.1 a) e III.2.1 b) si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/06.
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Le dichiarazioni di cui al punto III.2.1, lett. b.2) concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti, in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano
impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
Per le dichiarazioni richiamate ai precedenti punti III.2.1, lett. b.1), b.2) e b.3), qualora il soggetto sottoscrittore non
fosse in possesso della firma digitale, dovrà essere allegata sul Portale Acquisti ANAS copia scansionata della dichiarazione
che dovrà essere sottoscritta manualmente dallo stesso e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore firmatario della società concorrente unitamente alla copia scansionata del documento di identità sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante della società concorrente.
c) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06.
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, come associato o indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera:
e) le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere ad eccezione delle lettera c) qualora il prestatore di servizi sia organizzato
in forma societaria e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo o associato nelle
forme di cui alla L. 23.11.1939 n. 1815;
f) ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs 163/06 iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario
del progetto, indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
e qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione, ai sensi
dell’art. 253 comma 7 del D.P.R. 207/2010;
g) a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto,
previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
h) a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 90
comma 8 del D.Lgs. 163/06.
La documentazione di gara è gestita tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it - Per l’attestazione
del possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli MOD. “A”, “B” e “C”,
(per l’esecutore dell’opera) e moduli Progettista “A” e Progettista “B” (per il prestatore del sevizio di progettazione) messi a
disposizione in formato elettronico da ANAS S.p.A. e reperibili sul citato Portale Acquisti, all’interno della sezione “Bandi
e Avvisi”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per il prestatore dei servizi di progettazione
b) fatturato globale relativo ai servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010, realizzato ai sensi dell’art. 263
comma 1 lettera a) nei migliori cinque anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, così come da ultimo previsto dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, non inferiore a 3 (tre) volte l’ammontare
degli oneri di progettazione previsti in appalto.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per il concorrente esecutore dell’opera
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione e di progettazione
in alternativa
b) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività di costruzione, integrata con indicazione o
associazione, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. 163/06, di progettista/i qualificato/i per le classi e le categorie di
opere da progettare.
Qualora il concorrente esecutore dell’opera sia in possesso del requisito di cui alla precedente lettera a) ed intenda assumere l’attività di progettazione in proprio, è tenuto ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010, a possedere i requisiti
di cui all’articolo 263 comma 1 lett. b), c), d) del citato Decreto e richiesti alle lettere c) d) ed e) attraverso il proprio staff
di progettazione.
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Per il prestatore dei servizi di progettazione:
c) ai sensi dell’art. 263 comma 1 lett. b) del D.P.R. 207/2010, dichiarazione relativa all’avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, almeno pari a 1,5 (unovirgolacinque) volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente
punto II.2.1);
d) ai sensi dell’art. 263 comma 1 lett. c) del D.P.R. 207/2010, dichiarazione relativa all’avvenuto svolgimento negli
ultimi dieci anni di due servizi relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,60 (zerovirgolasei) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione
e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento di cui al precedente punto II.2.1).
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) dovrà essere fornito, oltre l’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente.
I servizi di cui alle precedenti lettere c) e d) saranno valutati in base alle disposizioni contenute nell’art. 263, comma 2,
del D.P.R. 207/2010.
e) ai sensi dell’art. 263 comma 1 lettera d) del D.P.R. 207/2010, dichiarazione relativa al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni (anche non consecutivi) dell’ultimo quinquennio (comprendente i soci attivi, i
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino
il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in
una misura non inferiore a 2 (due) volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico di cui al precedente punto
II.2.1).
Per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2 e III.2.3) i candidati sono invitati ad utilizzare il modulo (MOD. “D” e MOD. “D Progettista”) messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile sul Portale Acquisti
ANAS , all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
Si rende noto che:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o
GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché da ciascun prestatore di
sevizi indicato;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata e sottoscritta digitalmente;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 devono presentare le dichiarazioni sottoscritte digitalmente di cui al punto III.2.1, lett. da a.1) a b.3) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi dell’art. 36
comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06;
- ai sensi del combinato disposto dato dagli articoli 94 del Regolamento e dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/06 i
consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) debbono indicare se intendono eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati ed, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato/i esecutore/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara. Le imprese designate ai sensi della normativa
citata debbono produrre copia scansionata e sottoscritta digitalmente dell’attestazione SOA, in corso di validità, che le abiliti
ad eseguire lavori pubblici. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (MOD. “A”, “B”, “C” e “D”) messi
a disposizione in formato elettronico da ANAS S.p.A. e reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
Si rende inoltre noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31/03/2004 n.18 e l’art. 47
del D.Lgs. 163/06.
Con riferimento ai soggetti esecutori di lavori in forma aggregata
- i Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinarie e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere
i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 ed agli artt. 61 comma 2 e 92 comma 2 del D.P.R.
207/2010; dovranno essere, altresì, indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con
la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a).
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Con riferimento ai soggetti di prestatori di servizi in forma aggregata
- I raggruppamenti di progettisti eventualmente indicati dal concorrente, ovvero i progettisti eventualmente associati
all’esecutore, dovranno tener conto dei vincoli prescritti dall’art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 in base al quale “la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti”; e dal comma 8
del medesimo articolo, in base al quale il requisito relativo ai cosidetti “servizi di punta”, di cui all’art. 263 comma 1 lett.c),
del D.P.R. 207/2010 non è “frazionabile”.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Ristretta ex art. 55, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006, nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
Elemento a) Prezzo 25 punti
Elemento b) Pregio tecnico 45 punti
Elemento c) Caratteristiche ambientali 10 punti
Elemento d) Cantierizzazione e fasi di lavoro 20 punti
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
per l’elemento a: 25 punti
per l’elemento b: 45 punti di cui:
b.1) Proposte migliorative strutturali e per la realizzazione degli interventi di costruzione della Galleria Artificiale con
particolare riguardo all’interferenza con i versanti; 10 punti
b.2) Proposte migliorative per la realizzazione delle opere di sostegno con particolare attenzione agli aspetti geotecnici
ed idraulici; 10 punti
b.3)Proposte migliorative per la realizzazione di interventi di consolidamento e/o protezione dei versanti; 10 punti
b.4) Proposte migliorative per l’adeguamento delle opere idrauliche e per la protezione idraulica del corpo stradale; .
10 punti
b.5) Adozione di materiali e semilavorati con caratteristiche tali da accelerare i processi di costruzione e minimizzare
le esigenze manutentive future. Inoltre, le proposte dovranno garantire un miglioramento del livello di confort e sicurezza
dell’utenza ; 5 punti
per l’elemento c:
Proposte migliorative per l’inserimento ambientale del tracciato e delle singole opere con particolare riferimento alla
salvaguardia della fauna ed agli impatti sill’ambiente idrico. 10 punti
per l’elemento d: 20 punti di cui:
d.1) Proposta di miglioramento della gestione delle materie ai sensi del DM 161/2012; 5 punti
d.2) Migliore qualità dimostrata nell’analisi e conseguente sviluppo tecnico-progettuale sulle proposte di intervento ai
fini della minimizzazione delle interferenze con la circolazione stradale e massimizzazione delle condizioni di sicurezza del
cantiere. 15 punti
Ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D. Lgs 163/2006 è prevista una soglia di ammissibilità pari complessivamente a punti
25 al di sotto della quale le offerte presentate non sono ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche.
L’individuazione della soglia di ammissibilità tecnica dell’offerta è diretta a verificare che, al di là delle differenti soluzioni
dei singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo determinato onde evitare che
non siano tecnicamente pregevoli o sufficientemente affidabili.
Al fine di assicurare il rispetto dei pesi percentuali predeterminati dalla Stazione Appaltante, è prevista la riparametrazione dei punteggi assegnati ai singoli criteri; inoltre al fine di garantire il rispetto del peso ponderale complessivo attribuito
all’offerta tecnica rispetto a quello attribuito all’offerta economica, si procederà anche alla riparametrazione dei relativi
punteggi complessivi.
Le modalità per la presentazione delle varianti e dei relativi oneri a carico dell’appaltatore saranno meglio specificate
nella Lettera di invito.
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da
86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4 bis
dell’art. 87 del medesimo decreto relativamente ai costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali).
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D.Lgs.163/06.
Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella Lettera di invito.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
AQ 11/16. Codice CIG 665875741B.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
Con riferimento, invece, alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti III.2.1. lett. a.10) e VI.3 lett.f).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 23/05/16.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte di ANAS S.P.A. della facoltà di
cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione la documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.3.4) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale e seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui
integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazioni di cui al precedente punto IV.3.4). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di
partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi
preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle
Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di
esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione
prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei
medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia
scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e
relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del
soggetto capogruppo.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06, 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 corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il concorrente, esclusivamente in sede
di offerta, dovrà indicare le opere che si intendono subappaltare. Il subappalto delle attività di progettazione è sottoposto ai
vincoli di cui all’art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/06.
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d) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/06. A pena
di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.lgs. 163/06. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime modalità prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”, Mod.
“A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/06. I moduli
sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
e) Ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D.lgs 163/06 ANAS si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso
di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
f) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”,
disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere
interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al bando di gara, pervenute non oltre il 16/05/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Tali risposte si
riterranno conosciute dai concorrenti al momento della pubblicazione e il relativo contenuto accettato mediante l’invio della
risposta online contenente la documentazione richiesta.
g) Il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. ANAS
S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento
e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione
definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al
totale finanziamento dell’opera, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della
prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà, in sede di offerta, restituire copia sottoscritta del Protocollo di Legalità, volto al contrasto dei
tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
stipulato in data 16 aprile 2012 tra le Prefetture - Uffici Territoriali del governo di l’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e ANAS
SPA e copia sottoscritta dell’Atto Aggiuntivo al protocollo medesimo, sottoscritto in data 17 settembre 2015. Il Concorrente
dovrà altresì impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscriverne uno apposito, con oneri a proprio carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente prefettura U.T.G., qualora la competente Prefettura UTG lo ritenesse necessario.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG – 0040708-P del 11/04/2016.
j) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto per accordo quadro sarà sottoscritto mediante
firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e
dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei
documenti informatici.
k) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle
dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento.
l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.30.000,00.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al disciplinare di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. 3-bis del D.Lgs. 163/06, nel caso in cui l’appaltatore si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, si procederà alla corresponsione diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione
deio relativi documenti fiscalida parte del progettista.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 13/04/2016
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3921 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822; Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Unità Acquisti Servizi e Forniture–
Gestione Approvvigionamenti ICT”
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Salvati - Direzione ICT – Gestione Domanda ICT; Posta elettronica:
m.salvati@stradeanas.it;
Indirizzo internet: Amministrazione giudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Profilo di Committente (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. – Direzione Generale “Protocollo Generale” – Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Gare Approvvigionamenti ICT - Qualificazione gara DGACQ 13-16.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
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 giudicatrice:
DGACQ 13-16 “Servizi di assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling negli ambiti funzionali e
tecnologici previsti dal Piano Pluriennale di sviluppo ed integrazione dei Sistemi Informativi e delle Tecnologie Elettroniche
(PPSITE)”. Codice CIG 6652953E7B Determina a contrarre del Presidente n. Prot. CDG-0040161-I dell’08/04/2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: n. 07 – Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: Sedi di ANAS S.p.A..
Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: 24 (ventiquattro) mesi ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 8 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “Servizi di assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling
negli ambiti funzionali e tecnologici previsti dal Piano Pluriennale di sviluppo ed integrazione dei Sistemi Informativi e delle
Tecnologie Elettroniche (PPSITE)”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 72220000-3 – Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza
tecnica.
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) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione del servizio é pari ad
€ 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00), oltre a I.V.A., senza alcun onere per la sicurezza. Non sono ammesse offerte in
aumento.
II.2.2) Opzioni: Si.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di ripetere le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari
ad ulteriori € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) I.V.A. esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’accordo quadro è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del corrispondente contratto,
ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo previsto all’art. 8 “Corrispettivo” del Capitolato prestazionale, ove tali importi
vengano esauriti prima della decorrenza dei 24 (ventiquattro) mesi.
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: pari al 2% (€ 80.000,00- Euro ottantamila/00) dell’importo a base di gara, I.V.A. esclusa, da
presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto
dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità che verranno precisate nei documenti
posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione giudicatrice nei casi di legge.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli artt. 40, comma 7 e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione giudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a
quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata dagli organismi accreditati la relativa certificazione usufruiscono delle riduzioni
previste dagli art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Soccorso istruttorio: Si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come introdotto
dall’art. 39, comma 1 della Legge 114/2014), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato art. 38 del D. Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, nella misura di € 4.000,00 (Euro quattromila/00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di 10 (dieci) giorni, sopra indicato, il concorrente verrà escluso dalla
gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
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In caso di irregolarità essenziale rilevata in sede di esame delle domande di partecipazione (prequalifica) la Stazione
appaltante, nel richiedere le relative integrazioni e/o regolarizzazioni del caso, inviterà il concorrente, entro il suddetto termine non superiore a 10 (dieci) giorni, a produrre idonea documentazione di comprova dell’avvenuto versamento della citata
sanzione pecuniaria (da effettuarsi, preferibilmente, tramite bonifico bancario o postale, intestato ad ANAS S.p.A. – Direzione Generale, presso Banca Nazionale del Lavoro (Agenzia Bissolati, Via Leonida Bissolati n. 2 – 00187 Roma), IBAN IT
77P0100503200000000004758. Tale bonifico dovrà recare espressamente la seguente causale: “DGACQ 13-16 “Servizi di
assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling negli ambiti funzionali e tecnologici previsti dal Piano
Pluriennale di sviluppo ed integrazione dei Sistemi Informativi e delle Tecnologie Elettroniche (PPSITE) – Versamento sanzione amministrativa per soccorso istruttorio ex art. 38 c. 2-bis D. Lgs. 163/2006”. In alternativa sarà possibile assolvere il
pagamento in parola mediante assegno circolare intestato ad ANAS S.p.A. – Direzione Generale. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (come aggiunto dall’art. 39, comma 2 della Legge
114/2014), le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis del citato D. Lgs. 163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base
alla legge, al bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate negli schemi di Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale. Si ricorda che,
al momento della pubblicazione del presente bando, è prevista la fatturazione elettronica, a seguito dell’entrata in vigore del
Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
III.1.3) 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, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto
delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010, nonché delle
ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente.
E’ vietata la partecipazione alla gara di imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli, sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.
o consorzio ai quali l’impresa partecipa.
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:
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante
o procuratore munito di idonei poteri, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, Partita IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale sociale). In tale dichiarazione il concorrente dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche
o qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure
(nel caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di
cui all’art. 67 e all’art. 76 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad
altro Stato membro dell’Unione Europea non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri
professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei servizi oggetto
della gara ed, inoltre, di non trovarsi in condizioni ostative alla partecipazione alla gara, non sussistendo le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, o che non sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione, con la consapevolezza delle conseguenze penali previste dalla
normativa vigente, in caso di contenuto non corrispondente a veridicità della dichiarazione medesima;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
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Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini del citato art. 38, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato
all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare – ai sensi dell’art. 47, comma 2
del citato Decreto – il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale
mandataria del raggruppamento medesimo, le quote di ciascuno dei soggetti che partecipano al Raggruppamento temporaneo
e le relative parti del servizio che ciascuno eseguirà.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver conseguito complessivamente negli esercizi
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte
l’importo posto a base di gara;
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo per il personale dipendente (composto
da retribuzioni e stipendi, oneri sociali, accantonamenti ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% (trenta
per cento) del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
ovvero, in alternativa,
dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente, relativo agli esercizi 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore ad 1 (una) volta
l’importo posto a base di gara. Si precisa che non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per i servizi
di Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
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c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver realizzato complessivamente, nel triennio
2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo all’erogazione di servizi di
consulenza, assistenza e gestione operativa di soluzioni informatiche e/o di Quality Control in ambito Information Technology e/o di assistenza specialistica in project management e/o project controlling in ambito Information Technology per un
fatturato non inferiore a 1 (una) volta l’importo posto a base di gara;
d) In caso di partecipazione in RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60%
(sessanta per cento) e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 10% (dieci per cento) del totale, a condizione
che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% (cento per cento) del requisito richiesto.
La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti da presentarsi come indicato:
a) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), di aver erogato, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor
periodo di attività dell’impresa, almeno 2 (due) servizi di assistenza specialistica in project management e/o project controlling in ambito Information Technology, ciascuno di importo non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e di
durata non inferiore a 6 (sei) mesi;
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 o successive, rilasciato da un Organismo accreditato ed
in corso di validità, relativo alla erogazione di servizi di consulenza, assistenza e gestione operativa di soluzioni informatiche;
c) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato ed in corso di validità;
d) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o
comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto:
- almeno n. 5 (cinque) risorse in possesso di certificazione “PMI-PMP Project Management Professional” oppure di
certificazione “IPMA level C” o superiore;
- almeno n. 8 (otto) risorse in possesso di certificazione “PMI-CAPM certified associate in project management” oppure
di certificazione “IPMA level D”;
- almeno n. 5 (cinque) risorse certificate ITIL v3-Foundation;
- almeno n. 1 (una) risorsa certificata ORACLE OCA DBA 9i o superiore;
- almeno n. 1 (una) risorsa con certificazione “Microsoft Certified Professional” (MCP) o superiore;
Più certificazioni fra quelle elencate possono essere possedute anche da un’unica risorsa.
e) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), contenente l’impegno in caso di aggiudicazione di disporre, o
comunque di mettere a disposizione, per l’esecuzione dell’appalto, di n. 1 (una) figura professionale con certificazione “ISO
27001 Lead Auditor” con esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla gestione
dei requisiti di legge (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
In riferimento alle risorse di cui ai precedenti punti d), ed e), i concorrenti dovranno precisare quali risorse sono già in
organico/disponibili e quali risorse sono state individuate per l’assunzione in caso di aggiudicazione dell’appalto.
In caso di partecipazione in RTI:
- il requisito di cui al punto a) potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ma in ogni caso la mandataria dovrà dimostrare di aver eseguito almeno un servizio;
- i requisiti di cui ai punti b), c), d), e), potranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento costituito o
costituendo, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il Raggruppamento/Consorzio partecipante.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità che verranno precisate nella successiva lettera d’invito, tramite la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei
Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione ANAC del 24 dicembre 2012 – Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35/2012).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), ove operativo e disponibile, secondo le istruzioni
ivi contenute.
Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se
procuratore munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale); mentre alla copia delle certificazioni richieste
dovrà allegarsi dichiarazione resa, a norma del D.P.R. 445/2000, dal rappresentante legale del concorrente (se procuratore
munito di idonei poteri, allegare copia della procura speciale), che attesti che il documento presentato è conforme all’originale
in possesso del concorrente.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): 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: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA: massimo 70 (settanta) punti
2. OFFERTA ECONOMICA: massimo 30 (trenta) punti
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati paragrafo 16
“Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
Inoltre, la Stazione appaltante si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora
nessun offerta risulti idonea o conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
In adempimento al D. L. 24 aprile 2014, n. 66, così come convertito dalla Legge 89/2014, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto dal primo classificato non rispetta i vincoli imposti dalle predette
norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal primo classificato al fine di rientrare nel rispetto della norma
e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione giudicatrice:
DGACQ 13-16 Codice CIG 6652953E7B.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare.
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico
scaricabile dal sito www.stradeanas.it, nell’apposita sezione “appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni saranno precisate in lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 18/05/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e della documentazione di gara
Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT in
seduta pubblica, come previsto dalla normativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A., oggetto
della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT – Qualificazione gara
DGACQ 13-16”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione e relativa documentazione
richiesta dovranno essere sottoscritte, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente
e corredate da fotocopia del documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni
idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda e relativa documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i
soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia
allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo
del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore
della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà
alla stipula del contratto appaltato entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si riserva, ai
sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere comunque
all’aggiudicazione alla miglior offerta, sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati comunicati ad ANAS S.p.A. dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
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j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione giudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi
quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012,
sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non essendo ancora applicabili le modifiche apportate dall’art. 26,
comma 1, lettera a) del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014, modificato dall’art. 7, comma 7,
del D. L. 210/2015
Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti Servizi e Forniture – Gestione Approvvigionamenti ICT,
riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 13-16 “Servizi di assistenza specialistica in Project Management e Project Controlling negli ambiti funzionali e tecnologici previsti dal Piano Pluriennale di sviluppo ed integrazione
dei Sistemi Informativi e delle Tecnologie Elettroniche (PPSITE)”, non oltre le ore 12:00 del giorno 03/05/ 2016. Tutte le
risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.stradeanas.
it, nella sezione “Appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara. Tali risposte si intenderanno conosciute
dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la
domanda di partecipazione;
l) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online) con
esclusione di altre modalità di presentazione di offerta, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS,
al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://
acquisti.stradeanas.it. Si invitano pertanto i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima e, comunque entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Nella
domanda di partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno comunicare la propria partita IVA, il nominativo, il numero di
telefono e l’indirizzo di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del proprio referente interno che seguirà
la gara. I documenti di gara potranno essere visualizzati e scaricati dai soli concorrenti invitati, registrati sul Portale Acquisti
ANAS https://acquisti.stradeanas.it. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno
richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica: servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la
partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito.
Per perfezionare la citata registrazione, il concorrente dovrà:
• Cliccare su “Registrati ora!” all’interno sul portale https://acquisti.stradeanas.it e compilare i questionari online.
• Scaricare il Contratto di Registrazione e trasmetterlo, debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante
o procuratore con idonei poteri di firma, via fax al numero 02-266002242. Si precisa che l’invio via fax di questo documento
è condizione indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione.
Si precisa che il suddetto numero di fax potrà essere utilizzato esclusivamente per la trasmissione del contratto di registrazione. Pertanto, non si terrà in considerazione eventuale altra documentazione inviata.
In caso di raggruppamento temporaneo, la registrazione al Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it dovrà
essere effettuata dall’impresa capogruppo/mandataria. Anche nel caso in cui l’impresa capogruppo/mandataria fosse già
registrata come impresa singola sul Portale Acquisti ANAS, si dovrà procedere con una nuova registrazione secondo quanto
di seguito indicato: nel campo “Ragione Sociale” del form di registrazione online dovrà essere riportata la dicitura “R.T.I.”
seguita dalla ragione sociale dell’impresa mandataria e successivamente da quelle delle mandanti (es. “R.T.I. Rossi/Bianchi/
Verdi, dove Rossi è l’impresa mandataria).
Per partecipare alla gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, indicata
nella sezione del Portale Acquisti ANAS, denominata “Verifica la configurazione HW e SW”, accessibile dalla home page
del Portale https://acquisti.stradeanas.it;
m) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dalla lettera d’invito,
incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC s’intendono
accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano ANAS S.p.A.
dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
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n) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
o) Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Salvati.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale – Direzione Legale e Societario; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3922 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
r.guidotti@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del procedimento: Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI. SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 25/16. Codice CIG: 6652925762
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per lavori di manutenzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo
stradale sull’A3 “SA-RC”. Tratta: Pizzo – S. Onofrio - Lotto 2. Sulla rete stradale di ANAS SpA. Tratto dal Km 337+800 al
Km 348+600 - Carreggiata Nord - – Regione Calabria. Codice CUP F57H16000180001.
II.1.5) CPV 45233141-9
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Importo massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: € 4.750.000,00 per lavori da eseguire e
€ 250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: € 2.000.000,00 Classifica IV
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
OS 12 – B importo: € 1.900.000,00 Classifica IV scorporabile – a qualificazione non obbligatoria – subappaltabile;
OS 11 importo: € 600.000,00 Classifica II scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
OS 10 importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: €. 4.750.000
Oneri per la sicurezza: €.250.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della legge 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni ( 36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €.100.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 così
come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 09/08/2013 n.98
e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30/12/2015, n. 210 convertito, con modificazioni, nell legge
25/02/2016 n. 21, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo
quadro in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.lgs. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs. 286/1998, nonché l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara, unitamente a tutte
le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri .
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III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta la documentazione
relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) dovrà essere presentata, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ASR 25/16 - Codice CIG:
6652925762
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”, nella scheda
riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 17/05/2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare
di gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del
D. Lgs. 163/06;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.lgs. 163/06. A pena di
esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà
di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche i lavori della stessa tipologia di quelli previsti nell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del
presente Accordo Quadro;
j) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre dell’11/04/2016;
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smartcard/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
— 337 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

m) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00.
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante la funzionalità “messaggi” della RDO sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, non oltre le ore 12:00
del giorno 10/05/2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini
anonimi, nell’area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3923 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
r.guidotti@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del procedimento: Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI. SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 24/16. Codice CIG: 665286450C.
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per lavori di manutenzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo
stradale sull’A3 “SA-RC”. Tratta Pizzo - S.Onofrio. Lotto n. 1 sulla rete stradale di ANAS SpA.Tratto dal Km 337+800 al
Km 348+600 - Carreggiata Sud – Regione Calabria. Codice CUP F57H16000170001
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Importo massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: € 4.750.000,00 per lavori da eseguire e
€ 250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: € 2.000.000,00 Classifica IV
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
OS 12 – B importo: € 1.900.000,00 Classifica IV scorporabile – a qualificazione non obbligatoria – subappaltabile;
OS 11 importo: € 600.000,00 Classifica II scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
OS 10 importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: €. 4.750.000
Oneri per la sicurezza: €.250.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della legge 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni ( 36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 100.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 così
come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 09/08/2013 n.98
e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30/12/2015, n. 210 convertito, con modificazioni, nell legge
25/02/2016 n. 21, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo
quadro in favore dell’appaltatore.
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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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.lgs. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs. 286/1998, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
munito di idonei poteri .
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta la documentazione
relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) dovrà essere presentata, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ASR 24/16 - Codice CIG:
665286450C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”, nella scheda
riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12:00 del giorno 12/05/2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare di
gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163/06;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.lgs. 163/06. A pena di
esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà
di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche i lavori della stessa tipologia di quelli previsti nell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del
presente Accordo Quadro;
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j) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre dell’ 11/04/2016;
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smartcard/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00.
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante
la funzionalità “messaggi” della RDO sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, non oltre le ore 12:00 del
giorno 05/05/16. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini anonimi,
nell’area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno conosciute
dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e
dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3925 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
a.bonparola@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del procedimento: Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
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Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI. SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 26/16. Codice CIG: 66529571CC.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per lavori di manutenzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
gallerie sull’A3 “SA-RC”. Tratta: Cosenza Sud – Altilia. Lotto 1. Sulla rete stradale di ANAS SpA. Tratto dal km 259+700
al km 286+000. Carreggiata Sud. – Regione Calabria. Codice CUP F57H16000190001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Importo massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: € 4.750.000,00 per lavori da eseguire e
€ 250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: € 5.000.000,00 Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: €. 4.750.000
Oneri per la sicurezza: €.250.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della legge 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni ( 36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €. 100.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 così come da
ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 09/08/2013
n.98 e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30/12/2015, n. 210 convertito, con modificazioni, nella
legge 25/02/2016 n. 21, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo
quadro in favore dell’appaltatore.
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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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.lgs. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs. 286/1998, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
munito di idonei poteri.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta la documentazione
relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) dovrà essere presentata, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 26/16 - Codice CIG: 66529571CC.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12:00 del giorno 17/05/16.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare di
gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163/06;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.lgs. 163/06. A pena di
esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà
di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche i lavori della stessa tipologia di quelli previsti nell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del
presente Accordo Quadro;
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j) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre dell’11/04/16;
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smartcard/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00.
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante la funzionalità “messaggi” della RDO Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, non oltre le ore 12:00
del giorno 10/05/2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini
anonimi, nell’area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3926 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara – Settori speciali
Comune di Pianezza (prog. 3795) - Lavori di adeguamento impianto di depurazione CUP G87H11001060003 - CIG 65305815EC - Rif. APP_84/2015
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016 Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - 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. Ulteriori
informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: SMAT S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino
Tel. 01146451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it.
Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino.
I.2) Principali Settori di Attività: Acqua
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Tipo di appalto: art. 53/2, lett. b, d.lgs. 163/2006 - progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, sulla base di
progetto definitivo, e servizi connessi. Luogo di esecuzione: Comune di Pianezza Codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per i lavori di potenziamento del
comparto terziario e della zona ossidativa dell’Impianto di depurazione di Via Collegno, 60 in Comune di Pianezza (TO),
sulla base del progetto definitivo.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 45252000-8
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: come da disciplinare e CSA
II.2.1) Entità totale dell’appalto: importo netto complessivo Euro 9.607.000,00 così suddivisi: Euro 9.000.000,00 per
lavori e avviamento a corpo, Euro 250.000,00 per lavori a misura, Euro 250.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, Euro 106.323,08 per progettazione esecutiva e aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento Euro 676,92
arrotondamento non soggetto a ribasso.
Categoria prevalente: OS22 classifica VI
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 820 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex artt. 75 e 38/2 bis d.lgs. 163/2006, valida per 180 giorni,
pari ad Euro 190.000,00. Cauzione definitiva e assicurazioni come da disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: Determina ATO 456/12 e fondi SMAT – Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: l’aggiudicatario avrà facoltà di costituire società ex art. 93 dpr 207/2010.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: sono ammessi, ove in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal disciplinare, gli operatori economici ex
artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006. In caso di partecipazione in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione per
questi ultimi si fa riferimento all’art. 90/ 1 lettere da d) a f) d.lgs 163/06.
III.2.3) Capacità speciale: come da disciplinare.
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.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: come da disciplinare. Documenti a pagamento: SI Prezzo: Euro
200,00. Condizioni e modalità di pagamento: bando, disciplinare e relativi allegati sono reperibili sul sito Internet http://
www.smatorino.it/fornitori. La documentazione di gara è in libera visione previo appuntamento presso l’Ufficio Gare, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì, e può essere ritirata con le modalità riportate sul disciplinare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/06/2016 h.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 dalla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo di
presentazione delle offerte.
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/06/2016 ore: 9,30 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 – Torino, Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari : come da disciplinare
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/04/2016
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
TX16BFM3927 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città:
Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
g.lazzarelli@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it - Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it - All’attenzione di:
Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del Procedimento: Ing. Fulvio Maria Soccodato
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 28/16 - Codice CIG: 6653031ED9
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo Quadro per manutenzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione della
segnaletica verticale e marginale sull’Autostrada A3 SA-RC – Tratto dal Km 0+000 al Km 442+920 – Carreggiata Nord e
Sud - Regione Calabria - Codice CUP F27H16000110001.
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) così composto: €. 4.750.000,00 per lavori da eseguire e €.
250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OS 10 importo: €. 5.000.000,00 Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: €. 4.750.000,00
Oneri per la sicurezza: €. 250.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della Legge del 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo Quadro ha una durata temporale di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €.100.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006
così come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della Legge n. 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara.
All’atto del contratto per Accordo Quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs n. 163/2006 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013, convertito con modificazioni con la Legge n. 98 del
09/08/2013 e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 30/12/2015, n. 210, convertito, con modificazioni,
in Legge n. 21 del 25/02/2016, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006
è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo
dell’Accordo Quadro in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 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 richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998,
nonché l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di
gara, unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri .
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii., così come modificati dall’art. 12 della Legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
dovranno essere altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta
la documentazione relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi)
dovrà essere presentata firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 28/16 - Codice CIG: 6653031ED9
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 16/05/2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
Disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
Disciplinare di gara;
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti ed i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto;
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel Disciplinare di
gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal Disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
n. 163/2006;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. A
pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digtialmente con le medesime
modalità prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod.
“F”, Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di
partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it ;
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h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente Accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si
riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori della stessa tipologia di quelli
previsti nell’Accordo Quadro senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono
al di fuori del presente Accordo Quadro;
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del 11.04.2016;
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula dovrà disporre di apposito supporto informatico
(smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel Disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00;
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante la funzionalità “ messaggi” della RDO Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it. , non oltre le ore 12:00
del giorno 9 maggio 2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini
anonimi, nell’Area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 Agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al Disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS S.p.A.,
approvato dal CdA in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governance>I documenti societari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.Lgs.
del 02 Luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3929 (A pagamento).
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PUBLIAMBIENTE S.P.A.

