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AVVISI
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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”
Servizio amministrativo – Gestione finanziaria
Bando di gara
Sezione I.1) Denominazione e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: COMANDO UU. MM. SS. CARABINIERI “PALIDORO” – Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 – Roma (tel./fax +390680983613,
e-mail umssacontratti@carabinieri.it, PEC SRM40141@PEC.CARABINIERI.IT).
Sezione II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi - Categoria del servizio:
24. Luogo principale di prestazione del servizio: Roma; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara
sotto soglia a procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt.35, 36 e 61 D.lgs 18 aprile 2016 n.50 per l’affidamento
del servizio di gestione globale dell’asilo nido ubicato nella sede del Comando UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro”
Caserma Salvo D’Acquisto” CIG 6685154B97. L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per il periodo 01/09/2016 –
31/07/2017, del servizio di gestione globale dell’asilo nido “Salvo D’Acquisto” destinato a bambini di età compresa
tra 3 e 36 mesi, secondo quanto riportato in dettaglio nelle condizioni tecniche elaborate a seguito del relativo regolamento di gestione. La documentazione relativa alla gara è disponibile fin dalla pubblicazione del presente bando sul
sito istituzionale all’indirizzo www.carabinieri.it. - area “Le gare di appalto”. Le informazioni ed i chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al numero/indirizzo di cui
sopra. II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 80110000; II.1.8) Divisione in lotti:
NO. II.2.) Quantitativo o entità totale dell’appalto presunto pari ad € 181.500,00 IVA esclusa [quindi € 610.500,00 IVA
esclusa per il quadriennio 2016-2019 in caso di stipula di successivi contratti a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
comma 5 del D.lgs 18 aprile 2016 n.50 Codice dei contratti pubblici] Inoltre, si precisa che il predetto valore, data la
particolarità del servizio è riferito dal mese di settembre 2016 al mese di luglio 2017. II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: Fine dell’appalto: 31 LUGLIO 2017.
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria pari al 2% del valore, IVA esclusa, da presentare
in sede di offerta, con le modalità di cui all’art. 93 del Nuovo Codice dei contratti pubblici. Cauzione definitiva ai sensi
degl’art. 103 del Nuovo Codice dei contratti. Polizze assicurative come precisato nelle condizioni tecniche. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Possono presentare offerta anche le imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate, nel rispetto dell’art. 48 del Nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale circostanza dovrà essere
dichiarata all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, allegando idonea documentazione contenente
tutti i dati necessari all’individuazione delle imprese associate (atto notarile di costituzione dell’associazione o del raggruppamento, ovvero dichiarazione d’intenti, qualora trattasi di costituenda a.t.i.), con l’esplicito impegno che, in caso di
aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea d’imprese. Tutti i requisiti richiesti dal bando
per la partecipazione alla gara, dovranno essere posseduti e documentalmente comprovati da tutte le imprese facenti parte
dell’associazione stessa. I requisiti economici potranno essere posseduti nella globalità dalle imprese costituenti l’associazione. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
a) La domanda di partecipazione può essere redatta sull’apposito fac-simile “Istanza di partecipazione ed autocertificazione” disponibile sul sito www.carabinieri.it. – area “Le gare di appalto”. Qualora non formulata su detto fac-simile, la
domanda di partecipazione dovrà comunque essere redatta con l’apporto di tutti gli elementi in esso contenuti;
b) La documentazione elencata ai punti III.2.1. III.2.2 e III.2.3 dev’essere presentata unitamente alla richiesta di partecipazione.
La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti dal presente bando (Sezione III.2), comporterà l’esclusione
dell’operatore economico dalla procedura di selezione per l’ammissione alla gara, salvo quanto previsto dall’art. 80 del
Nuovo Codice dei contratti pubblici;
c) Ai sensi dell’art. 80 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, i requisiti e le condizioni di cui ai punti III.2.1., III.2.2
(lett. a) e III.2.3. del presente bando potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445. A tal uopo si potrà utilizzare il fac-simile di cui al punto III.1.4.
L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’operatore economico, comporterà a carico del firmatario
della dichiarazione l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci.
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d) La documentazione relativa ai requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
sarà acquisita dalla delibera attuativa AVCP n. 111 del 20/12/2012, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) istituita presso l’ANAC. La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, eccezion fatta per i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnici. I soggetti invitati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC ed essere
dotati di casella PEC dell’operatore economico;
e) Ai sensi e per i fini di cui all’art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo gara (CIG
6685154B97).
f) Agli operatori economici concorrenti sarà comunicato, in sede di invito, il codice identificativo gara (CIG), nonché
l’eventuale importo del contributo da versare a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Deliberazione della medesima Autorità in data 5 marzo 2014, in riferimento all’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
g) Alla scadenza l’Amministrazione si riserva la possibilità di stipulare con l’operatore economico aggiudicatario –
per un massimo di ulteriori anni tre – nuovi contratti a procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara (art. 63
comma 5 del Nuovo Codice dei contratti pubblici)
h) Il concorrente – singolo, raggruppato o consorziato – potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
economico-finanziario e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti economici di un altro soggetto (c.d. “avvalimento”),
con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 89 del Nuovo Codice dei contratti pubblici;
i) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli operatori economici aggiudicatari dovranno provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
j) Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel “Patto d’Integrità” che sarà sottoscritto – ai
sensi dell’art.1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. – tra le parti (Amministrazione ed operatore economico), sarà disposta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara ovvero la