Sede: via Garigliano 1 – 50053 Empoli (FI)
Bando di gara n. 14/2016 per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Publiambiente S.p.A. - Via Garigliano 1, 50053 Empoli
(FI). Tel. 0571/9901, Fax 0571/990600, e-mail info@publiambiente.it. info: Fabrizio Lapini tel. 0571990365 e Uff. Gare
tel. 0571/990553-554 ore 9-12. Eventuali chiarimenti saranno pubblicati su www.publiambiente.it. Progetto su sito; la Staz.
App. acquista per conto di altre amm.ni: no.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro triennale del servizio di manutenzione full service ed extra full service delle
attrezzature di compattazione a carico posteriore marca farid serie t1, utilizzate per i servizi di raccolta rifiuti porta a porta
con eventuale opzione per ulteriori due anni - CIG 6577525955 per un importo di € 378.750,00 oltre I.V.A.; Varianti: no;
lotti: no; l’A.Q. sarà concluso con un solo operatore economico. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie, pagamento: come da disciplinare di gara; Finanziamento: mezzi propri.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo procedura: Aperta. Criterio agg.: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
23/05/2016 alle ore 12:30; lingua: it; validità offerte: 180 gg.; apertura 24/05/2016 ore 09:30 c/o sede Publiambiente; persone
ammesse all’apertura: chiunque.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile proc. ricorso: TAR Toscana, Firenze,
tel. 055/267301. Determina a contrarre 27/01/2016. R.U.P. - A. Arrighi. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il responsabile del procedimento
Alessio Arrighi
TX16BFM3930 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
a.bonparola@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del procedimento: Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI. SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 27/16. Codice CIG: 6652984812.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria.
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per manutenzione straordinaria.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
gallerie sull’A3 “SA-RC”. Tratta: Cosenza Sud – Altilia. Lotto 2. Sulla rete stradale di ANAS SpA. Tratto dal km 286+000
al km 259+700 Carreggiata Nord. – Regione Calabria. Codice CUP F57H16000200001.
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II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Importo massimo di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni) così composto: € 4.750.000,00 per lavori da eseguire e
€ 250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: € 5.000.000,00 Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: €. 4.750.000
Oneri per la sicurezza: €.250.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della legge 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni ( 36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €. 100.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 così
come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 09/08/2013 n.98
e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30/12/2015, n. 210 convertito, con modificazioni, nell legge
25/02/2016 n. 21, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo
quadro in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.lgs. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs. 286/1998, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
munito di idonei poteri .
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III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta la documentazione
relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) dovrà essere presentata, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ASR 27/16 - Codice CIG:
6652984812.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 12/05/2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare di
gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163/06;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.lgs. 163/06. A pena di
esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà
di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche i lavori della stessa tipologia di quelli previsti nell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del
presente Accordo Quadro;
j) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre dell’11/04/16;
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smartcard/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00.
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n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante la funzionalità “messaggi” della RDO Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, non oltre le ore 12:00
del giorno 05/05/2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini
anonimi, nell’area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3931 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
– A.R.P.A. LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente A.R.P.A. Lombardia Via Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O.C. Acquisti tel. 02/69666280, posta elettronica: a.mussari@
arpalombardia.it; Documentazione di gara disponibile su www.arpalombardia.it - Bandi e concorsi e su www.arca.regione.
lombardia.it - Piattaforma SINTEL; Invio offerte: www.arca.regione.lombardia.it - Bandi di gara della Piattaforma Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura di
strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di ARPA Lombardia articolata nei seguenti lotti: - Lotto
1: n. 2 (due) ICP MS (Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente)
con sistema cromatografico. Importo base d’asta € 300.000,00 IVA esclusa - CIG 6659891BE7; - Lotto 2: n. 2 (due)
ICP MS (Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente). Importo base
d’asta € 230.000,00 IVA esclusa - CIG 66599089EF; - Lotto 3: n. 2 (due) mineralizzatore microonde. Importo base
d’asta € 70.000,00 IVA esclusa - CIG 6659933E8F; - Lotto 4: n. 1 (uno) Analizzatore GC/MS per l’analisi di matrici
aeriformi da collegare a moduli già esistenti. Importo base d’asta € 118.000,00 IVA esclusa - CIG665994694B; - Lotto
5: n.2 (due) Sistema GC/MS Triplo Quadrupolo con Campionatore XYZ per iniezioni Liquide. Importo base d’asta
€ 410.000,00 IVA esclusa - CIG 6659952E3D; - Lotto 6: n.6 (sei) Sistema GC/MS Singolo Quadrupolo con Campionatore XYZ. Importo base d’asta € 730.000,00 IVA esclusa - CIG 6659987B20; Lotto 7: n.1(uno) Liquido Massa con
triplo Quadrupolo. Importo base d’asta € 310.000,00 IVA esclusa - CIG 66599951BD; - Lotto 8: n.1 (uno) sistema
ibrido Quadrupolo- Analizzatore ad alta risoluzione accoppiato ad un UHPLC. Importo base d’asta € 260.000,00 IVA
esclusa - CIG 6660003855
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta condotta mediante Piattaforma Telematica SINTEL. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 31/5/2016. Vincolo offerta: 180 giorni;
Apertura delle offerte: presso ARPA Lombardia Via Rosellini, 17 - Milano in seduta pubblica la cui data verrà comunicata,
mediante piattaforma Sintel, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Chiarimenti sull’oggetto e sugli atti e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 13:00 del 16/5/2016. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate oltre che sul sito di ARPA Lombardia anche sulla piattaforma SINTEL di ARCA
Regione Lombardia nel link corrispondente alla presente procedura aperta, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Il responsabile U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
TX16BFM3944 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A. - ROVIGO
Estratto bando di gara - CIG 6655261F1A
SEZIONE I: Ente appaltante: Polesine Acque SpA V.le B.Tisi da Garofolo 11 – 45100 Rovigo Tel. 04251560011
Fax 0425410403 www.polesineacque.it roberto.pavan@polesineacque.it
SEZIONE II: Oggetto: appalto del servizio di prelievo, carico, trasporto, recupero/smaltimento dei fanghi disidratati
meccanicamente prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Polesine Acque S.p.A. Importo a base d’asta: E. 728.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: entro le 12 del 18/5/2016.
SEZIONE VI: Tutta la documentazione è disponibile su www.polesineacque.it. Inviato per la pubblicazione sulla GUCE
in data 7/4/2016.
Il direttore generale
ing. Segala Roberto
TX16BFM3947 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
m.deangelis@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Carrarini.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI. SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 31/16. Codice CIG: 66529468B6.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per manutenzione.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione degli
impianti e della verniciatura delle gallerie di lunghezza inferiore a 500 metri compresi tra i seguenti svincoli dell’Autostrada
A3 SA/RC: Morano Calabro e Firmo/Sibari; Cosenza e Altilia/Grimaldi; Pizzo Calabro e V. Valenzia/S. Onofrio. Tratto dal
Km. 185,000 al Km. 348,000. Carreggiata Nord - Sud. Codice CUP F59J16000040001
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Importo massimo di € 4.950.000,00 così composto: € 4.750.000,00 per lavori da eseguire e € 200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 10 importo: € 4.000.000,00 Classifica IV-bis
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Ulteriori Categorie:
OG 3 importo: € 650.000,00 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
OS 19 importo: € 300.000,00 Classifica I scorporabile - a qualificazione non obbligatoria - subappaltabile
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: € 4.750.000,00
Oneri per la sicurezza: € 200.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della legge 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni ( 36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €.99.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 così
come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 09/08/2013 n.98
e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30/12/2015, n. 210 convertito, con modificazioni, nell legge
25/02/2016 n. 21, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo
quadro in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
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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 richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.lgs. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs. 286/1998, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
munito di idonei poteri .
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta la documentazione
relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) dovrà essere presentata, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ASR 31/16 - Codice CIG:
66529468B6.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 20/05/2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
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Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare di
gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163/06;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.lgs. 163/06. A pena di
esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà
di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche i lavori della stessa tipologia di quelli previsti nell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del
presente Accordo Quadro;
j) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del 08/04/16;
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l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smartcard/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00.
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante la funzionalità “messaggi” della RDO Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, non oltre le ore 12:00
del giorno 13/05/16. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini
anonimi, nell’area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3948 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Realizzazione di un sistema di multilaterazione per l’aeroporto di Torino Caselle
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A. Indirizzo postale: via Salaria 716
Città: Roma Codice postale: 00138 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: ENAV S.p.A. / I-FABER S.p.A. (gestore sistema telematico)
All’attenzione di: Giovanni Vasta - Posta elettronica: giovanni.vasta@enav.it - Telefono: +39 0681661 Fax: +39
068166/2642
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.enav.it
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Accesso elettronico alle informazioni:(URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati - Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Realizzazione di un sistema
di multilaterazione per l’aereoporto di Torino Caselle;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Fornitura; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Torino Caselle. 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’affidando appalto ha per oggetto la “Realizzazione di un Sistema
di Multilaterazione per l’aeroporto di Torino Caselle ” Le attività in appalto,, sono articolate in 7 WP oltre 2 WP Opzionali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale Vocabolario principale: 79311300
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base d’asta per
l’appalto di cui al presente oggetto è pari ad Euro 2.400.000,00 di cui Euro 16.000,00 per oneri per la sicurezza.
Valore stimato, IVA esclusa: 2.400.000,00 Valuta: EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Durata in giorni: 425 (dalla data del kick off meeting)
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; cauzione definitiva per la stipula del contratto; nei termini
e con le modalità previste dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento con fondi ENAV S.p.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa alla presente gara la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
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:
Tutte le informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Tutte le informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Tutte le informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
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 di seguito
Criteri Ponderazione
1. TECNICI 70
2. ECONOMICI 30
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 10/06/2016 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: IT
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Roma - sede centrale ENAV S.p.A., via Salaria n. 716. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura: Come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun offerente deve poter disporre di
un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le
cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/ nel documento denominato “Regolamento e-Procurement”.
I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/
enav/sourcing/, e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura. Al suddetto
sito, accessibile anche mediante l’indirizzo www.enav.it - Sezione Bandi - E-Procurement, è disponibile tutta la
documentazione di gara, compreso il Disciplinare e relativi allegati. Ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
si precisa che nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria. La data ed il luogo della prima
seduta pubblica e delle successive, saranno comunicati mediante pubblicazione sul sistema telematico degli
acquisti accessibile dal sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. E’
ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il CIG è 66593193E2
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dirigente della Funzione Acquisti Giovanni
Vasta, tel. +39 0681661.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio ed è proponibile ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO A GUUE: 11/04/2016
Responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX16BFM3958 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città:
Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
g.lazzarelli@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it - Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del Procedimento: Ing. Fulvio Maria Soccodato
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel Disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
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II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 29/16 - Codice CIG: 6653064A16
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per manutenzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle
opere d’arte minori sull’Autostrada A3 SA-RC – Tratta Morano Calabro-Altilia dal Km 185+000 al Km 286+000 – Carreggiata Nord e Sud - Regione Calabria - Codice CUP: F57H16000210001
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di €. 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) così composto: €. 4.750.000,00 per lavori da eseguire e €.
250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 importo: €. 5.000.000,00 Classifica V.
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: €. 4.750.000,00
Oneri per la sicurezza: €. 250.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della Legge del 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni (36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €.100.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006
così come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della Legge n. 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del Decreto Legge n. 69 del 21/06/2013, convertito con modificazioni con la Legge n. 98 del
09/08/2013 e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legge del 30/12/2015, n. 210, convertito, con modificazioni, in Legge n. 21 del 25/02/2016, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs.
n. 163/2006 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto
applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
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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 richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998,
nonché l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di
gara, unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri .
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii., così come modificati dall’art. 12 della Legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
dovranno essere altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta
la documentazione relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi)
dovrà essere presentata firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 29/16 - Codice CIG: 6653064A16
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 20/05/16.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
Disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
Disciplinare di gara;
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti ed i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto;
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel Disciplinare di
gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal Disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
n. 163/2006;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006. A
pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digtialmente con le medesime
modalità prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod.
“F”, Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di
partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it ;
h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS
S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente Accordo Quadro l’ANAS S.p.A. si
riserva la facoltà di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche lavori della stessa tipologia di quelli
previsti nell’Accordo Quadro senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono
al di fuori del presente Accordo Quadro;
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del 11.04.2016;
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l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula dovrà disporre di apposito supporto informatico
(smart-card/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel Disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00;
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante la funzionalità “ messaggi” della RDO Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it. , non oltre le ore 12:00
del giorno 13 maggio 2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in
termini anonimi, nell’Area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della
documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge del
13 Agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al Disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza
della sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS S.p.A.,
approvato dal CdA in data 28/04/2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governance>I documenti societari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.Lgs.
del 02 Luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3959 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara – CIG 66542783EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.P.A. - Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Tel. 0444/459111 - Telefax 0444/459222. URL: www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di Progettazione e Direzione lavori nuovo impianto “ozonizzazione”. Importo complessivo: Euro 487.160,13, inclusi Euro 500,00 per oneri di sicurezza. Durata progettazione: 180 giorni. Durata D.L. e C.S.E.:
4 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: ristretta ex. artt. 220 e 3, c. 38, D.lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12:00 del 10/05/2016
ai sensi art. 227, commi 3 e 5, D.lgs. 163/06.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.
html. Inviato alla G.U.C.E. il: 15/04/2016.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Stevan
TX16BFM3963 (A pagamento).
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PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara n. 16/2016 per lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Publiambiente S.p.A. - Via Garigliano 1 - 50053 Empoli
(FI), tel. 0571/9901, fax 0571/990600, e-mail info@publiambiente.it, sito www.publiambiente.it. Info tecniche P. Pampaloni,
tel. 0571/990635, cell. 335/7426522; info amm.ve Uff. Gare tel. 0571/990554 ore 9 - 12. Eventuali chiarimenti su www.
publiambiente.it. Progetto su sito. La S.A. acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo Quadro per Lavori di manutenzione impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti
e per il servizio d’igiene urbana in due lotti CIG 6647936256 e CIG 66479394CF. Importo € 1.180.000 compresi oneri
sicurezza; CPV45233141-9; durata: 18 mesi. Varianti: no; l’accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico;
l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare di gara; Finanziamento: con mezzi propri; pagamento a misura come da capitolato speciale.
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo procedura: Aperta. Criterio agg.: prezzo più basso; Termine ricevimento offerte:
24/05/2016 ore 12,00; lingua: it; periodo validità offerte: 180 gg.; apertura offerte 26/05/2016 ore 09,30 presso sede Publiambiente; persone ammesse all’apertura: chiunque, potranno intervenire solo i titolari o i legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo resp. procedure ricorso: T.A.R. Toscana tel. 055/267301. Determina a contrarre del 24/03/2016. R.U.P.: Ing. P. Daddi. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il R.U.P.
Paolo Daddi
TX16BFM3964 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli
SpA, Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 350/ACU/2016 Servizio assistenza pneumatici – CIG 6655280EC8 II.2.1) Importo totale: € 520.000,00 oltre
IVA II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4)
Presentazione offerte entro 26/05/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it.
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Mascolo.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX16BFM3968 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
m.deangelis@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del procedimento: Ing. Fulvio Maria Soccodato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV. 3.4) e VI.3) del presente Bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI. SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 30/16. Codice CIG: 66531354AF.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria
II. 1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per manutenzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle opere
d’arte minori sulla A/3 SA-RC. Tratta Pizzo – S.Onofrio, dal Km. 337+800 al Km. 348+600. Carreggiata Sud e Nord. Codice
CUP F57H16000220001
II.1.5) CPV 45233141-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Importo massimo di € 5.000.000,00 così composto: € 4.750.000,00 per lavori da eseguire e € 250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: € 5.000.000,00 Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: €. 4.750.000,00
Oneri per la sicurezza: €.250.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato con
D.P.R. n. 207/2010 nonché a quanto stabilito all’art. 12 della legge 23/05/2014 n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni ( 36 mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo,
ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente, dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €.100.000,00, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 così
come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della legge 221/2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS SPA.
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
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Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni con la legge 09/08/2013 n.98
e ss.mm.ii., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30/12/2015, n. 210 convertito, con modificazioni, nell legge
25/02/2016 n. 21, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D.Lgs. 163/06 è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale di ogni specifico contratto applicativo dell’accordo
quadro in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Si richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge n. 266 del 22/11/2002, all’art. 41 del D.lgs. 198/2006, all’art. 44 del D.lgs. 286/1998, nonché
l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel Disciplinare di gara,
unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
munito di idonei poteri .
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della legge n. 80 del 23/05/2014, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3. lett. a). Tutta la documentazione
relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) dovrà essere presentata, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 163/06 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli art. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D.lgs. 163/06. In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ASR 30/16 - Codice CIG:
66531354AF.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it , all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 16/05/2016.
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Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente
per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare di gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
f) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06;
g) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D.lgs. 163/06. A pena di
esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38
del D.lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime modalità
prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod. “F”,
Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
h) Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. 163/06 ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiu— 371 —
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dicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento
e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non
dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo quadro l’ANAS S.p.A si riserva la facoltà
di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche i lavori della stessa tipologia di quelli previsti nell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del
presente Accordo Quadro;
j) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre dell’11/04/16;
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smartcard/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00.
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
mediante la funzionalità “messaggi” della RDO Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, non oltre le ore 12:00
del giorno 09/05/16. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini
anonimi, nell’area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) Ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, 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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 D.lgs.
del 2 luglio 2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3969 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326 - Fax: 06-44462009 Posta elettronica:
c.giuliani@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti - Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Carrarini.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A., esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di
cui ai punti IV.3.4) e VI.3) del presente bando.
Ulteriori istruzioni sono contenute nel disciplinare di gara.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 32/16. Codice CIG: 66530205C8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53, comma 2, lettera a), 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Luogo principale dei lavori: Regione Calabria.
II.1.3) L’avviso riguarda: Accordo quadro per lavori di manutenzione.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’esecuzione di lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, videosorveglianza e segnaletica luminosa degli svincoli dell’Autostrada A3 “Salerno
– Reggio Calabria”, relativi alle seguenti tratte: da Morano Calabro a Firmo/Sibari; da Cosenza ad Altilia/Grimaldi; da Pizzo
Calabro a Vibo Valentia/S. Onofrio, dal Km 185+000 al km 348+000 - Carreggiata Nord – Sud, Regione Calabria. Codice
CUP F59J16000050001.
II.1.5) CPV 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo massimo di € 4.950.000,00 (Euro quattromilioni novecentocinquantamila/00), così composto: € 4.830.000,00
(Euro quattromilioni ottocentotrentamila/00) per lavori da eseguire e € 120.000,00 (Euro centoventimila/00) per oneri relativi
alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente:
OS9 importo: € 2.450.000,00 Classifica IV
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
• OG10 importo: € 1.500.000,00 Classifica III-bis scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OG3 importo: € 650.000,00 Classifica III scorporabile – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile;
• OS19 importo: € 350.000,00 Classifica II scorporabile – a qualificazione non obbligatoria – subappaltabile.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura: € 4.830.000,00
Oneri per la sicurezza: € 120.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, approvato
con D.P.R. 207/2010, nonché a quanto stabilito all’art. 12, della Legge 23 maggio 2014, n. 80.
II.2.2) Opzioni: NO
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
L’Accordo quadro ha una durata temporale di tre anni (trentasei mesi), decorrenti dalla data di stipula del medesimo
Accordo, ovvero al raggiungimento dell’importo massimo previsto.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 99.000,00 (Euro novantanovemila/00), costituita ai sensi dell’art. 75
del D. Lgs.163/2006, così come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 1, della Legge 221/2015 (Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e secondo
le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto per accordo quadro, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli artt. 113 e 129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è inserito nei programmi finanziati di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo, saranno corrisposti pagamenti in acconto in base allo stato
di avanzamento lavori secondo quanto previsto nello schema di contratto per accordo quadro.
Ai sensi dell’art. 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto
2013, n. 98 e s.m.i., in ultimo dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni,
in Legge 25 febbraio 2016, n. 21, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal codice di cui al D. Lgs. 163/2006,
è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale di ogni specifico
contratto applicativo dell’accordo quadro in favore dell’appaltatore.
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 di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 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 richiedono, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, il rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002, n. 266, all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998,
nonché l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, così come specificato nel disciplinare di
gara, unitamente a tutte le dichiarazioni/documentazioni ivi richieste, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore munito di idonei poteri.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, con le modalità specificate nel disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, da prodursi mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del
D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
Si rende noto che:
a) I Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) devono possedere i
requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., così
come modificati dall’art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80, e all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010; dovranno essere
altresì indicate le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti in termini di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.2.3) lettera a). Tutta la documentazione relativa ai Raggruppamenti temporanei di imprese, i Consorzi ordinari e i GEIE (costituiti e costituendi) dovrà essere
presentata, firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i o procuratore/i munito/i di idonei poteri.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
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IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a dieci non si procederà alla esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
ASR 32/16 - Codice CIG: 66530205C8.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione, sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi & Avvisi”, nella scheda
riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione,
entro le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2016.
Si ribadisce ulteriormente che la documentazione amministrativa e l’offerta economica di gara, dovranno essere presentate esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni contenute nel
disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A. - Direzione Generale – Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) La procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online/
RDO), con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale
Acquisti ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti
ANAS, https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara;
b) al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’Offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) a pena di esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), i concorrenti che intendono partecipare alla presente
Richiesta d’Offerta online, dovranno produrre tutta la documentazione richiesta e presentare la propria offerta, esclusivamente per via elettronica sul Portale Acquisti, https://acquisti.stradeanas.it, secondo le istruzioni fornite nel disciplinare
di gara;
d) a pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti o di GEIE, la
documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara,
dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di raggruppamento o consorzio,
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già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costitutivo del consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
e) l’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
f) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163/2006;
g) in caso di avvalimento, il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006. A
pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese e sottoscritte digitalmente con le medesime
modalità prescritte per il concorrente. A tal fine i candidati sono invitati ad utilizzare i moduli (Mod. Avvalimento “E” e Mod.
“F”, Mod. “A” e “B”) messi a disposizione da ANAS S.p.A. in formato elettronico per la predisposizione della domanda di
partecipazione, concernenti l’attestazione del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui al’art. 49 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.. I moduli sono tutti reperibili sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
h) ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D. Lgs. 163/2006, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte;
i) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. ANAS
S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento
e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione
definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà
diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Nel corso di validità del presente accordo quadro l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà
di appaltare ulteriori lavori, nei quali possono essere compresi anche i lavori della stessa tipologia di quelli previsti nell’Accordo Quadro, senza che l’aggiudicatario dello stesso possa vantare diritto alcuno; tali interventi si intendono al di fuori del
presente Accordo Quadro;
j) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi;
k) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del 08/04/2016;
l) il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria – verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il
rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposito supporto informatico (smartcard/chiavetta usb) per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari;
m) in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui al
secondo periodo del comma 7, dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative che verranno successivamente
riportate nel disciplinare di gara. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €. 30.000,00;
n) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante
la funzionalità “Messaggi” della RDO sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, non oltre le ore 12:00 del
giorno 10 maggio 2016. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate, in termini
anonimi, nell’Area “Bandi & Avvisi” del Portale Acquisti ANAS, https://acquisti.stradeanas.it. Tali risposte si intenderanno
conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo contenuto accettato mediante l’invio della documentazione e dell’offerta richiesta;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare
vigente, in quanto applicabile;
q) ai sensi dello schema di contratto per Accordo Quadro allegato al disciplinare di gara, l’aggiudicatario in forza della
sottoscrizione dell’atto sarà vincolato al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS S.p.A., approvato dal Cda in data 28 aprile 2014, pubblicato sul sito istituzionale www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>La
Società>Corporate governante>I documenti societari.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente, ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
Roma, 13/04/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM3970 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (E.N.A.S.)
Ente Abbas de Sardigna (E.N.A.S.)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia.
Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925;
Tel. 070/6021201; fax:070/670758; PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it e www.regione.sardegna.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 vanno
inviate ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità Regionale – Gestione delle risorse idriche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di campionamento, analisi e attività ad esso correlate, comprese le manutenzioni delle
attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio chimico biologico dell’Ente, CIG 66267284F0. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Servizi categoria 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari e nell’ambito del Sistema
Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). Codice NUTS ITG2. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto le seguenti attività: campionamento, analisi e attività ad esso correlate,
comprese le manutenzioni delle attrezzature e delle strumentazioni, del laboratorio chimico-biologico dell’Ente Acque della
Sardegna (ENAS) per il controllo qualitativo della risorsa idrica del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (SIMR). II.1.6)
CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71900000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 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: Importo a corpo dell’appalto: E. 2.600.000,00 (di cui
E. 2.580.000,00 per il servizio soggetti a ribasso ed E. 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + iva. Si
precisa che ai fini dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs 163/06 la prestazione principale è il “servizio di analisi” (importo E..
1.600.000,00 + iva) mentre le prestazioni secondarie sono: il “servizio di campionamento” (importo E.. 300.000,00 + iva), il
“servizio di manutenzione” (importo E.. 500.000,00 + iva), la “fornitura di automezzi” (importo E.. 160.000,00 + iva) e il servizio di “elaborazione e registrazione dati comprese le pratiche per lo smaltimento dei rifiuti” (importo E.. 40.000,00 + iva).
E’ prevista l’opzione del rinnovo di un ulteriore anno del servizio alla scadenza contrattuale secondo la procedura di cui
all’art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs 163/06. Pertanto, ai soli fini di cui all’art. 29, comma 1, del D.lgs 163/06 l’importo
stimato nel triennio ammonta a E. 3.900.000,00 + iva. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto è oggetto di rinnovo: Si. Numero di rinnovi possibile: 1. Calendario di massima degli appalti successivi: 24 mesi. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: Termine di esecuzione del servizio: 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: 1. (per la partecipazione alla gara): vedi punto 8.2.4 del
disciplinare di gara; 2. (per l’esecuzione del servizio): vedi punto 2.10 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Fondi ENAS - Pagamenti: rate mensili posticipate secondo quanto previsto
dall’art. 13 del capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/06, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare 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: I concorrenti non devono incorrere in
cause di esclusione generale e devono soddisfare le condizioni minime di partecipazione indicate nei paragrafi 4.0 e 8.0 del
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 come indicato al punto 8.2.2.1 del disciplinare di gara; b) Garanzia a corredo
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dell’offerta di E. 78.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo includente l’opzione di rinnovo (E. 3.900.000,00) (si applica
l’art. 75 del D. Lgs. 163/06) da prestarsi come indicato al punto 8.2.4 del disciplinare di gara. c) Originale del versamento
della contribuzione di E. 140,00 in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui al
punto 8.2.5 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: a) dichiarazione dei principali servizi analoghi alla prestazione
principale oggetto di gara prestati nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando (indicando l’oggetto esatto,
qualora sia un appalto pubblico il relativo numero di CIG - codice identificativo gara presso l’ANAC, una sintetica ma precisa e chiara descrizione, l’importo, l’anno di affidamento del servizio con la scadenza, il nome del committente pubblico o
privato) di cui al punto 8.2.2.2 del disciplinare di gara. 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) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo posto
a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) prima parte del D.Lgs. 163/06 e
art. 18 L.R. 5/07, previa verifica delle offerte che dovessero risultare basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs.
163/06. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 41AS/2016 CIG 66267284F0; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/06/2016
Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/06/2016 Ora: 10,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No. VI.3) Informazioni complementari:
- Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della corruzione.
- Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti e Contratti n. 186 del 18/03/2016.
- Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
- Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia. Ai sensi dell’art. 47, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 163/2006 agli
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio,
o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea
o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita,
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista
dalla normativa italiana non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla gara producendo
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Per i requisiti di ordine generale, se
nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione
giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a
un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
- Si applica l’art. 37 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, in tema di partecipazione alle gare
da parte di operatori economici aventi sede in paesi c.d. Black List.
- In caso di offerte anomale dovrà essere presentata la documentazione relativa alle giustificazioni, come indicato al
paragrafo 9.0 del disciplinare di gara;
- É facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato al paragrafo 10.0 del disciplinare di gara;
- Le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari, e
le modalità di recapito dell’offerta sono riportate rispettivamente ai paragrafi 6.0 e 7.0 del disciplinare di gara;
- Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di
gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto I.1) del presente bando;
- Il Progetto è consultabile presso il Servizio Qualità Acqua Erogata in viale Elmas 116 Cagliari ed è scaricabile dai siti
internet www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/bandi/tutti.
- Il responsabile del procedimento è il Dott. Mariano Pudda;
VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123
Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.4.1). VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 12/04/2016.
Il direttore del servizio appalti e contratti
ing. Antonio Attene
TX16BFM3971 (A pagamento).
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TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A - ROMA
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: TecnoServiceCamere S.C.p.A., sede legale: Piazza
Sallustio, 21 – 00187 Roma All’attenzione di: arch. Francesco De Ruvo, responsabile del procedimento; tel. +39 011 2441811,
fax 011 850061,posta elettronica:francesco.deruvo@tecnoservicecamere.it.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: somministrazione di lavoro a tempo determinato per personale dipendente da imprese
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi. CIG: 66616718CF. II.2.1) Importo complessivo: € 800.000,00 oltre
IVA. II.3) Durata: 48 mesi;
Sezione III requisiti di partecipazione III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi 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: 30/05/2016 ore 17:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 31/05/2016 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.tecnoservicecamere.it. VI.5) Invio alla GUUE: 13/04/16.
L’amministratore delegato
dott. Aldo Napoli
TX16BFM3977 (A pagamento).

C.L.I.R. S.P.A. – MORTARA
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) C.L.I.R. S.p.A., Corso Garibaldi 46, 27036 Mortara (PV). Punti di contatto: tel. 0384 205911 - fax 0384 205999 - e.mail: protocollo@clir.it - PEC: clir@certifymail.eu
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: fornitura tramite leasing finanziario con patto di riscatto finale di un’attrezzatura
front loader a caricamento frontale da ca. 21 mc e relativo cabinato entrambi comprensivi di contratto di manutenzione e
riparazione full service quinquennale. CIG: 6662217B61 II.2.1) Importo complessivo: € 290.000,00 escluso IVA, di cui oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 00,00. II.3) Durata: dalla stipula contrattuale, al netto dei tempi di consegna
della fornitura, pari a 60 mesi;
Sezione III requisiti di partecipazione III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara;
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30/05/2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 30/05/2016 ore 15.00 presso la sede operativa della Stazione Appaltante.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.clir.it
VI.5) Invio alla GUUE: 13/04/2016.
Responsabile unico del procedimento
ing. Marco Rivolta
TX16BFM3979 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI – PADOVA
Bando di gara – CIG Z0C195C6FF
Amministrazione aggiudicatrice: InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel 0498288111
Fax 0498288430, Sig. Fabrizio Giacon, approvvigionamenti@pec.infocamere.it
Oggetto dell’appalto: Librerie Software di validazione XBRL e correlati servizi. L’importo a base di gara, non superabile
a pena di esclusione, è globalmente stimato in Euro 115.000,00+iva. Durata mesi: 36. Condizioni di partecipazione: si veda
documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture_e_gare. Procedura: aperta sotto soglia. Aggiudicazione: Prezzo più
basso.
— 379 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

Termine richiesta eventuali chiarimenti: 29/04/16 ore 15.00. Termine ricevimento offerte: 12/05/16 ore 15.00. Lingue:
IT. Vincolo offerta: 180 gg.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX16BFM3989 (A pagamento).

SAL – SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA S.R.L. – LODI
Bando di gara – Settori speciali
SAL – Società Acqua Lodigiana S.r.l. – via Dell’Artigianato n. 1/3 – Località San Grato – 26900 Lodi- Tel. 0371/6168
– Fax n. 0371/616850; indice una gara per il servizio di riparazione delle pompe e dei motori elettrici e fornitura delle parti
di ricambio CIG: 66611971A9.
Importo complessivo: € 200.000,00 (IVA esclusa), ovvero €. 400.000,00 nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse
esercitare l’opzione di proroga, oltre IVA ed oltre €. 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. DURATA: 18 mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto;
Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16/05/2016 ore 16.00; Apertura offerte: 19/05/2016 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.acqualodigiana.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Locatelli
TX16BFM3999 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Via
Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti Immobiliari fax 06-47923216 - Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata: app@
pec.bancaditalia.it Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: portale gare telematiche
all’indirizzo https://gareappalti.bancaditalia.it ad eccezione della documentazione tecnica che verrà rilasciata all’atto del
sopralluogo obbligatorio.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca centrale.
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 della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione della nuova mensa aziendale della
Sede di Milano sita in Piazza Pio XI(CIG 6630442DD1). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: lavori. Luogo principale di esecuzione: Milano. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere
edili e impiantistiche, le somministrazioni e le forniture, necessarie alla realizzazione della nuova mensa aziendale presso la
Sede della Banca d’Italia sita in Piazza Pio XI, Milano. II.1.6) CPV: oggetto principale: 45452000. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: sono ammesse nei limiti fissati nello schema di contratto. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo stimato dell’appalto è di euro 2.663.506,13 oltre IVA, di cui euro 2.513.477,25 per
l’esecuzione dei lavori, euro 100.028,88 per oneri della sicurezza ed euro 50.000,00 per oneri di progettazione. L’importo
dell’appalto posto a base di gara è di euro 2.563.477,25 oltre IVA. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: 790 giorni
dalla stipula del contratto.
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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: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta dei concorrenti dovrà
essere corredata di una garanzia provvisoria di euro 53.270,12 (pari al 2 per cento del valore complessivo stimato dell’appalto). Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia potrà essere ridotto in relazione
al possesso delle certificazioni ivi previste. La garanzia provvisoria dovrà avere una durata non inferiore a 180 giorni
dalla data di presentazione delle offerte e contenere altresì l’impegno a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180
giorni nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà
prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006
secondo le prescrizioni di cui al disciplinare di gara e allo schema di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della Banca d’Italia. Le modalità di pagamento sono indicate nel contratto allegato al
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 con l’osservanza della
disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto. Le modalità di partecipazione in caso di RTI, GEIE o consorzi
sono indicate nel 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: E’ richiesto: a) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38,
comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 (“requisiti di idoneità professionale”); c) l’insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8,
del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; d) il possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008); e) il possesso dei requisiti di cui
all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. Ai fini della partecipazione sono altresì richiesti, a pena di esclusione,
il pagamento del contributo all’A.N.AC. secondo le modalità e i termini indicati nel disciplinare di gara nonché, al fine
di acquisire una conoscenza effettiva del luogo di svolgimento dei lavori, l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio,
da concordare con la Banca secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, nel corso del quale verrà consegnata
la documentazione tecnica non resa disponibile sul Portale e verrà rilasciata specifica attestazione da allegare all’offerta.
Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara. La presente gara si svolge con
modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della
Banca d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto portale e che intendono partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione
delle offerte (cfr. in particolare l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni).
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: possesso di
attestazione di qualificazione SOA in corso di validità in progettazione ed esecuzione ovvero in sola esecuzione per le
seguenti categorie e classifiche: OG1 III bis 1.194.123,30 prevalente; OS3 II 448.555,20 scorp. e subappaltabile; OS28
III 568.780,13 scorp. e subappaltabile; OS30 II 402.047,50 (S.I.O.S. subappaltabile al max 30%); E’ fatto salvo quanto
previsto all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010. Con riferimento alle categorie OS28 e OS30 si applica l’art. 79, comma 16,
del D.P.R. n. 207/10; possesso in capo al soggetto al quale verrà affidata la progettazione esecutiva, scelto tra quelli
elencati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice (nel caso in cui il concorrente sia in possesso
di attestazione SOA in sola esecuzione) ovvero individuato nell’ambito del proprio staff di progettazione (nel caso in
cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA in progettazione ed esecuzione e intenda affidare la progettazione
esecutiva dell’intervento all’interno dello staff medesimo), dei requisiti speciali relativi allo svolgimento, nel decennio
anteriore alla data di pubblicazione del bando, di attività di progettazione nelle seguenti categorie: E.21 (I/d nella L.
143/49), per l’importo non inferiore a euro 1.640.000,00; IA.02 (III/B nella L. 143/49), per l’importo non inferiore a
euro 570.000,00; IA.03 (III/C nella L. 143/49), per l’importo non inferiore a euro 400.000,00. Qualora il soggetto incaricato della progettazione esecutiva sia un RTP, ai sensi di quanto previsto all’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/10,
il raggruppamento dovrà prevedere quale progettista anche la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione. In caso di partecipazione di RTI, GEIE, Consorzio o aggregazione
di imprese aderenti a un contratto di rete, per il possesso e la dimostrazione dei suddetti requisiti si applicano le disposizioni previste nel disciplinare di gara.
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: La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso - determinato mediante offerta
a prezzi unitari - corrispondente al massimo ribasso percentuale complessivo, con l’individuazione della soglia di anomalia
e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 253, comma 20-bis del D.Lgs.
n. 163/2006. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per l’effettuazione del sopralluogo: Termine per il ricevimento
delle richieste di sopralluogo e di chiarimenti 27.6.2016 ora: 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data:
1.7.2016 ora: 16:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. In caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8): Modalità di apertura delle offerte: Data 11/7/2016 ora: 10:00. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Viale L.
Einaudi, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante del concorrente
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ovvero soggetti muniti di delega loro conferita dal legale rappresentante; le generalità (nome, cognome, luogo e data di
nascita) e gli estremi di un documento di riconoscimento degli stessi dovranno essere comunicati attraverso l’area messaggi
attiva sul Portale almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso a un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot.
n. 484019 dell’11.4.2016.Progetto definitivo validato il 25.1.2016. Il responsabile del procedimento è il l’arch. Maria
Elisabetta Piu. Il presente bando, il disciplinare di gara con tutti gli allegati sono disponibili sul sito internet della
Banca d’Italia: www.bancaditalia.it portale gare telematiche: https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli eventuali subappalti
saranno ammessi e disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara. In caso di subappalto la Banca provvederà, ai sensi dell’art. 118, 3° comma, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, salvo che nei casi previsti dalla
normativa vigente. È ammesso l’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del
D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle
dichiarazioni è determinata nella misura dell’uno per mille del valore della gara, pari a euro 2.663,50. Ai sensi degli
artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto
nel caso di una sola offerta valida oppure qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Restano ferme tutte le previsioni in materia di
offerte anomale indicate nel disciplinare di gara. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che
segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo offerte, ove, prima della stipula, intervenga la decadenza/revoca/
fallimento dell’originario aggiudicatario. Il contratto che regolerà l’appalto non conterrà la clausola compromissoria di
cui all’art. 241, comma 1bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato. In conformità di quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali delle imprese
partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara.
Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del
2012) circa il rimborso da parte dell’aggiudicataria delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla
presente procedura di gara stimate in 10.000 euro oltre IVA. Tale rimborso dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione con le modalità che verranno concordate. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale. VI.4.2) Presentazione del
ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non
sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizione di legge o di regolamento.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
TX16BFM4000 (A pagamento).

UNIRELAB S.R.L. - ROMA
Bando di gara
Unirelab srl. – Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma. Tel. 06. 46656513-12 – Internet: http://www.unirelab.it - E-mail:
unirelabroma@pec.it; indice una gara per fornitura per 24 mesi di azoto liquido ed elio compresso in bombole. CIG:
6662222F80.
Importo complessivo: euro 124.000,00 (al netto dell’IVA) di cui euro 1.400,00 (al netto dell’IVA) per oneri di sicurezza.
DURATA: 24 mesi.
Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; Termine ricezione offerte: 25.05.2016 ore 15.00;
Apertura offerte: 31 maggio 2016 ore 15.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.unirelab.com/
index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e/o https://www.politicheagricole.it.
Il responsabile
dott.ssa Silvia Saltamartini
TX16BFM4009 (A pagamento).
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AVM S.P.A.
Bando di gara - Affidamento della manutenzione delle strutture di accesso, ormeggio e del chiosco pagoda con sottostante
piattaforma presso la darsena ormeggio di Sacca della Misericordia a Venezia (C.I. 13366), comprensivo di dragaggio
del fondale e riorganizzazione e razionalizzazione generale degli spazi di ormeggio.
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Il direttore generale - Gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU16BFM3540 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA
Ex Legge 11 Agosto 2014 n. 116
Esito di gara - CUP J45D12000350002 - CIG 6291013428
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Calabria, Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Appalti pubblici di lavori: CS 141B/10 Civita “Interventi di mitigazione del
rischio in loc. La sentinella” nel Comune di Civita (CS).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/04/2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso. Numero di
offerte ricevute, per via telematica, entro le ore 10.00 del 30/06/2015: n. 18 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
S.A.CO.S.E.M. SRL. Via I Traversa M. L. Patria 43 80078 POZZUOLI (NA) PEC: sacosem@pec.it; Valore dell’offerta cui è
stato aggiudicato l’appalto: E. 423.162,22, oltre E. 309.293,65 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, E. 0,00
per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed E. 29.264,92 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei
piani (PSC), oltre IVA, ovvero per un importo complessivo di E. 761.720,79 oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo PEC: appalti@pec.dissestocalabria.it;
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it; R.U.P.: Geom. Giuseppe Palazzo.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
T16BGA2424 (A pagamento).

S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.- Via Levata 64, Novellara (RE)
SEZIONE II: OGGETTO: Aggiudicazione procedura di Gara Aperta ex artt. 3, comma 37 e 54-55 e ss. D. Lgs. 163/06
per la “Fornitura di Apparecchi Illuminanti a tecnologia a LED”. CIG 65378883DA. Importo a base di gara euro 1.512.725,00
+ opzione 49,56%.
SEZIONE V: Aggiudicazione definitiva: del 22/03/2016 - Aggiudicatario: AEC ILLUMINAZIONE S.r.l., Via A. Righi
4 - Z. I. Castelnuovo, Subbiano (AR). Aggiudicazione: euro 1.036.821,80 Iva esclusa.
SEZIONE VI: Per eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione: TAR RER - sez. di Parma, P.le Santafiora 7, entro 30 gg.
dall’aggiudicazione. Responsabile Unico del procedimento e Direttore Generale: ing. Marco Boselli (tel. 0522/65.75.69).
Il richiedente
ing. Marco Boselli
T16BGA2428 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Esito di gara
Ente appaltante: Centrale unica di Committenza Unione Pedemontana Parmense c/o Comune di Collecchio, Viale
Libertà, 3, tel. 0521/301217, fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
Oggetto: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 122 c.7 del d.lgs.163/2006 per affidamento
lavori di realizzazione del “nuovo magazzino ed archivio comunale” del comune di Felino; codice CUP F44E13000170004;
CIG 65263599D0; importo a base d’asta: Euro 585.000,00 di cui Euro 570.000,00 soggetti a ribasso ed Euro 15.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge.
Procedura: negoziata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica punti 75,
offerta economica punti 25.
Aggiudicazione: Ditte invitate: 20; ditte partecipanti 2: A.T.I. Abbati Costruzioni SRL + Edilesse SPA + D.F. Elettrotecnica SRL di Parma ; A.T.I. Allodi SRL + TRE Colli SPA di Parma. Ditta aggiudicataria: ATI Allodi SRL + Tre Colli SPA di
Parma con il punteggio complessivo di p.83,972 ed un ribasso del 5,38%.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Lorenzo Gherri .L’esito integrale è pubblicato sul sito web dell’Unione:
www.unionepedemontana.pr.it sezione appalti.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
T16BGA2431 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CUNEO 1
Esito di gara - CIG 63821057A6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria Locale CN 1, via Carlo Boggio 12,
12100 Cuneo - Tel. 0171 450660 - Fax 0171 1865271; www.aslcn1.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Servizio di manutenzione e sanificazione ausili protesici per disabili di cui agli elenchi
1 - 2 e 3 del D.M. 332/99 per le necessità dell’Area Interaziendale di coordinamento nr. 4 (ASL CN1 e ASL CN2) per un
periodo di 48 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 17/02/2016. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Ditta Officina Ortopedica
Ferrero S.R.L. Importo di aggiudicazione: Euro 1.130.000,00 IVA compresa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Piemonte. Invio alla GUCE: 05/04/2016.
Il direttore S.C. Acquisti
ing. Pietro Palazzolo
T16BGA2435 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE,
CASCINETTE D’IVREA, FIORANO CANAVESE, MONTALTO DORA E SAMONE
Esito di gara - CIG 6479188B12
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette, Cascinette
d’Ivrea, Fiorano Canavese, Montalto Dora e Samone, Piazza Vittorio Emanuele I, 1 - 10015 - Ivrea (TO).
SEZIONE II: Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione e assistenza tecnica
delle strumentazioni per la rilevazione di infrazioni al codice della strada del Comune di Ivrea.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/02/2016. Denominazione e recapito dell’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto: R.T.I. costituenda fra: ENGINE s.r.l. (mandataria) e ESTRACOM s.p.a. (mandante); Valore
finale totale dell’appalto: euro 189.000,00 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Pizzocaro
T16BGA2443 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCE
Esito di gara - CIG 6162396A0B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi,16 73100 (Le), R.U.P.
geom. Renato Franco; tel. 0832/682230-682229; fax: 0832/232174; mail: renato.franco@comune.lecce.it; sito: www.comune.
lecce.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Appalto di servizi di manutenzione, custodia, conduzione, espurgo e sanificazione delle
opere di fognatura pluviale del Comune di Lecce, ivi compresi gli impianti di sollevamento ubicati lungo la tangenziale Est
di Lecce”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara su GURI n. 29 del 9/3/2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 25.01.2016; offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Soci S.r.l. importo netto contrattuale pari a complessivi Euro 892.820,06 +IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso TAR Lecce. Data di invio alla GUCE: 11.04.2016.
Il dirigente settore avvocatura gare e contratti
avv. M. Luisa De Salvo
T16BGA2449 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 17 DI MONSELICE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Azienda ULSS 17 Via Albere 30 - 35043 Monselice (PD) - U.O.C. Provveditorato e Logistica - Ing. Andrea
Baraldo - tel. +39 0429/714301-10 - fax 0429/714318 - provveditorato@ulss17.it - www.ulss17.it
SEZIONE II: procedura aperta telematica per l’affidamento di un servizio di assistenza globale applicativa, sistemistica
e database
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: data di aggiudicazione 10/03/2016. N. offerte pervenute: 5. Ditta aggiudicataria: RTI Alfa Telematica S.r.l.
- Project Informatica S.r.l. Valore finale totale dell’appalto: euro 1.062.080,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto - Cannaregio 2277 - 30121 Venezia - tel.
+39 0412403911 - fax +39 0412403940. DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E.: 05/04/2016.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Andrea Baraldo
T16BGA2457 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN CARLO” DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, via Potito Petrone, Dott. Nicola Di Chiara, 85100 Potenza. Tel.: 0971 613067, e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it; fax: 0971 - 612551; www.ospedalesancarlo.it.
2) Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento quinquennale dei seguenti servizi: Lavanolo (Lotto I), Supporto
all’attività amministrativa - Ausilio operativo per alcune attività ospedaliere (Lotto II). Approvazione verbali di gara ed
aggiudicazione definitiva del Lotto II.
3) Nomenclatura: 71356300-1.
4) Provvedimento di aggiudicazione: deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00116 del 2 marzo 2016.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Offerte pervenute: n. 4.
7) Aggiudicatario e importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa): G.S.I. S.r.l. Gruppo Servizi Informatici € 11.519.240,00.
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Lotto I “Servizio di Lavanolo” revocato con deliberazione del Direttore Generale n. 2016/00024 del 25 gennaio 2016.
8) Subappalto: sì (nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di appalti).
9) Bando di gara: G.U.C.E. 2015/S 042-072645 del 28 febbraio 2015 - G.U.R.I. n. 31 del 13 marzo 2015.
10) Data di spedizione del presente avviso (G.U.C.E.): 9 marzo 2016.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata - Sede / Sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco A.G. Maglietta
TU16BGA3523 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna - L’Aquila
Esito di procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio-Abruzzo-Sardegna - Sede coordinata di L’Aquila,
codice fiscale n. 97350070583.
Oggetto: lavori di realizzazione di interventi Air Side sulle aree di occupazione degli Enti di Stato presso l’aeroporto
d’Abruzzo di Pescara.
CUP: D23G15000300002 - CIG: 647258414A.
Importo a base d’asta: € 2.123.861,46 di cui € 2.081.384,23 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 42.477,23 per oneri
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.:
offerte pervenute nei termini: 250; offerte pervenute oltre il termine: 4; concorrenti esclusi: 12; concorrenti ammessi:
238; aggiudicatario: C.L.P. Costruzioni S.r.l. di Pomigliano d’Arco (NA); soglia di anomalia: 31,6282; ribasso: 31,919%.
Il provveditore
Linetti
TU16BGA3529 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo
e edilizia residenziale pubblica
Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax 0165/272216
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della variante in destra orografica alla S.R. n. 28 di Bionaz
dal Km. 4+600 al Km. 5+300 in comune di Roisan. CIG: 6126495F98. Base d’asta: € 1.629.000,00. Data di aggiudicazione:
2 marzo 2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute 12, valide 12. Aggiudicatario: Saudin S.r.l. Ribasso 15,21%. Importo netto di aggiudicazione: € 1.390.783,73.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TU16BGA3533 (A pagamento).
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CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.

Sede: via Manin 181 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALIA
All’attenzione di: sig.ra Tatiana Camilli
Punti di contatto: Telefono: +39 0224417026 - Fax: +39 022485370 Posta elettronica: amministrazione@coresesto.it
Avviso di non aggiudicazione
Italia-Sesto San Giovanni: servizi di pulizia 2016/S 053-088911
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 16.5.2015, 2015/S 094-170158)
Oggetto: CPV:90910000
Servizi di pulizia Procedura incompleta
L’appalto non è stato aggiudicato Altre informazioni complementari
Nell’ambito della presente gara non è stato possibile aggiudicare l’appalto in quanto tutte le offerte presentate sono
risultate irregolari o inammissibili.
L’amministratore unico
Marco Luigi Cipriano
TX16BGA3675 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE

Protocollo Generale n. 33067 del 8.04.2016
Sede: Via Luigi Sacco n. 5
Punti di contatto: Comune di Varese Via Luigi Sacco n. 5 – 21100 Varese;
all’attenzione di dott. G. Visconti indirizzo e-mail
graziano.visconti@comune.varese.it; www.comune.varese.it tel. 0332/255.111, telefax 0332/255.264.
Partita IVA: 0441340122
Avviso gara esperita per l’affidamento degli interventi di sistemazione idraulica
del fiume Olona e dell’affluente torrente Vellone nel comune di Varese. primo lotto.
(Bando di gara: GURI N. 85 - 5° SERIE SPECIALE DEL 27.07.2015)
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Varese Via
Luigi Sacco n. 5 – 21100 Varese; all’attenzione di Dott. G. Visconti indirizzo e-mail
graziano.visconti@comune.varese.it; www.comune.varese.it tel. 0332/255.111, telefax
0332/255.264. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:Ente
locale - Comune di Varese L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento degli interventi di sistemazione idraulica del fiume olona e dell’affluente torrente Vellone nel Comune di
Varese. Primo lotto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori di
sola esecuzione.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Varese Codice NUTS: ITC41 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’applato o degli acquisti:
Opere di difesa idraulica dell’abitato di Varese dalle piene del torrente Vellone e del fiume Olona. I lavori, fatte salve
eventuali variazioni che potranno essere disposte dalla Stazione Appaltante, comprendono gli interventi previsti dal capitolato e riassunti nel disciplinare di gara. II.1.5) CPV: 45246400-7 lavori di difesa dalle piene II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: 2.415.171,59 EURO.
SEZIONE IV:PROCEDURA:
IV) TIPO DI PROCEDURA: APERTA IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
termini di Criteri: 1) Offerta tecnica - punti 70; 2) Offerta economica (prezzo) - punti 30 IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica:
NO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministarzione aggiudicatrice:
CIG: 6078796D23 - Numero Gara: 5889864 IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI In caso
affermativo: Bando di gara GURI N. 85 - 5^ SERIE SPECIALE DEL 27.07.2015.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 139 DEL 14.03.2016
TITOLO: affidamento degli interventi di sistemazione idraulica del fiume olona e dell’affluente torrente vellone nel
comune di varese. primo lotto. V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14.03.2016 V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: n. 11 V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: ARROS in ATI con COLOMBO SEVERO & C Indirizzo postale VIA SS. BRONESE, 617 Città BRONI codice postale
27043 paese ITALIA Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 3.238.440,83; moneta EURO; Iva esclusa. Valore
finale totale dell’appalto: Valore 2.415.171,59 moneta EURO, IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNSESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (SE DEL CASO) VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. indirizzo postale:
Via Conservatorio n. 13. citta’: Milano. codice postale 21022. paese: Italia. telefono: 02/783805. VI.3.2.) Presentazioni del
ricorso: giorni 30 dalla piena conoscenza del provvedimento. VI.3.3.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione del ricorso: Comune di Varese, Via Sacco n. 5 – 21100 VARESE – Attività Contratti e Servizi per lo
Sport – Dott. Graziano Visconti; indirizzo e-mail graziano.visconti.@comune.varese.it; tel 0332/255.289; fax 0332 255/264
Il dirigente capo area XII
dott. ing. Giuseppe Longhi
Il dirigente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
TX16BGA3682 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione sistemi RSA ACE e fornitura nuovi apparati
hardware Security Analytics – C.I.G. 6552916559 – CPV 50324100-3.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto i Servizi Informativi attivi in Rai operano sulle piattaforme ACE e Securrity
Analytics, attualmente in uso, che vengono prodotte dalla società RSA/EMC e pertanto necessari per garantire la continuità
del servizio in oggetto. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.02.2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: EMC Computer Systems Italia S.p.A. via G. Spadolini Ed. A 5, Milano – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 679.229,18– Subappalto: Si.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma. Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 11/04/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA3687 (A pagamento).
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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: Procedura aperta per la fornitura del servizio relativo al ritiro,
trasferimento nello stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dalle strutture trasfusionali delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, le Province Autonome di Trento e di
Bolzano e per la produzione, stoccaggio e consegna di medicinali emoderivati. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto:
€ 131.257.500,00, IVA esclusa;
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
VI.2) Informazioni complementari: Con Decreto n. 36 del 25.03.2016, del Dirigente del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, è stata aggiudicata definitivamente la fornitura alla Ditta CSL Behring S.p.A. per l’importo di
€ 131.257.500,00, IVA esclusa.
SEZIONE VI: Informazioni complementari
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29.03.2016.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX16BGA3688 (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: Procedura aperta per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito — ambito ospedaliero, per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, ex decreto n. 61 del 09.07.2016
del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione documentazione di gara. Aggiudicazione
definitiva (ex Decreto n.48 del 08/04/2016) di complessivi n. 2 lotti per un importo complessivo triennale, inclusa l’eventuale
proroga di 180 giorni, ed opzione di rinnovo biennale. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 22303191,35.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto.
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: Costituendo RTI Arjo Huntleigh e Service Med.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre). Valore finale totale dell’appalto. Valore: 5672930.45 Iva
esclusa. Valuta: EUR. Appalto n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: Costituendo RTI Arjo Huntleigh
e Service Med. V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre). Valore finale totale dell’appalto. Valore:
16630260.90 Iva esclusa. Valuta: EUR.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/04/2016.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX16BGA3695 (A pagamento).
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A.C.E.R. MODENA
Sede: via Cialdini, 5 - 41123 Modena
Punti di contatto: Tel. 059 891011 Fax 059 891891
Partita IVA: 00173680364
Avviso di aggiudicazione definitiva gara a procedura aperta
Con Ordinanza Presidenziale n. 5187 del 11.04.2016 Acer ha aggiudicato definitivamente, con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, la procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione
post terremoto di edificio a 20 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via nievo, 1 – Mirandola (MO) (Fg. 134 – Pl. 246)
C.U.P. I45B13000000002 - C.I.G. 6270656507 all’impresa Ceir Società Consortile Cooperativa – Via G. Di Vittorio 64 –
48123 Ravenna (RA); Punti 91,080 con un ribasso d’asta del 28,128%, per un importo contrattuale di euro 1.918.787,08
(oneri di sicurezza inclusi). N. 21 imprese partecipanti, n. 17 ammesse.
L’avviso integrale e la tabella dei punteggi sono pubblicate sul sito www.aziendacasamo.it .
Il responsabile del procedimento
arch. Gian Franco Guerzoni
TX16BGA3703 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL FRENTANO (CH)
Esito di gara - CIG 6263276ADA
DENOMINAZIONE: Comune di Castel Frentano Via E. Scarfoglio 6, Tel.0872.55931.
OGGETTO: Servizi di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e altri servizi).
PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006.
AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 44 del 26.02.2016 alla Società Rieco SpA di Pescara (PE). Importo: Euro
1.871.199,18 IVA inclusa.
INFORMAZIONI: Esito integrale pubblicato su www.comunedicastelfrentano.it.
Il responsabile del procedimento
arch. j Claudio Esposito
TX16BGA3714 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI MARMO S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione definitiva per la cessione del ramo d’azienda “laboratorio prove”
Aggiudicatario: Eiseko Prove srl quale capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Logica HSE srl e Eiseko
Enginering di Cenzon Francesco e Pomini Giorgio.
Data aggiudicazione: 6 aprile 2016
Importo di Aggiudicazione: 77.000,00 euro.
Il responsabile del procedimento
Filiberto Semenzin
TX16BGA3716 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6406990F64
SEZIONE I: Ente committente: Comune di Pont-Saint-Martin Via Chanoux 1-11026 Tel. 0125830611 protocollo@pec.
comune.pontsaintmartin.ao.it; Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A., Centrale Unica di Committenza Regionale
per Servizi e Forniture, Loc. L’Ile-Blonde, 5-11020 Brissogne tel. 0165367766 fax 367890; appalti@cert.invallee.it https://
www.inva.i-faber.com.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di pulizia degli stabili e delle pertinenze comunali del Comune di PontSaint-Martin dal 01/01/16 al 31/12/18.
SEZIONE IV: Procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 04/04/16. Aggiudicatario: ECOMM srl, Via Bertot 14-10090 San Giusto Canavese.
Importo di aggiudicazione: E. 227.990,27.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Valle d’Aosta - Via C. Battisti 1 11100 Aosta. Data invio GUCE: 05/04/16.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BGA3721 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di vigilanza e di prelievo e trasporto valori
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572190 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; punti di
contatto: Società A.M.T. S.p.A. – Via Montaldo 2; R.U.P. Ing. T. Figone tel. 0105582505, fax 0105582239, e-mail amt.spa@
amt.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di vigilanza e di prelievo e trasporto valori suddiviso in due lotti.
Categoria 23 - CPV 98341140 - 8; importo complessivo pari ad € 3.632.095,08 di cui € 2.500,00 per oneri da interferenza
non soggetti a ribasso; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D Lgs.
n.163/2006. Criteri: Offerta Economica - Punti 70; Proposta Tecnica – Punti 30.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
aggiudicazione come da Determinazioni Dirigenziali della Stazione Unica Appaltante del Comune n.2016-152.1.0-11
per il Lotto 1 e n. 2015-152.1.0-51 per il Lotto 2; numero offerte ricevute Lotto 1 n.4 – Lotto 2 n. 1; operatori economici
aggiudicatari: Lotto 1: : R.T.I. Colombo S.r.l. (Capogruppo ), Ivri S.p.A., Sicuritalia S.p.A., con sede in Genova, Via Fillak
n. 154 C/R, C.A.P.16151, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. n 01905620991 avendo conseguito un totale di punti 94,078 e
avendo offerto la percentuale di ribasso del 16,080%.; Lotto 2: Allsystem S.p.A.. con sede in Verrone (BI), Strada Trossi 38,
C.A.P.13871, Codice Fiscale e Partita Iva 01579830025 e sede operativa in Genova, Lungo Bisagno Istria 23/Z/r,, C.A.P.
16141, avendo conseguito un totale di punti 30,000 e avendo offerto la percentuale di ribasso del 19,100%.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 11/04/2016, affisso all’Albo Pretorio del Comune ed è
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA3722 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Sntv Subscriber Agreement Sports News Reporting Licence
Sezione I: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo Viale Mazzini
14 00195 Roma Tel: +39 06/38781 - Direzione Acquisti/BSF (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività settore radiotelevisivo I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto Sntv Subscriber Agreement Sports News Reporting Licence II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 II.1.5) (CPV) 92600000 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2.1) Valore finale totale degli appalti : IVA esclusa EUR 65.000 per una durata di 19 mesi
Sezione IV: IV.1)Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Rda 1151003239, CIG 64187518E2
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.: 1153102854 Denominazione: Sntv Subscriber Agreement Sports
News Reporting Licence V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2015 V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Sntv 1MG Studios 5 Longwalk Road Stockley Park- London Ub 11 1FE GBV.4) Informazione sul valore
dell’appalto IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto EUR 65.000 V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato no
Sezione VI: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO Via
Flaminia 189 00198 Roma Telefono +39 063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi TAR LAZIO Via Flaminia 189 00198 Roma Telefono +39
063328721 URL http://www.giustizia-amministrativa.it
Allegato D1 –Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE Infungibilità tecnica
II direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA3737 (A pagamento).

CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cordar S.p.A. Biella Servizi. Sede amm.va: Piazza Martiri
della Libertà, n. 13 - 13900 Biella – P. IVA 01866890021.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di pulizia e di spurgo, trasporto fanghi pompabili, piccoli interventi di manutenzione e servizio di pronto intervento su emergenze ambientali presso gli impianti gestiti da Cordar S.p.A. Biella Servizi,
nonché trasporto acque potabili ai Comuni Soci, servizio di videoispezione e servizio di vigilanza impianti di sollevamento.
Periodo 01/05/2016 – 30/04/2018 (possibile rinnovo di anni uno). Importo presunto € 1.404.000,00 oltre IVA nel triennio
(€ 468.000,00 oltre IVA annui) CIG n. 6581117D8A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 07/04/2016. Ditte partecipanti alla procedura aperta : n. 03. Nome dell’aggiudicatario: Gruppo Marazzato Soluzioni Ambientali SRL in ATI con Canella Servizi Srl (Mandante) - Via Boschetto, 21 13012
Borgo Vercelli -VC- Reg. Autorporto, 6 - Pollein (AO) P.I. 00468910070; Ribasso percentuale offerto – 35,16% - punteggio
complessivo assegnato 95,447. Punteggio Assegnato: Ditta Ecologica Piemontese Srl - Via Lucat, 2/a – 11100 Aosta – Sede
operativa: Via don P. Giordano, 8-8/a – 10043 Orbassano (TO) P.I. 01032710079: 95,447 - Ditta Titano Spurghi in ATI
con Palma Services Via Giacomo Puccini, 39 – 55016 Porcari (LU) P.I. 0205443043: 59,896. Importo di aggiudicazione:
€ 927.845,05.
Biella, 08/04/2016
Il dirigente
ing. Stefano Galli
TX16BGA3739 (A pagamento).
— 395 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede
legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@
pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Repp. nn. 74÷95/2014 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Procedura aperta volta all’affidamento di interventi di manutenzione straordinaria per il recupero di
n. 400 alloggi inagibili di proprietà Aler in Comune di Milano – q.ri e vie varie – nell’ambito dell’iniziativa “Piano Nazionale
per l’edilizia abitativa” D.P.C.M. 16/07/2009 e D.M. 08/03/2010.
SEZIONE IV Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara 2015/S 018-028096.
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/02/2016;
V.2) Numero di offerte pervenute: rep. 84/2014-n°105; rep. 93/2014-n°103; rep. 94/2014-n°104; rep. 87/2014-n°104; rep.
82/2014-n°107; rep. 92/2014-n°104; rep. 75/2014-n°111; rep. 83/2014-n°104; rep. 88/2014-n°105; rep. 74/2014-n°113; rep.
79/2014-n°111; rep. 76/2014-n°107; rep. 95/2014-n°105; rep. 78/2014-n°108; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: rep. 84/2014 Tecno Edil S.r.l. CF\/P.
IVA: 12509340159; rep. 93/2014 Chiaro Costruzioni S.r.l. CF\/P.IVA: 04770790964; rep. 94/2014 Sial Impianti S.r.l. CF\/P.
IVA: 12789320151; rep. 87/2014 La Rosa S.r.l. (capogruppo) CF\/P.IVA: 03444740165 FM Impianti S.r.l. (mandante) CF\/P.
IVA: 02640770968; rep. 82/2014 Aesse Azienda Servizi S.r.l. CF\/P.IVA: 007241680961; rep. 92/2014 FGP S.r.l. CF\/P.IVA:
08306940159; rep. 75/2014 Crea.Mi. S.r.l. CF\/P.IVA: 08287360963; rep. 83/2014 Impresa Cavalieri sas (capogruppo) CF:
08051800152 P.IVA: 00891050965 Aerre Elettroimpianti S.r.l. (mandante) CF\/P.IVA: 11932160150; rep. 88/2014 Alma
Costruzioni Edili S.r.l. CF\/P.IVA: 04601730965 Due P S.r.l. (ausiliaria) CF\/P.IVA: 04154231213; rep. 74/2014 S.I.V.A. S.r.l.
CF\/P.IVA: 00718140155; rep. 79/2014 C.M. Consorzio Milanese s.c.a.r.l. CF\/P.IVA: 13222310156; rep. 76/2014 SE.RO.
GA. Appalti Unipersonale S.r.l. CF\/P.IVA: 03608351213; rep. 95/2014 Giator 82 Lavori S.r.l. CF\/P.IVA: 12438661006;
rep. 78/2014 D.R.P. S.r.l. CF\/P.IVA: 0670268124; V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale: rep. 84/2014
€ 291.054,20; rep. 93/2014 € 301.755,00; rep. 94/2014 € 296.508,74; rep. 87/2014 € 299.106,91; rep. 82/2014 € 294.807,76;
rep. 92/2014 € 308.100,32; rep. 75/2014 € 308.716,13; rep. 83/2014 € 293.523,24; rep. 88/2014 € 302.599,50; rep. 74/2014
€ 326.190,80; rep. 79/2014 € 319.749,61; rep. 76/2014 € 310.181,68; rep. 95/2014 € 309.554,86; rep. 78/2014 € 313.351,05.
SEZIONE VI Altre informazioni: devono essere aggiudicati definitivamente ancora i lotti restanti; VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg.
dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; VI.4) Data di invio e di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali della C.E: 06/04/2016
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
TX16BGA3765 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio progetti strategici e appalti, contratti, affari generali
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321

Avviso relativo ad appalto aggiudicato per il noleggio di un sistema di copiatura
e stampa digitale per il centro stampa comunale
1. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta
2. Oggetto: noleggio quinquennale per un sistema di copiatura e stampa digitale per il centro stampa comunale
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 15.03.2016
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
5. Numero di offerte ricevute: 2
6. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Canon Italia S. p. A. – Strada Padana Superiore 2/B, Cernusco sul Naviglio (MI)
7. Importi di aggiudicazione: Euro 233.728,00 + IVA
8. Data di pubblicazione del bando di gara: 24.08.2015
9. Data d’invio del presente avviso: 13.04.2016
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10. Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: i
termini sono riportati nel Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo.
Trieste, 13 aprile 2016
Il responsabile di posizione organizzativa
dott. Riccardo Vatta
TX16BGA3775 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Progettazione e lavori riqualificazione funzionale dell’immobile
via Cupa Principe - CIG 50441471C9 - CUP B61B10000070004
SEZIONE I – I.1) Servizio Protezione Civile, Piazza Municipio, Napoli; indirizzo internet: www.comune.napoli.it
SEZIONE II -II.1 ) Progettazione e lavori riqualificazione funzionale dell’immobile via Cupa Principe. II.1.2) esecuzione lavori.
II.1.4) Progettazione esecutiva e riqualificazione funzionale dell’immobile di via Cupa Principe, n° 48, destinato a servizio della Protezione Civile. II.1.5) CPV: 45454000-4. - CUP: B61B10000070004 IV.1) Procedura aperta.
SEZIONE IV - IV.2) Criterio: massimo ribasso. IV.3.1) Determina aggiudicazione n.21 del 16/12/2015.
SEZIONE V - V.2) Offerte ricevute n. 69 V.3) Aggiudicataria: S. Pianese Costruzioni Generali Società Cooperativa
Quarto (NA) V.4) Importo a base d’asta € 1.839.683,13. - Importo di aggiudicazione € 1.096.388,96 comprensivo di oneri
di sicurezza, oltre IVA. V. 5) Subappalto nei limiti di legge.
SEZIONE VI - VI.2) Spese pubblicità estratti sui quotidiani a carico dell’aggiudicataria ai sensi della normativa vigente.
Il dirigente del SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA3817 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione ordinaria ed evolutiva del sistema On Air per il periodo
01.01.2016 – 31.12.2020. C.I.G. 656272432B – CPV 72267100-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto Sintec Media LTD è proprietaria dei diritti sulle licenze software e pertanto
l’unica in grado di garantire il servizio in oggetto. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03.03.2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Sintec Media LTD – 21 Nahum Hafzdy 9134303
P.O.B. 34406 – Jerusalem – Israele – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 7.197.625,00 – Subappalto: No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Contratto del 03.03.2016 - Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma. - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 11/04/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA3825 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Ripristino collettore Arena Sant’Antonio nel tratto tra via Epomeo
ed il ponte Sepsa - CIG 05591121D1 - CUP B66D10000020005
SEZIONE I - I.1) Denominazione e indirizzo dell’ Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Ciclo Integrato delle Acque.
SEZIONE II - II.1) Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione lavori - II.1.4) Breve descrizione dei lavori: Ripristino
collettore Arena Sant’Antonio nel tratto tra via Epomeo ed il ponte Sepsa - II.1.5) CPV 45453000-7.SEZIONE IV - IV.1.) Tipo di procedura: aperta - IV.2.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosaSEZIONE V- V.1) Determina d’aggiudicazione n. 61 del 14.12.2015 al secondo classificato, a seguito di disposizione
dirigenziale n. 17 del 29.09.2015 di decadenza dell’affidamento in favore della I.C.G.2 S.p.A.V.2 Offerte ricevute : 6 -V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: EDIL SUD 75 soc. coop. di produzione e lavoro, con sede
in Quarto (NA) alla Via Marie Curie snc- CF: 01593080631 V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale stimato a base d’asta: € 3.423.931,06 di cui € 67.162,90 per
progettazione esecutiva soggetta a ribasso ed € 21.558,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso -valore totale importo
d’aggiudicazione Euro 2.063.027,92 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 40.282,21 per progettazione ribassata, oltre IVA. -V.5 Subappalto nei limiti di legge SEZIONE VI -VI.2) Spese di pubblicità estratti sui quotidiani a carico dell’aggiudicataria. Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 19 della Legge Regionale n. 3 del 27.03.2007.
Il dirigente del SACUAG area gare lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA3827 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Avviso di appalto aggiudicato – CIG 6467274356.
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Abruzzo - Giunta Regionale, Servizio Gestione
Beni Mobili Servizi e Acquisti, Via Leonardo da Vinci 6, 67100 L’Aquila. Tel. 0862 363526 fax.0862 363347. Sito: www.
gare.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di vigilanza armata a mezzo G.P.G. da svolgere presso l’immobile sede della Giunta
Regionale d’Abruzzo, V.le Bovio 425 (PE), importo stimato: € 360.000,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 12.04.2016. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Italpol S.R.L. Città Sant’Angelo (PE); Importo di aggiudicazione: € 272.318,40 + IVA.
Il dirigente del servizio
dott. Roberto Gaudieri
TX16BGA3831 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Azienda Sanitaria Locale Viterbo
Sede: via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta del servizio
assicurativo lotto 2 cumulativa infortuni alla AUSL di Viterbo al canone annuo di €. 69.099,55 . II.1.5) CPV 66516000.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: secondo il criterio
dell’offerta del prezzo più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUE 2016-015121.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 31/03/2016 Soc. Harmonie Motuelle
sede italiana. Importo annuo € 69.099,55.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) CIG 65615255B8. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
12/04/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX16BGA3833 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, Via Fornovo, 8 – Roma – 00192 – Italia (IT). Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice
http://www.lavoro.gov.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 ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento di fornitura di nuovi apparati hardware, upgrade di apparati hardware esistenti, software, servizi connessi per i
CED del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali siti in Roma e Reggio Calabria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Forniture luogo: Codice NUTS: IT. II.1.3) Oggetto specifico della gara è l’affidamento di fornitura di nuovi
apparati hardware, upgrade di apparati hardware esistenti, software,servizi connessi per i CED del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali siti in Roma e Reggio Calabria. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 30210000. 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) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA
esclusa 1.490.840,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) Aumento del benchmark prestazionale SPEC_INT_Rate_
base2006 rispetto al punteggio minimo di throughput di 3.000 richiesto nel capitolato tecnico per i 4 server – Punti 8, 2)
Aumento del numero di dischi SSD da 2,5’’ 800 GB rispetto al numero minimo di 24 previsto nel capitolato tecnico (rif.
paragrafo 4) per i due nuovi storage da fornire per il CED di Roma e Reggio Calabria – Punti - 3;3) Estensione della durata
del servizio di manutenzione hardware e software di tutti gli elementi oggetto di fornitura rispetto alla durata prevista dal
capitolato di 36 mesi on site nella modalità 24x7x4 a partire dalla data di superamento del collaudo con esito positivo - Punti
4; 4) - Offerta economica – Punti 85. 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: GUUE 2016/S 001000330 del 02/01/2016 e GUUE 2016/S 016-023524 del 23/01/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 01/04/2016. V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 1. V.3) NOME E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Fujitsu Technology Solutions S.p.A– via Spadolini, 5 - Milano – Italia (IT). V.4)
INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.600.000,00 EUR
IVA esclusa; valore finale totale dell’appalto: 1.490.840,00 EUR IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è
possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
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: Si; PON SPAO 2014-2020 VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GUUE: 08/04/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Grazia Strano
TX16BGA3856 (A pagamento).
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ARCA SUD SALENTO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi degli artt. 65 e 122 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Sud Salento – Via S. Trinchese 61/d – 73100 Lecce – tel. 0832446111
fax 0832315034;
Oggetto dell’Appalto: Lavori di manutenzione straordinaria alloggi di ERP in Minervino e Fraz Cocumola – DGR
n. 169/2014 Codice CIG 6179336561
Importo a Base d’Asta: € 450.217,10 soggetto a ribasso d’asta, oltre € 110.807,50 oneri di sicurezza ed € 217.785,17
per costo mano d’opera;
Procedura: Aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica di cui all’art. 122 - comma 9 - e con le modalità di cui all’art. 86 - comma 1 - del Decreto Leg.vo n. 163/06;
Offerte ricevute: n. 166
Aggiudicatario: Costruzioni De Nigris srl – Via Surbo.56 – 73019 Trepuzzi ( LE ).
Valore dell’offerta: ribasso del 30,881% pari a € 139.031,54
Data di aggiudicazione: 4.3.2016.
Subappalto: Si
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Pubblicazione Bando di Gara GURI: 3.8.2015 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 90.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Albanese dirigente servizio progettazione Arca Sud Salento–tel.0832446222fax 0832.315034.
Lecce, 7.4.2016
Il dirigente del servizio progettazione - Responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Albanese
TX16BGA3879 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi degli artt. 65 e 122 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Sud Salento – Via S. Trinchese 61/d – 73100 Lecce – tel. 0832446111
fax 0832315034;
Oggetto dell’Appalto: Lavori manutenzione straordinaria fabbr. di ERP in Gallipoli – Via Cagliari - DGR n. 2214/2013.
Codice CIG 59543179D2.
Importo a Base d’Asta: € 271.207,79 soggetto a ribasso d’asta, oltre € 120.224,60 oneri di sicurezza ed € 173.275,07
per costo mano d’opera;
Procedura: Aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica di cui all’art. 122 - comma 9 - e con le modalità di cui all’art. 86 - comma 1 - del Decreto Leg.vo n. 163/06;
Offerte ricevute: n. 149
Aggiudicatario: Ferrarese Costruzioni di Ferrarese Francesco Via L. Settembrini n. 10 – 70024 Gravina di Puglia (BA).
Valore dell’offerta: ribasso del 30,555% pari a € 217.289,73
Data di aggiudicazione: 26.02.2016.
Subappalto: Si
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Pubblicazione Bando di Gara GURI: 27.02.2015 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 25.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Albanese dirigente servizio progettazione Arca Sud Salento–tel.0832446222fax 0832.315034.
Lecce, 7.4.2016
Il dirigente del servizio progettazione - Responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Albanese
TX16BGA3888 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di appalti aggiudicati - Settori ordinari
SEZIONE I. Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. via Antonio Busetti 38/40–06049 Spoleto (PG) IT.
tel. 074323111 fax 48108 email: vusspa@pec.it www.vusspa.it.
SEZIONE II: Denominazione appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi della
Valle Umbra Servizi s.p.a.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. Aggiudicazione dell’appalto: (1) Lotto n. 1 – “Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei veicoli industriali oltre i 35 ql. e di veicoli Piaggio in dotazione del dipartimento di Foligno della Valle
Umbra Servizi S.p.a.” CIG: 6478201C92. Data di aggiudicazione definitiva: 8/04/2016 Valore iniziale dell’Accordo Quadro:
E. 1.150.000,00+iva. Valore totale finale dell’Accordo Quadro: E. 1.150.000,00+iva. L’appalto non può essere subappaltato.
Aggiudicatario: Azzarelli Properzi Srl 06039 Trevi (PG); (2) Lotto n. 2 – “Accordo quadro per il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli industriali oltre i 35 ql. e di veicoli Piaggio in dotazione del dipartimento di Spoleto della
Valle Umbra Servizi S.p.a.” CIG: 64782125A8. Data aggiudicazione definitiva: 8/04/16 Valore iniziale dell’Accordo Quadro:
E. 550.000,00+iva. Valore totale finale dell’Accordo Quadro: E. 550.000,00+iva. L’appalto non può essere subappaltato.
Aggiudicatario: Solani di Fede Egisto & C. Snc 06049 Spoleto (PG); (3) Lotto n. 3 – “Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di autovetture e veicoli commerciali di marca FIAT in dotazione al dipartimento di Foligno
della Valle Umbra Servizi S.p.a.” CIG 64782282DD. Data di aggiudicazione definitiva: 8/04/16 Valore iniziale dell’Accordo
Quadro: E. 120.000,00+iva. Valore totale finale dell’Accordo Quadro: E: 120.000,00+iva. L’appalto non può essere subappaltato. Aggiudicatario: S.A.V.I.T. Spa 05100 Terni (TR); (4) Lotto n. 4 – “Accordo quadro per il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei veicoli industriali oltre i 35 ql. e di veicoli Piaggio in dotazione del dipartimento di Spoleto della
Valle Umbra Servizi S.p.a. in uso presso i distaccamenti della Valnerina.” CIG: 6478239BEE – GARA DESERTA. (5) Lotto
n. 5 – “Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di autovetture e veicoli commerciali di marca
FIAT in dotazione del dipartimento di Spoleto della Valle Umbra Servizi S.p.a.” CIG: 647825377D - GARA DESERTA.
SEZIONE VI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, Via Baglioni, 3-06100 Perugia,
IT. Pec tarpg-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Informazioni: RUP Walter Rossi e-mail walter.rossi@vus.it. Copia integrale del
presente Avviso è scaricabile su www.vusspa.it sezione Bandi di Gara – Beni e Servizi. Data invio GUCE: 11/4/16.
Il direttore della Valle Umbra Servizi S.p.a.
dott. Walter Rossi
TX16BGA3890 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Avviso appalto aggiudicato ai sensi degli artt. 65 e 122 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Sud Salento – Via S. Trinchese 61/d – 73100 Lecce – tel. 0832446111
fax 0832315034;
Oggetto dell’Appalto: Lavori completamento n. 24 alloggi di ERP in Campi Salentino – Zona Mammabella - alle Vie G.
Verdi, P.P. Pasolini, Federico II e S. Toma – L. 457/78 IV biennio e DGR n. 1452/2010 Codice CIG 60306677D6.
Importo a Base d’Asta: € 711.142,96 soggetto a ribasso d’asta, oltre € 75.152,13 oneri di sicurezza ed € 350.669,85 per
costo mano d’opera;
Procedura: Aperta, con il criterio del massimo ribasso percentuale nell’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione
automatica di cui all’art. 122 - comma 9 - e con le modalità di cui all’art. 86 - comma 1 - del Decreto Leg.vo n. 163/06;
Offerte ricevute: n. 160
Aggiudicatario: RGN Costruzioni Srl – Via Chiancariello n. 13 – 70032 Bitonto (BA).
Valore dell’offerta: ribasso del 30,555% pari a € 217.289,73
Data di aggiudicazione: 26.02.2016
Subappalto: Si
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Lecce.
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
Pubblicazione Bando di Gara GURI: 27.02.2015 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 25.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Albanese dirigente servizio progettazione Arca Sud Salento–tel.0832446222fax 0832.315034.
Lecce, 7.4.2016
Il dirigente del servizio progettazione - Responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Albanese
TX16BGA3891 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Direzione 6° Tronco - Cassino
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 22.12.2015.
Codice Appalto N° 022/CA/15 - Codice CIG n. 6520662C7F
Autostrada A1 Milano – Napoli – A16 Napoli – Canosa – A30 Caserta - Salerno
Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, di rifacimento della segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, di segnaletica orizzontale su piste Viacard e Telepass, interventi di segnaletica verticale e servizi di implementazione
del sistema informativo delle attività sorveglianza e monitoraggio autostradale.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: €. 811.354,13.=
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 115.873,99.=
Importo totale dei lavori da appaltare: €. 927.228,12.=
Appalto aggiudicato in data 11.04.2016 ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Numero di offerte pervenute: 05 (cinque)
Soggetti invitati: NSE Nuova Segnaletica Europea S.r.l. – S.I.O.S.S. S.r.l. – SEG.MA. Vernici S.r.l: - Tecnologie Stradali
Integrate Soc. Coop. – T.E.S. S.p.A. – Cicas S.r.l. – SEA/Segnaletica Stradale S.p.A. – Seven Service S.r.l: - CIMS S.r.l. –
Ecotraffic S.r.l. – Road 95 &C. S.r.l. – Itema S.r.l. – Diamond S.r.l. – Giska S.r.l. – VIS Mobility S.r.l. – Gubela S.p.A. - SIAS
S.p.A. – Adriatica S.r.l. – Segnal System S.r.l. – 3S Società Servizi Stradali & Aziendali S.r.l.
Aggiudicatario: DIAMOND S.r.l. Via San. Francesco d’Assisi n. 22 – 10121 TORINO – con il prezzo offerto di €.
723.890,15.= oltre a €. 115.873,99.= per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 6° Tronco – Cassino - Il direttore
ing. Costantino Ivoi
TX16BGA3907 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I) Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania –Ufficio Speciale Centrale Acquisti, Procedure di
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione – UOD 01 Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento
di progetti relativi ad infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29, 80125 – Napoli. Punti di contatto:– dr. Antonio Cossa tel. 081/7964660 – fax 081/7964412-4449-posta elettronica antonio.cossa@.regione.campania.it - Indirizzo internet (URL)
https://gare.regione.campania.it/portale.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: “Proc. n. 1848/A/15. Procedura ristretta per l’affidamento per l’affidamento biennale
del servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri. CIG 6505032A37 - CUP B69D15003300002
SEZIONE IV) Tipo di procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Pubblicazione bando: GUUE
del 04/02/2016; GURI V serie speciale del 05/02/2016
SEZIONE V) Aggiudicazione: Aggiudicatario: ATI: Heliwest s.r.l.(Mandataria)/Eliossola s.r.l./Elifriulia soc. a r.l./E+S
Air Unipersonal s.r.l.) con sede in isola d’Asti (At) via Fiera n. 1 - P. Iva 01070380058. Importo di aggiudicazione: Ribasso
percentuale offerto sull’offerta economica dello 0,5% pari ad € 5.232.108,00 al netto dell’I.V.A e al netto degli oneri per la
sicurezza interni pari ad € 8.500,00 oltre I.V.A; Aggiudicazione con Decreto n. 24 del 07/04/2016.
SEZIONE VI) Altre informazioni: L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 07/04/2015. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio 64 – 80133 Napoli.
Il dirigente
dott. Giovanni Diodato
TX16BGA3912 (A pagamento).
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COMUNE DI RAPALLO (GE)
Avviso di aggiudicazione appalto di servizi
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Rapallo P.zza Nazioni 4, Rapallo 16035 Italia
Tel. 0185/680261 – contenzioso@comune.rapallo.ge.it.
SEZIONE II) Oggetto II.1.1) Affidamento in concessione della gestione dello stabilimento balneare “Bagni Porticciolo”,
stagione 2016. II.1.2) Categoria di servizi n.27 Codice NUTS ITC33. II.1.4) Con D.D. n. 84 del 9/2/2016 è stata affidata, con
il criterio della migliore offerta in aumento, la gestione della concessione di cui al p.to II.1.1 II.1.5) CPV 92332000. SEZIONE
IV) Tipo di procedura IV.1.1.) Aperta. IV.3.2) Bando pubblicato sulla GUUE: 2015/S 242-439668 del 15/12/2015.
SEZIONE V) Aggiudicazione V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Nuova Lido SAS di Romanelli Umberto
& C., Via Avenaggi 4, Rapallo (GE) 16035 – Italia. V.4) Valore totale iniziale Eur 250.000,00 oltre Iva; Valore finale Eur
250.100,00 oltre Iva. V.5) Si, 30%.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.2) CIG 6484950E05. Responsabile del procedimento: Dott. Ettore Monzù. VI.3.1)
Tar Liguria Via dei Mille 9 – Genova 16147 – Italia. VI.3.2) Nei termini previsti dalla vigente normativa. VI.4) Spedizione
avviso: 8/4/2016.
Il dirigente ad interim Rip.ne 1^ AA.GG.
dott. Ettore Monzù
TX16BGA3917 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A. - SONDRIO
Esito di gara
La procedura aperta CIG 648700912D, indetta da S.Ec.Am. SpA per l’affidamento del servizio di ricezione, trattamento
finalizzato al recupero di rifiuti classificati con c.e.r. 20 01 08 ‘rifiuti biodegradabili di cucine e mense’ prodotti dall’attività
r13 presso ns. impianto sito in località Ravione del comune di Cedrasco (SO) – periodo 01.01.16–31.12.16, con possibilità di
proroga fino al 31.12.2017, è stata aggiudicata alla Società Montello SpA, avente sede in Montello (BG).
Importo presunto di aggiudicazione: € 75.900,00 + iva.
Il responsabile del procedimento
Cucchi Paolo
TX16BGA3932 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A. - SONDRIO
Esito di gara
La procedura aperta CIG 6485332943, indetta da S.Ec.Am. SpA per l’affidamento 4 autocarri, muniti di vasca ribaltabile
da 2 mc. circa, idonei all’impiego nella raccolta dei rifiuti solidi urbani, è stata aggiudicata alla Società Tecam Srl, avente
sede in Corbetta (MI).
Importo di aggiudicazione: € 68.140,00 + iva.
Il responsabile del procedimento
Cucchi Paolo
TX16BGA3933 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania Indirizzo postale: Piazza Università n. 2 Città: Catania - Paese: Italia Codice postale:
95131 Telefono: 0039.095.7307587 Telefax: 0039.095.7307424 Indirizzo Internet (URL): www.unict.it Punti di contatto:
Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in opera apparecchiature scientifiche per la piattaforma preclinica. Lotto 1 – Tomografia ad emissione di positroni computerizzata (PET/CT imaging system) e sistema immagini ottico/
raggi x. Lotto 2: Ecografo ad alta definizione ad ultrasuoni CPV 33110000-4 Data di aggiudicazione dell’appalto 03.02.2016
Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso Numero di offerte ricevute 4 Tipo di procedura: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario. Lotto 1: Ditta Bruker Italia
s.a.l. Unipersonale Indirizzo postale Viale Lancetti, 43 Città Milano Paese Italia Codice postale 20158 Importo a base d’asta
E. 770.000,00 oltre IVA Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto E. 646.303,70 oltre IVA
Lotto 2: Ditta Fujifilm Visualsonics Inc. Indirizzo postale Yonge Street Box Città Toronto Paese Canada Codice postale
M4N 3N1 Importo a base d’asta E. 213.500,00 oltre IVA Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto E. 210.518,00
oltre IVA.
Subappaltabile a terzi no Data di pubblicazione del bando di gara 17.09.2015 Nome e indirizzo dell’organo competente
per le procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania, Via Milano n. 38 – 95127 Catania – Italia
– Tel. 0039.095.7530411 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Ufficio Legale
– Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 2 – 95131 Catania – Italia – Tel. 0039.095.7307318 – Fax 0039.095.7307416
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
TX16BGA3935 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania Molise - Puglia - Basilicata con sede in Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 2
Ente delegato dal Comune di Marcianise (CE)
Convenzione rep. n. 7280 dell’1.10.2012 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. 0823/448301
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email:personale.noce@mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, che in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 122, comma 3 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i, che
questo Provveditorato Interregionale per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, sede di Caserta SUA Sub 2, ha
esperito Procedura aperta in data 09.01.2015 del “Servizio di pulizia, per il periodo di due anni, presso i locali della Casa
Comunale e sedi della Biblioteca, Palazzo Cultura, Comando PP. etc del Comune di Marcianise (CE)”; CIG: 555475372E CUP:H29G1000070004.
Con decreto Provveditoriale n. 362176 del 02.10.2015 e successivo atto n. 34730 del 22.10.2015 l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla Società C.P.M. Consorzio Progetto Multiservizi con sede in Roma alla Piazza Guglielmo Marconi,
15 P.IVA 02226920599 che ha offerto il prezzo di € 308.000,49 per il servizio a base di gara, oltre € 5.231,04 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo dell’affidamento pari ad €.313.231,53.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 133 del 19/11/2014.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA3975 (A pagamento).
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RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Erogazione Servizi Soc – Services Operation Center – C.I.G. 6591365677
– CPV 50312610 - 4.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto indispensabile per garantire la continuità dello svolgimento delle attività aziendali in attesa di espletamento della gara n. 5984598 pubblicata il 28/03/2015 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/02/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Ericsson Telecomunicazioni S.p.A (mandataria) – Italtel S.p.A. (mandante) – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 616.250 – Subappalto Sì.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma. - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 13/04/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA3981 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A. - SONDRIO
Esito di gara
La procedura aperta CIG 6555872CB5, indetta da S.Ec.Am. SpA per l’affidamento del servizio di ricezione, trattamento
finalizzato al recupero di rifiuti classificati con C.E.R. 20 01 40 ‘metallo’ e C.E.R. 15 01 04 ‘imballaggi metallici da selezione raccolta differenziata’ prodotti dall’attività R13 presso l’impianto S.Ec.Am. S.p.a. sito in località Ravione del comune
di Cedrasco (SO) - periodo 01.02.16-31.12.16, è stata aggiudicata alla Società Com.Steel SpA, avente sede in Lecco (LC).
Importo presunto di aggiudicazione: € 174.800,00 + Iva.
Il responsabile del procedimento
Cucchi Paolo
TX16BGA3982 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.

a socio unico
Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del socio unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara
Procedura negoziata ai sensi degli art. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori
di rimessa in pristino delle unità immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM site in Milano e Provincia, a seguito di
nuova locazione, per progetti singolarmente di importo non superiore ad € 40.000,00 oltre Iva: Lotto 1 – Milano Sud - CIG:
6566074FA9 – Importo presunto massimo: € 558.000,00 oltre Iva. Lotto 2 – Milano Nord - CIG: 6566091DB1 - Importo
presunto massimo: € 438.000,00 oltre Iva
Durata: 21 mesi - Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Offerte pervenute: Lotto 1 n. 4 (nessuna esclusa) – Lotto 2 n. 4 (nessuna esclusa).
Aggiudicatari: Lotto 1: Airam Appalti S.r.l. – Partita Iva 06524381008 – Ribasso del 23,216 % (da applicare sui prezzari
di riferimento) per un importo di aggiudicazione pari ad € 558.000,00 oltre Iva.
Lotto 2: PPG Domogest S.r.l. – Partita Iva 02927360962 – Ribasso del 22,973 % (da applicare sui prezzari di riferimento) per un importo di aggiudicazione pari ad € 438.000,00 oltre Iva.
Punti di contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX16BGA3983 (A pagamento).
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S.EC.AM. S.P.A. - SONDRIO
Esito di gara
La procedura aperta CIG 6487022BE4, indetta da S.Ec.Am. SpA per l’affidamento del servizio di ricezione, trattamento
finalizzato al recupero (con opzione non vincolante di servizio di ritiro rifiuti presso l’impianto S.Ec.Am. S.p.A. di Cedrasco)
di rifiuti classificati con C.E.R. 20 02 01 ‘rifiuti biodegradabili’ prodotti dall’attività R13 presso ns. impianto sito in località
Ravione del comune di Cedrasco (SO) – periodo 01.01.16– 31.12.16, è stata aggiudicata alla Società Tecnogarden Service
Srl, avente sede in Vimercate (MB).
Importo presunto di aggiudicazione: € 176.696,00 + Iva.
Il responsabile del procedimento
Cucchi Paolo
TX16BGA3995 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Estratto avviso appalti aggiudicati - CIG 6182066240
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale TA, V.le Virgilio, 31 Taranto 74100 Area
Gestione del Patrimonio Tel. 0997786717 fax 378522, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: atto n.388 del 29/02/2016 – fornitura di n. 4 ecocardiografi di alta fascia e relativo
servizio di manutenzione triennale post – garanzia per le necessità della Asl Taranto.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Ditta Ge Medical Systems Italia Spa Milano per l’importo di E. 551.200,00
SEZIONE VI: Altre informazioni: atti di gara su www.sanita.puglia.it. Portale regionale della salute.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX16BGA3996 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Società sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara
Procedura negoziata ai sensi degli art. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della conduzione, della manutenzione ordinaria e ruolo di Terzo responsabile degli impianti di riscaldamento e condizionamento degli
immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano.
Lotto 1 - CIG: 657391349F - Importo € 622.186,00 oltre Iva di cui € 129.600,00 oltre Iva (soggetti a ribasso) per il
servizio di conduzione e ruolo di Terzo Responsabile, € 490.000,00 oltre Iva (ribasso d’asta da applicare solo sui prezzari di
riferimento) per interventi di manutenzione ordinaria ed € 2.586,00 oltre Iva per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
natura interferenziale (non soggetti a ribasso).
Lotto 2 - CIG: 6573924DB0 - Importo € 367.904,00 oltre Iva di cui € 76.380,00 oltre Iva (soggetti a ribasso) per il
servizio di conduzione e ruolo di Terzo Responsabile, € 290.000,00 oltre Iva (ribasso d’asta da applicare solo sui prezzari di
riferimento) per interventi di manutenzione ordinaria ed € 1.524,00 oltre Iva per oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
natura interferenziale (non soggetti a ribasso).
Durata: 12 mesi - Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Offerte pervenute: Lotto 1 n. 6 (n. 1 esclusa) – Lotto 2 n. 6 (n. 1 esclusa).
Aggiudicatari: Lotto 1: I.T.E.R. S.r.l. - C.F.: 09865930151 - Ribasso del 20,10% per un importo di aggiudicazione totale
pari ad € 596.136,40 oltre Iva, di cui: € 103.550,40 oltre Iva per il servizio di conduzione e ruolo di Terzo Responsabile
compresi gli oneri per la sicurezza ed € 492.586,00 oltre Iva per gli interventi di manutenzione ordinaria, compresi gli oneri
per la sicurezza.
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Lotto 2: S.A.M.I.T.E.R. S.r.l. - C.F.: 04745520967 - Ribasso del 21,00% per un importo di aggiudicazione totale pari ad
€ 351.864,200 oltre Iva, di cui: € 60.340,20 oltre Iva per il servizio di conduzione e ruolo di Terzo Responsabile, compresi
gli oneri per la sicurezza ed € 291.524,00 oltre Iva per gli interventi di manutenzione ordinaria, compresi gli oneri per la
sicurezza.
Punti di contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX16BGA4003 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 5 “OVEST VICENTINO” - ARZIGNANO
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica
Avviso di appalto aggiudicato
L’Azienda ULSS N. 5 “Ovestvicentino” con Deliberazione del Direttore Generale n. 163/16 ha aggiudicato la gara “Servizio di integrazione scolastica e sociale (SISS) rivolto a persone con disabilita’” (CIG: 6318014E13, bando in GU S: 2015/S
146-269146 del 31.7.15), per un valore complessivo del contratto di anni sei di € 7.497.825,60 Iva escl in favore di Prisma
Società Cooperativa Sociale Consortile di Vicenza. Per ulteriori informazioni si invita alla consultazione del sito www.ulss5.
it. Il RUP Dott. Stefano Affolati (0444/479682).
Il R.U.P.
dott. Stefano Affolati
TX16BGA4018 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione - Gara n. L15047
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore del prezzo più basso per: lavori di
ampliamento dell’impianto di videosorveglianza urbano installato sul territorio della citta’ di Bari. I.B.A. € 696.668,13, oltre
€ 9.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.
Bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n. 2 del 08/01/2016.
L’appalto è stato aggiudicato in data 21.03.2016, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica
Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici n. 2016/160/00574, al R.T.I. Onlicom S.R.L. (Capogruppo) - Elettro Tecnica
Tranese S.N.C. (Mandante), per l’importo di € 478.450,78 oltre € 9.700,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
IVA esclusa, al netto del ribasso d’asta del -31,323%.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BGA4020 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione - Gara n. S15015
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per procedura aperta S15015: servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le
scuole d’infanzia, priamrie e secondarie di I grado. I.B.A. € 260.000,00, IVA esclusa.
Bando di gara pubblicato su GURI n. 120 del 12/10/2015.
L’appalto è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e
gestione LL.PP 2016/160/00362 del 23.02.2016 in favore della ditta Tundo Vincenzo s.p.a. che ha riportato il punteggio
complessivo di 84,67 punti su 100 e ha offerto il prezzo di € 226.200,00, IVA esclusa.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BGA4021 (A pagamento).
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RETIPIÙ S.R.L. - SEREGNO

Sede legale: via Palestro 33 – 20831 Seregno
Sede operativa: via Giusti 38 – 20832 Desio
Punti di contatto: Tel. 0362 637637 – Fax 0362 637638
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 relativa alla “Fornitura Contatori Gas elettronici punto punto da G4 a G40 per lotti” di cui al bando pubblicato, è stata
aggiudicata in data 22/02/2016 a:
Lotto 1 Codice CIG: 6525123DD4 alla società Pietro Fiorentini spa, Via Fermi, 8/10 36057 Arcugnano (VI) per il prezzo
di € 2.697.589,44 + IVA;
Lotto 2 Codice CIG: 6525131471 alla società Itron Italia spa, Via Massimo Gorki,105 20092 Cinisello Balsamo (MI)
per il prezzo di € 105.006,50 + IVA;
Lotto 3 Codice CIG: 6525145000 alla società Metersit srl , Viale dell’Industria, 31-33 35129 Padova (PD) per il prezzo
di € 205.498,13 + IVA;
Lotto 4 Codice CIG: 6525162E03 alla società Metersit srl , Viale dell’Industria, 31-33 35129 Padova (PD) per il prezzo
di € 17.746,60 + IVA;
Lotto 5 Codice CIG: 65251693CD alla Società Elster srl, Via cava Trombetta 5 20090 Segrate (MI) per il prezzo di
€ 40.499,95 + IVA.
Il direttore generale
dott. Mario Carlo Borgotti
TX16BGA4022 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione - Gara n. L15013
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per Procedura aperta L15013 appalto integrato per “PNSSI” - lavori di realizzazione di un sistema di controllo del
traffico centralizzato e controllo movimento.
I.B.A. € 1.518.014,60 € 46.925,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 31.879,47 per corrispettivo
progettazione soggetto a ribasso, IVA.
L’appalto è stato aggiudicato in data 26.02.2016 con Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP. n. 2016/160/00385 in favore dell’ATI A.T.I. PROJECT AUTOMATION S.P.A. - LA
SEMAFORICA S.R.L. - NUOVA TRE ESSE S.R.L. per il prezzo complessivo di € 1.528.211,16, IVA, contributo INPS e
INARCASSA compresi.
Data presunta fine lavori: 15.03.2017
Avviso di gara pubblicato su G.U.R.I. n. 57 V Serie Speciale del 18/05/2015
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BGA4023 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto avviso di aggiudicazione - Gara n. S15019
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “BARI GUEST CARD 2.0” I.B.A. € 680.327,87 oltre IVA.
L’appalto è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e
gestione LL.PP 2016/160/00705 dell’8/04/2016 in favore del RTI SPACE S.P.A. - LINKS MANAGAMENT AND TECHNOLOGY S.P.A. - FONDAZIONE PROMO P. A. che ha riportato il punteggio complessivo di 67,94 punti su 100 e ha offerto
il prezzo di € 667.401,64, IVA esclusa. Avviso di gara pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale nr. 136 del 18.11.2015
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BGA4024 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONACI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di San Donaci, piazza Pompilio Faggiano 72025 San Donaci - Telefono: 0831 631205 Fax: 0831 631212 ha
aggiudicato la gara avente ad oggetto: riqualificazione e messa in sicurezza nonché dell’ammodernamento delle attrezzature
e delle dotazioni tecnologiche dell’immobile comunale destinato a scuola materna ed elementare di via Machiavelli - CIG:
64544089F8.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 137
del 20/11/2015. Data di aggiudicazione: 15/03/2016.
Offerte ricevute: 003. Aggiudicatario: Edil Restauro Srl - 73018 Squinzano (Le). Importo di aggiudicazione: € 617.655,23
oltre IVA.
Il dirigente
ing. Arcangelo Arnesano
TX16BGA4025 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Santa Teresa Gallura, P.zza Villamarina
n. 1 – Tempio - Telefono: 0789740914.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole del centro e
delle frazioni del Comune di Santa Teresa Gallura – CIG 64437563AB.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 129 del
02.11.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 07/04/2016. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: R.T.I.
Solaria Società Cooperativa (Mandataria Capogruppo) e la Cooperativa Sociale Progresso Arl (Mandante) – Telti. V.4) Prezzo
di aggiudicazione: € 220.848,00 oltre IVA
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 13.04.2016
Il responsabile del settore
dott.ssa Giovanna Carla Occhioni
TX16BGA4026 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Comune di Gravedona ed Uniti – Piazza San Rocco, 1 – Tel. 034485291 Fax 034485453.
Sezione II II.1.1) Oggetto: progettazione e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione nuova scuola elementare e palestra al servizio del polo scolastico - CIG 642357234E.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 120 del 12.10.2015.
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 07.04.2016. V.2) Offerte ricevute: 15. V.3) Aggiudicatario: GI.MA.CO COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Delebio (SO) con P.IVA: 00784590143. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 3.888.209,31 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Pettine Paola
TX16BGA4027 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Consiglio regionale della Calabria – Servizio Provveditorato, Economato e Contratti, via Cardinale Portanova snc, 89123 Reggio Calabria, Italia Telefono: +39 0965/880562
Fax: +39 0965/880170.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio triennale di manutenzione delle aree a verde di pertinenza della
sede del Consiglio Regionale della Calabria, sito in via Cardinale Portanova snc di Reggio Calabria - CIG 59701145EC.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 40 del
03/04/2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 22.03.2016. V.2) Offerte ricevute: 17. V.3) Aggiudicatario: ditta
Oasi del Verde Srl – 89123 Reggio Calabria. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 171.211,67 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 13.04.2016.

Il R.U.P.
geom. Giovandomenico Caridi

TX16BGA4028 (A pagamento).

A.M.A.G. S.P.A. - ALESSANDRIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La A.M.A.G. S.P.A., via Damiano Chiesa 18 – 15121 Alessandria, Informazioni amministrative - tecniche p.e.c. amag@
cert.amagalessandria.it rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso,
avente ad oggetto: lavori a corpo per la realizzazione di opere fognarie in località Cascina Chiappona e località Spandonara
nel territorio del Comune di Alessandria come meglio descritti nel progetto esecutivo – CIG 6478802C88, pubblicato su
GURI 5 Serie Speciale n. 139 del 25/11/2015, è stato aggiudicato in data 08/04/2016 alla Soc. Genco Italia Srl al prezzo di
€ 1.027.638,92 IVA esclusa. Offerte ricevute: 66.
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.gruppoamag.it.

L’amministratore delegato
ing. Mauro Bressan

TX16BGA4033 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Puglia - Molise - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante - Salerno
Ente delegato dal Comune di Battipaglia (SA)
Convenzione rep. n .7616 del 10.12.2013 ai sensi dell’art. 33, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Esito di gara - CUP B26E11000960003 - CIG 6310524923

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA3976 (A pagamento).
— 411 —

15-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 43

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN PAGANICA - AQ
Avviso di proroga termini
Amministrazione aggiudicatrice: Parrocchia Santa Maria Assunta in Paganica - AQ.
Oggetto: procedura aperta per l’appalto dell’esecuzione dei lavori di recupero statico e restauro conservativo del complesso monumentale della chiesa di Santa Maria Assunta in Paganica (AQ). CUP I14G10000040001; CIG 6600989C6F; N.
gara 6344554.
Bando pubblicato sulla GURI - V Serie Speciale - n. 30 del 14/03/2016.
Si comunica che, a seguito di rettifica degli atti di gara il termine di scadenza di presentazione delle offerte è stato differito dalle ore 12.00 del 14.04.2016 alle ore 12.00 del 12.05.2016.
Il relativo avviso - unitamente alle disposizioni operative conseguenziali - è pubblicato sul sito della Stazione appaltante
www.parrocchiadipaganica.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Christian Rubino
T16BHA2436 (A pagamento).

A.O. UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso di proroga termini
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
Oggetto: affidamento delle attività di manutenzione degli impianti gas medicali, centrali di distribuzione e analisi
impianti - Bando di gara - CIG 6491323931 - CUP B93G15008390005. Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 23 del
26/2/2016. Importo a base di gara per la durata di anni cinque pari a: Euro 2.265.000,00 (Euro 2.257.750,00 soggetti a ribasso,
Euro 7.250,00 non soggetti a ribasso) + IVA. Durata: 5 anni.
Si concede proroga di n. 40 (quaranta) giorni. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 23/05/2016 h.
12, anziché 13/04/2016.
Info: area.tecnica.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it e www.sanita.puglia.it.
Il R.U.P.
ing. Giacomo De Vito
T16BHA2451 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
(Fondazione E.N.P.A.M.)
Persona giuridica di diritto privato
ai sensi del d.lgs. n. 509/94
Avviso di revoca gara
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione E.N.P.A.M.) Persona Giuridica di Diritto Privato ai sensi del decreto legislativo n. 509/94 - Piazza Vittorio Emanuele II
n. 78 - 00185 Roma; telefono: +39 0648294393; fax: +39 0648294502; mail: acquisti.appalti@enpam.it; sito: www.enpam.it.
Oggetto dell’appalto: primi trenta giorni di malattia ed eventuali conseguenze di lungo periodo per i medici di assistenza
primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale: copertura assicurativa per il rischio dell’eventuale eccedenza dei sinistri totali rispetto alla soglia prefissata.
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Procedura: aperta.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: numero gara ANAC 6231898.
Codice CIG: 6471634153.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
G.U.U.E. 2015/S 223-406538 del 18 novembre 2015 e G.U.R.I. n. 139 del 25 novembre 2015; avviso di proroga
G.U.U.E. 2015/S 248-451849 del 23 dicembre 2015 e G.U.R.I. n. 5 del 15 gennaio 2016; avviso di proroga G.U.U.E. 2016/S
033-053285 del 17 febbraio 2016 e G.U.R.I. n. 23 del 26 febbraio 2016.
Altre informazioni:
Il presente avviso riguarda la revoca del bando di gara;
Si rende noto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 1° aprile 2016 è stata disposta la revoca
della procedura d’appalto in oggetto;
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 6 aprile 2016;
Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Di Pirro.
Il presidente
dott. Alberto Oliveti
TV16BHA3564 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica bando di gara n. 7-LP/2015 - CUP G22C15000140004 - CIG 6526184966
Il Comune di Cagliari – Servizio Lavori Pubblici – via Roma, 145 – 09124 – Cagliari rende noto che il bando relativo
all’Appalto per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei “lavori di restauro dei prospetti e delle coperture del
palazzo civico della via Roma”, pubblicato sulla GURI – 5a Serie Speciale – Contratti pubblici n. 153 del 30/12/2015, all’Albo
Pretorio in data 08/01/2016 sui siti: www.comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipubblici.it, si intende modificato come segue:
Data scadenza: anziché: 18/4/2016 Ora: 11:00 - leggi: 27/6/2016 Ora: 11:00.
Data apertura offerte: anziché: 21/4/2016 Ora: 10:00 - leggi: 30/6/2016 Ora: 10:00.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
TX16BHA3741 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Avviso di proroga termini di gara - Affidamento del Servizio di recapito della corrispondenza
e delle attività di retrosportello (back office) ad esso propedeutiche e successive per 56 mesi - CIG 660148883A
In riferimento al bando di gara ad oggetto “Affidamento del Servizio di recapito della corrispondenza e delle attività di
retrosportello (back office) ad esso propedeutiche e successive per 56 mesi”, inviato alla GUUE il 03/03/2016 (2016/S047078266 del 08/03/2016) e pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 27 del 07/03/2016, sul profilo di committente il 03/03/2016
e sull’Albo Pretorio dal 05/03/2016, si avvisa che, con Determina Dirigenziale del Servizio Protocollo, Archivio e Notifiche
n. 5 del 11/04/2016, si è proceduto a rettificare l’allegato A - Schema di offerta economica nella sola colonna contenente i valori
inerenti a “Volumi Stimati sul trend storico 2015 su 56 mesi” che, per mero errore materiale, avevano subito un arrotondamento
automatico con eliminazione dei decimali. Restano invariati i prezzi unitari ed il prezzo complessivo a base d’asta.
Di conseguenza, al fine di consentire ai concorrenti di formulare l’offerta sul nuovo allegato rettificato, pubblicato, unitamente al presente avviso sul sito www.comune.napoli.it nell’apposita sezione “Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi
e forniture sopra soglia comunitaria”, i termini di gara sono prorogati come di seguito:
termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 26 aprile 2016, anziché ore 12.00 del 13 aprile 2016;
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apertura delle offerte: ore 10.00 del 27 aprile 2016, anziché ore 10.00 del 14 aprile 2016.
Restano ferme e valide tutte le altre disposizioni contenute nel bando, nel CSA e nel disciplinare di gara.
Invio GUUE: 12/04/2016 – ID 2016-045949
Il dirigente del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BHA3745 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per
la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778285-86, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Sezione II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza, in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie e all’istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. N. di gara 6381347.
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale
In relazione al Bando di Gara pubblicato in GURI n.40 del 08.04.2016, sono intervenute modifiche parziali ed integrazioni agli atti di gara. Punto in cui modificare il testo: anziché: Documentazione originaria di cui al bando GUUE n.2016/S
068-118345 del 07.04.2016 e del decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità di indizione n.42
del 04.04.2016, leggi: Vedasi in dettaglio la documentazione di gara parzialmente aggiornata con decreto del Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità di modifica/integrazione n. 46 del 07.04.2016
VI.4) Altre informazioni complementari
Per i dettagli delle modifiche/rettifiche/integrazioni, vedasi documentazione di gara aggiornata con Decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n.46 del 07.04.2016 pubblicata sul sito della stazione appaltante
all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/cras.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08.04.2016
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX16BHA3748 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso di proroga termini - CUP D51B0200050AC1 - CIG 660235755A
Si rende noto che con provvedimento prot. 5170 del 07/04/2016 il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di
prorogare al 26/04/2016 ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara “Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione delle tubazioni
impiantistiche degli impianti meccanici ed il montaggio degli strumenti di campo, macchinari, macchine, apparecchi inerenti
alla barriera di Malamocco”, pubblicata sulla GUUE 2016/S 045-073532 del 04/03/2016, sulla GURI n. 28 V Serie Speciale
del 09/03/2016, già previsto per il giorno 15/04/2016.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/04/2016
Consorzio Venezia Nuova - Il R.U.P.
prof. Francesco Ossola
TX16BHA3767 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CHIETI
Avviso di proroga termini - CIG 6525432CD3
In riferimento alla gara avente ad oggetto “Selezione di Energy Service Company ai fini dell’affidamento di una concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nei
Comuni della Provincia de L’Aquila da realizzarsi con FTT”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 152 del
28/12/2015, si prorogano i seguenti termini:
IV.3.4) Termine ricezione offerte: anziché 15/04/16 h 12, leggasi 16/05/16 h 12.
IV.3.8) Apertura delle offerte: anziché 21/04/16 h 10, leggasi 23/05/16 h 10.
Fermo tutto il resto.
Il dirigente del settore 3
Giancarlo Moca
TX16BHA3896 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)
Avviso di proroga dei termini
Si comunica che, in riferimento al bando di gara “Servizio di gestione, riscossione ed accertamento entrate comunali,
periodo anni nove - CIG: 6612819EDB”, pubblicato sulla GURI n. 28 del 09/03/2016, per favorire la massima partecipazione alla gara, si intende rettificare il disciplinare di gara eliminando il requisito “recupero crediti” dall’art. 3 comma 1 del
disciplinare e di ogni altro documento di gara che prevede questo requisito.
Il termine di presentazione delle offerte, fissato al 18/04/2016, è prorogato alle ore 12,00 del 30/05/2016. La prima
seduta, prevista il 20/04/2016, è prorogata al 01/06/2016 ore 10.00.
Documentazione e alre informazioni: www.comunedimassadisomma.na.gov.it.
Il responsabile del servizio
rag. Emilia Silvano
TX16BHA4007 (A pagamento).

AMAG S.P.A. - ALESSANDRIA
Revoca gara - CUP E33J13000000006 - CIG 6478588BEF
Si rende noto che con determina n. 16 del 01/04/16 la stazione appaltante ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies
della L. 241/1990 la procedura di gara aperta di importo inferiore alla soglia comunitaria indetta ai sensi dell’art. 122 del
D.Lgs. 163/06 mediante determina n. 205 del 18/11/15 e bando pubblicato su GURI V serie speciale n. 139 del 25/11/2015
per l’aggiudicazione dei lavori di Realizzazione opere fognarie in Via Vecchia dei Bagliani e presso il cimitero nel territorio
del Comune di Alessandria – CUP E33J13000000006 - CIG 6478588BEF.
Alessandria, lì 04/04/16
L’amministratore delegato
ing. Mauro Bressan
TX16BHA4013 (A pagamento).
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E.G.A.S. ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi,
Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO: ID16SER005 Procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di gestione nidi aziendali per gli Enti del SSR FVG. La determina di indizione n. 119 del 16/03/2016 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 35 del 25/03/2016 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 162
dell’08/04/2016.
Rettifica all’Allegato A.1: anziché: III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. elenco dei principali servizi di gestione di nidi di infanzia (come definiti dal D.P.R. F.V.G. 4.10.2011,
n. 0230/PRES. s.i.m.) svolti negli ultimi 5 anni educativi (2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015). Elenco
con indicazione degli Enti, anno educativo, numero medio annuo bambini iscritti; 2. Possesso della certificazione UNI EN
ISO 9001:2008 in corso di validità, specificatamente riferita alla gestione di servizi educativi alla prima infanzia, rilasciata
da organismi di certificazione accreditati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1. Almeno un contratto di punta
consistente nella gestione di un nido di infanzia per un periodo continuativo di almeno 3 anni.
Si legga: III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1. elenco
dei principali servizi di gestione di nidi di infanzia (come definiti dal D.P.R. F.V.G. 4.10.2011, n. 0230/PRES. s.i.m.) svolti
negli ultimi 5 anni educativi (2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015). Elenco con indicazione degli Enti,
anno educativo, numero medio annuo bambini iscritti; 2. Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di
validità, specificatamente riferita alla gestione di servizi educativi alla prima infanzia, rilasciata da organismi di certificazione
accreditati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1. Almeno un contratto di punta consistente nella gestione
di un nido di infanzia per un periodo continuativo di almeno 3 anni. Essere in possesso, o avere iniziato le procedure per
l’ottenimento della certificazione uni en iso 9001:2008 in corso di validità, specificatamente riferita alla gestione di servizi
educativi alla prima infanzia, rilasciata da organismi di certificazione accreditati.
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
TX16BHA4015 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COGEME S.P.A.
Avviso di asta pubblica per alienazione immobiliare

I) SOGGETTO ALIENANTE Denominazione: COGEME S.p.a. (di seguito, anche l’“Alienante”), C.F. 00298360173 e
P.Iva 00552110983, in persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Giuseppe Mondini - Indirizzo: Via XXV Aprile
n. 18 – 25038 Rovato (BS). Punti di contatto: Tel. 030.7714654 - Fax 030.7714529 - e-mail: acquistiegare@aob2.it - pec:
aob2.aga@cert.aob2.it - internet: www.cogeme.net. Responsabile del procedimento: dott. Paolo Saurgnani.
II) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Procedura di pubblico incanto mediante asta pubblica ad
offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, con l’esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto
alla somma posta a base di gara, ai sensi degli articoli 73 lettera c), 76 e 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. Si precisa che non
si procederà a gara di miglioria delle offerte pervenute ai sensi dell’art. 84 del R.D. 827/1924 e, pertanto, l’asta sarà a unico
incanto.
III) OGGETTO DELL’ALIENAZIONE L’asta pubblica ha ad oggetto la vendita dell’immobile sito in Erbusco (BS)
(di seguito, l’“Immobile”), di proprietà dell’Alienante a seguito di acquisto con atto a rogito notaio Mauro Barca di Brescia
repertorio n. 66560/22833 del 27 agosto 2001, registrato a Brescia il 6 settembre 2001 al n. 10830 serie 1v ed ivi trascritto
in data 7 settembre 2001 ai n.ri 32573/21082.
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L’Immobile comprende: a) il capannone industriale, attualmente ad uso deposito, con corte accessoria esclusiva nonché
cabina elettrica ed area urbana adiacente attualmente censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Erbusco sezione NCT Foglio 19, mapp. n. 257 sub 1, 257 sub 2, 257 sub 3, 14 sub 9; b) l’ appezzamento di terreno attualmente censito nel Catasto
Terreni del Comune di Erbusco al Foglio 19, mapp. n. 220, 222, 255, 256, e al foglio 23, mapp. n. 142. L’Alienante da atto
di aver stipulato con Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.a. a socio unico un contratto di mutuo fondiario, con contestuale iscrizione di ipoteca di primo grado sull’Immobile - con atto a rogito notaio Francesco Lesandrelli di Brescia in data
29 dicembre 2009 repertorio n. 97111/31853, registrato a Brescia il 30 dicembre 2009 al n. 22375 serie 1T ed ivi trascritto in
data 31 dicembre 2009 ai n.ri 56594/13021 - che si impegna ad estinguere alla stipula del rogito notarile di vendita.
L’Alienante da atto, altresì, che l’Immobile: i) è dotato di Attestato di Prestazione Energetica (“A.P.E.”); ii) non risulta
conforme alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi, di tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di
lavoro; iii) il tetto a copertura del capannone industriale è stato realizzato in Eternit con oneri di bonifica a carico dell’Aggiudicatario; iv) è gravato dalle seguenti servitù: - servitù passiva di metanodotto in favore di Snam S.p.a., trascritta a Brescia
in data 26 aprile 1975 ai n.ri 6098/4898; - servitù attiva di passaggio e transito pedonale e carraio, con facoltà di posa di
condutture e/o tubazioni sotterranee e/o aeree come eventualmente d’obbligo, sulla stradella che immette sulla strada provinciale Erbusco-San Pancrazio e corrente in fregio alla autostrada Milano/Venezia, che non potrà venire adibita a parcheggio di
sorta né dovrà essere chiusa da cancelli, gravante gli originari mappali 10-123-9-11 del foglio 19 di catasto terreni, trascritta
a Brescia in data 5 agosto 1988 ai n.ri 22638/15464, rettificata con nota trascritta in data 19 giugno 1989 ai n.ri 16692/11337;
- servitù attiva di passaggio pedonale e carraio e posa in opera di condutture a favore del mapp. 236 del foglio 19 di Catasto
Terreni (ora mapp. 255-256), sulla stradella che immette sulla strada provinciale Erbusco-San Pancrazio e corrente in fregio
all’autostrada Milano/Venezia, trascritta a Brescia in data 6 luglio 2001 ai n.ri 25139/16315.
IV) PREZZO A BASE D’ASTA Il prezzo a base d’asta per la vendita dell’Immobile è determinato, a corpo, in
€ 1.532.000,00 (Euro unmilionecinquecentotrentaduemila/00) oltre ad imposte di legge se dovute.
Il prezzo offerto, ai fini dell’ammissibilità, dovrà essere superiore o almeno pari al prezzo posto a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base d’asta.
V) DEPOSITO CAUZIONALE Per la partecipazione alla gara è richiesta la presentazione di una cauzione a garanzia
dell’offerta, fissato nel 5% del prezzo indicato come base d’asta. Il deposito cauzionale dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a Cogeme S.p.a.. Ai non aggiudicatari tale importo verrà restituito dopo l’aggiudicazione definitiva da parte della società.
La cauzione presentata dall’aggiudicatario sarà trattenuta:
- in caso di mancata sottoscrizione del contratto di vendita;
- in caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la
prova del possesso dei requisiti di capacità richiesti del presente Bando, ovvero ancora non venga prodotta la documentazione
richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito, nonché in ogni caso di mancato adempimento di qualsiasi altro
obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
VI) CONDIZIONI DI VENDITA La vendita dell’Immobile viene effettuata alle seguenti condizioni: a) sarà ceduto nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo, con i relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive,
tanto apparenti che non apparenti; lo stato sarà quello risultante dalla data di consegna dello stesso, senza che possano essere
sollevate eccezioni o riserve; b) il valore è stato determinato al solo scopo della formazione del prezzo a base d’asta, sollevando l’Alienante dal fornire garanzia su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore dell’Immobile venduto; c) all’atto
della stipula del contratto di compravendita dovrà essere versata un importo pari al 55% della somma offerta a mezzo assegno
circolare, quanto al saldo, pari al 40% del prezzo offerto, dovrà essere versato entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla stipula
dell’atto pubblico di compravendita, sempre a mezzo di assegno circolare, con espressa rinuncia dell’Alienante a qualsiasi
diritto d’ipoteca a fronte della consegna da parte dell’aggiudicatario, contestualmente alla stipula dell’atto pubblico di compravendita, di fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito o, in alternativa, di garanzia reale di
importo pari al saldo del prezzo, a garanzia del pagamento di quest’ultimo; d) la stipulazione del contratto di compravendita
sarà effettuata da parte del Notaio incaricato dall’alienante entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione
dell’asta; e) le spese contrattuali, comprese di pubblicazione, di imposte, di bolli, etc., nonché gli oneri professionali del
Notaio incaricato, saranno interamente poste a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate all’atto della stipula del
relativo contratto, unitamente al saldo del prezzo offerto; l’importo esatto e le modalità di versamento saranno formalizzati
all’aggiudicatario in occasione della comunicazione della data fissata per la stipula del contratto; f) dalla data del rogito si
trasferiranno all’aggiudicatario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie relative all’Immobile; g) l’aggiudicatario deve ritenersi vincolato alla propria offerta sin dal momento della chiusura della seduta pubblica della gara mentre tale vincolo sorgerà per l’alienante solo al momento dell’adozione del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione, previo esperimento
dei successivi controlli che l’Alienante si riserva di effettuare ai sensi della vigente normativa; h) é facoltà dell’Alienante
prorogare il termine per la stipula dell’atto di compravendita a proprio insindacabile giudizio e senza che l’aggiudicatario
possa richiedere alcun indennizzo in merito; i) l’esistenza di eventuali vizi, mancanze di qualità o difformità dell’Immobile,
oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli edilizi ed urbanistici - per qualsiasi motivo non considerati, anche
se occulti e comunque non evidenziati nel presente Avviso di asta pubblica, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento,
indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dell’Immobile. La presentazione di un’of— 417 —
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ferta implica, infatti, esplicita accettazione della situazione giuridica, edilizia ed urbanistica nella quale versa l’Immobile per
cui viene presentata l’offerta, ed esplicita assunzione di tutti gli eventuali oneri e rischi, come verificato dal concorrente in
sede di sopralluogo obbligatorio. Sono fatte salve le garanzie dovute in materia ambientale, nei limiti di quanto previsto dalla
vigente normativa in materia; l) l’offerta deve necessariamente essere presentata per l’Immobile comprensivo del capannone
industriale e dell’appezzamento di terreno sovra indicato, non verranno prese in considerazione offerte parziali.
VII) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutta la documentazione relativa all’offerta
del concorrente, comprensiva della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e di ogni altro atto, documento o
dichiarazione richiesti dal presente Bando, dovrà essere redatta in lingua italiana. Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire
a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, negli orari di apertura al
pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta, presso la sede legale di Cogeme S.p.a. in via XXV Aprile 18 – 25030 Rovato
(BS) - Ufficio Acquisti e Gare. Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 3 maggio 2016 presso il recapito sopraindicato. Non saranno accettate le offerte pervenute oltre al suddetto termine
e, comunque, difformi da quanto previsto nel presente Avviso. Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente,
ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Il plico, contenente a pena di esclusione la documentazione di seguito elencata, controfirmato con almeno due firme
sui lembi di chiusura, dovrà essere chiuso e sigillato con impresso il timbro o le iniziali del concorrente e dovrà recare l’indicazione: “NON APRIRE - OFFERTA PER ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILE SITO IN ERBUSCO (BS)
scadenza il 3 maggio 2016 ore 12:00”
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti buste, a loro volta sigillate e controfirmate come sopra, riportanti all’esterno,
rispettivamente, la dicitura: “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”. La busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere:
L’Istanza di ammissione alla gara, redatta secondo il modello di cui all’Allegato A), debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
contenente le seguenti dichiarazioni/documenti (successivamente verificabili dall’Alienante e rese ai sensi degli artt.46 e 47
del D.P.R.445/2000 e nella piena consapevolezza delle sanzioni penali ivi previste all’art.76 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci):1) le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo nascita, codice fiscale, se trattasi di
persona fisica; denominazione, ragione sociale, sede legale, partita I.V.A. e generalità del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di persona giuridica); 2) che a carico dell’offerente (o nel caso di persona giuridica
a carico del/i legale/i rappresentante/i e amministratori muniti di rappresentanza) non sono state pronunciate condanne con
sentenze passate in giudicato per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a contrattare
con la pubblica amministrazione e l’inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs.159/2011 comportante gli effetti di cui all’art.67 dello stesso Decreto;
3) l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati; 4) che l’offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato domanda di concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la gara;
5) che l’offerente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c. rispetto alcun altro partecipante alla
medesima procedura, ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 c.c., ovvero di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art.2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente, con indicazione -in tal caso- del concorrente con cui
sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. Si precisa che l’Alienante escluderà i concorrenti per
i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 6) che l’offerente
ha preso visione dell’Immobile oggetto di alienazione ed ha preso cognizione dello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi
si trovano; 7) la dichiarazione di almeno un Istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente;
8) il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta, fissato nel 5% del prezzo indicato come base d’asta ed effettuato, esclusivamente, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato a Cogeme S.p.a.; 9) la dichiarazione di aver preso cognizione
e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nell’Avviso di asta pubblica e l’impegno a sottoscrivere il contratto di
vendita; 10) attestato di avvenuto sopralluogo dell’Immobile, rilasciato da Cogeme S.p.a.; 11) la dichiarazione, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di autorizzazione dell’Alienante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara; 12) (eventuale) procura speciale in originale o in copia autenticata (solo
nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo procuratore).
La busta “B - OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta economica, redatta in carta legale (marca da bollo
da euro 16,00) e secondo il modello di cui all’Allegato B), riportante: 1) Le generalità, il codice fiscale, l’eventuale ragione
sociale, il domicilio, il recapito e l’attività dell’offerente; 2) l’indicazione tanto in cifre che in lettere del prezzo offerto,
espresso in euro, pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta fissato dall’alienante. In caso di incongruenza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà la seconda; 3) l’impegno a mantenere valida l’offerta economica per almeno 180
(centoottanta) giorni; 4) la data e la firma dell’offerente.
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Anche all’offerta economica dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità. Si precisa che non saranno accettate offerte condizionate o parziali. Non saranno, altresì, ammesse offerte plurime
o alternative, pena l’esclusione dalla gara.
VIII) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti in seduta
pubblica il giorno 3 maggio 2016 alle ore 15:00 presso la sede di Cogeme S.p.a., in Via XXV Aprile n. 18 - Rovato (BS), alla
presenza del Seggio di Gara nominato dall’Alienante, del Responsabile del Procedimento e dei rappresentanti dei concorrenti
o loro delegati (muniti di delega) che intenderanno presenziare.
Il Seggio di Gara provvederà: a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e delle buste interne e,
in caso di violazione, a disporne l’esclusione; b) all’apertura delle buste “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
verifica il contenuto e procederà all’esclusione dei concorrenti la cui documentazione non sia conforme all’Avviso di asta
pubblica, fatta salva la facoltà per l’Alienante di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, in caso di irregolarità non sostanziali.
c) all’apertura delle buste “B – OFFERTA ECONOMICA” ed alla verifica del contenuto. Al termine il Seggio di Gara
procederà alla stesura della graduatoria con il criterio del “maggior rialzo” rispetto alla base d’asta.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta.
In caso di offerte uguali si procederà ad una ulteriore procedura ed essi esclusivamente riservata. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, pari o superiore rispetto alla base d’asta. Non si farà luogo a gara di miglioria,
né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale. L’aggiudicazione sarà soggetta ai successivi controlli che l’Alienante si riserva di effettuare circa il possesso dei requisiti di partecipazione e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente ai sensi del d.P.R. n.445/2000. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo, il Responsabile del Procedimento
pronuncerà l’aggiudicazione a favore del concorrente che segue nella graduatoria di merito (subordinatamente agli accertamenti di cui sopra) ed incamererà il deposito cauzionale dell’aggiudicatario originario.
Si precisa che in caso di mancanza di offerte o in presenza di offerte non valide e/o inappropriate, la gara sarà dichiarata
deserta. L’Alienante si riserva in tal caso di procedere a mezzo trattativa privata.
L’esito della gara verrà pubblicato nel sito Internet istituzionale dell’Alienante www.cogeme.net, dalla data di pubblicazione decorrerà il computo dei termini per la stipula del contratto.
IX) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto di compravendita avrà luogo mediante atto
pubblico presso il Notaio incaricato dall’Alienante, entro il termine di cui sopra ed il contratto sarà assoggettato alle imposte
di legge se dovute. In caso di mancata stipulazione del contratto entro la data sopra indicata per causa imputabile all’aggiudicatario, Cogeme S.p.a. tratterrà il deposito cauzionale dell’aggiudicatario, che si intenderà decaduto dall’aggiudicazione.
In tale caso, Cogeme S.p.a. potrà, a suo insindacabile giudizio, indire una nuova gara alle stesse condizioni della precedente,
ovvero aggiudicare l’Immobile all’eventuale soggetto che abbia presentato la seconda migliore offerta. L’Alienante si riserva,
comunque, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore
corso agli atti della procedura di gara e all’aggiudicazione, senza che gli offerenti o l’aggiudicatario possano avanzare alcuna
pretesa, fermo restando l’obbligo alla restituzione delle cauzioni conformemente a quanto disposto nel presente Avviso.
Gli offerenti non potranno altresì avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Alienante per mancato guadagno e/o per
costi sostenuti per la presentazione dell’Offerta. X) ALTRE INFORMAZIONI La mancata osservanza anche di una sola
delle condizioni e prescrizioni su riportate o la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà
l’esclusione del concorrente dalla procedura, salvo quanto previsto in materia di irregolarità non sostanziali. Non saranno
ammesse offerte per persone da nominare. Per prendere visione dell’Immobile oggetto della presente procedura nell’ambito
del sopralluogo obbligatorio, i richiedenti dovranno contattare il Sig. Corradi Mauro, tramite punti di contatto sopra indicati,
per concordare data ed orario del sopralluogo che potrà essere effettuato sino a due giorni prima della data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Brescia.
Presentazione dei ricorsi: 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della
propria posizione giuridica.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il presente bando con i suoi allegati può essere consultato ed è disponibile sul sito istituzionale della società www.
cogeme.net
Rovato, 08/04/2016
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Saurgnani
TX16BIA3726 (A pagamento).
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COMUNE DI MORCONE (BN)
Estratto di avviso di asta pubblica
Il Comune di Morcone (BN) indice terza asta pubblica per la vendita di una struttura sportiva costituita da un campo di
calcio più aree pertinenziali e da un fabbricato adibito a spogliatoi siti alla C.da Cuffiano di Morcone (BN).
Importo a base d’asta: E. 149.961,88. Scadenza h 12,00 del 04/05/16. Apertura h 10,00 del 05/05/16. RUP Arch. Bruno
Parlapiano - Tel. 0824 955427 - Fax 0824 957145 - E-mail: responsabiletecnico@comune.morcone.bn.it.
Il responsabile del settore tecnico e attività produttive
arch. Bruno Parlapiano
TX16BIA3766 (A pagamento).

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Sede: via Roma n. 4 - 35027 Noventa Padovana (PD), Italia
Codice Fiscale: 80009610280
Asta pubblica per l’alienazione di un fabbricato di proprietà comunale sito
a Noventa Padovana in piazza Europa angolo Via Leopardi.
Estratto di Bando d’asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile sito nel territorio comunale in Noventa Padovana Via Leopardi distinto al NCT foglio 4 mappale 1611 Ente Urbano Ha 00 Are 04 Ca 26 e NCEU Foglio 4 mappale 1611
cat. A/4 cl. 1 consist. 7 vani sup 202 mq Rendita € 303,68 al prezzo d’asta di € 115.000,00 e deposito cauzionale pari al 10%
(euro 11.500,00)
L’asta si terrà il giorno 20/05/2016 alle ore 09:00 presso la sede Municipale con il metodo di cui all’art. 73 , lett. c e
art. 76 comma 1,2 e 3 R.D. 23.05.1924, n.827 e successive modificazioni.
Le offerte, corredate dai documenti previsti dall’avviso integrale, pubblicato all’albo pretorio del Comune e consultabile
sul sito internet www.comune.noventa.pd.it , dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 19/05/2016.
Per informazioni rivolgersi al Responsabile del Settore Patrimonio del Comune di Noventa Padovana – Via Roma n. 4–
(Tel 049-89.52.161 – fax 049-89.30.280) Ufficio Patrimonio.
Il responsabile del Settore Patrimonio
arch. Alessandro Piva
TX16BIA3851 (A pagamento).

ASST BERGAMO EST
Avviso di vendita immobiliare
È indetta asta, mediante il sistema del pubblico incanto, ai sensi del RD 23 maggio 1921, n.827, per l’alienazione di
immobile sito in Piario (Bg) – via Groppino, 5, denominato “Ex Lavanderia”, di proprietà dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale ASST Bergamo Est. Importo a base d’asta: E. 216.500,00.
Procedimento pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta (art.73 –
lett. C - RD 23 maggio 1921, n.827 e smi). Sono ammesse solo offerte in aumento. Gli interessati dovranno inoltrare il plico
contenente i documenti e l’offerta di acquisto, entro le 12 del 20/05/16 al seguente indirizzo: ASST Bergamo Est - Ufficio
Protocollo via Paderno, 21 Seriate. Apertura buste: 26/05/16 ore 09.
L’offerta dovrà essere formulata secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara disponibile presso il sito aziendale
www.asst-bergamoest.it/. Per ulteriori informazioni: Luca Urbani – 035.306.3796 – luca.urbani@asst-bergamoest.it.
Il delegato
Luca Urbani
TX16BIA3894 (A pagamento).
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ASST BERGAMO EST
Avviso di asta pubblica
È indetta asta, mediante il sistema del pubblico incanto, ai sensi del RD 23.5.1921, n.827, per l’alienazione di immobile
sito in Lovere (Bg) – via Papa Giovanni XXIII, 32, denominato “Casa Mulattieri”, di proprietà dell’Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale ASST Bergamo Est. Importo a base d’asta: E. 310.800,00.
Procedimento pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta (art.73 – lett. C
- R.D. n.827/1921 e smi). Sono ammesse solo offerte in aumento. Gli interessati dovranno inoltrare il plico contenente i
documenti e l’offerta di acquisto, entro le 12 del 20/05/16 al seguente indirizzo: ASST Bergamo Est - Ufficio Protocollo via
Paderno, 21 Seriate. Apertura busta: 25/05/16 ore 09.
L’offerta dovrà essere formulata secondo le modalità previste dal Discip. di Gara disponibile c/o il sito aziendale www.
asst-bergamoest.it/. Per ulteriori informazioni: Luca Urbani – 0353063796 luca.urbani@asst-bergamoest.it.
Il delegato
Luca Urbani
TX16BIA3895 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Alienazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Carrara, dal Comune di Massa
e dalla Provincia di Massa-Carrara nella società per azioni denominata “Area S.P.A.”
Si rende noto che il Comune di Carrara, anche per conto degli altri soci pubblici Provincia di Massa Carrara e Comune
di Massa, indice una gara mediante esperimento di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete con le modalità di cui
agli artt. 73 lett. c), 76 e 77 del R.D. 23/5/1924, n.827 per l’alienazione della propria partecipazione azionaria e delle partecipazioni azionarie della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa in AREA Spa.
Il prezzo a base d’asta è fissato in euro € 3.518,80 (tremilacinquecentodiciotto/80) per ogni singola azione per le 6.783
quote azionarie poste in vendita dagli Enti Pubblici aderenti.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12.30 del 23/05/2016.
Per ogni altra informazione è possibile consultare l’avviso d’asta integrale pubblicato sui siti istituzionali del Comune
di Carrara, del Comune di Massa e della Provincia di Massa Carrara.
Il dirigente settore personale e affari generali
dott. Cristiano Boldrini
TX16BIA3953 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO
Avviso di asta pubblica per la vendita di immobile
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione dell’ immobile sito in Salerno, via C. Perris,5 /R. Faticati,10.
Ente: Camera di Commercio di Salerno - I.A.A. , via S. Allende,19 – 84131 – Salerno – Tel.089/3068413/410,
Fax 089/334865 pec: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it; sito internet: www.sa.camcom.it.
Procedura: pubblico incanto, artt. 73 comma lett. c) e 76 del R.D. 827/1924, con offerte segrete in aumento e superiori
rispetto al prezzo a base d’asta.
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Importo a base d’asta: €.967.400,00 (euro un novecentosessantasettemilaquattrocento/00).
Documentazione: Bando disponibile sul sito www.sa.camcom.it e c/o l’Ufficio Logistica Patrimonio e Sicurezza – Via
S. Allende,19 – 84131 - Salerno.
Presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/06/2016.
Svolgimento asta: 23/06/2016 ore 10:30.
Il vice segretario generale
dott. Mauro Criscuolo
TX16BIA4006 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-043) 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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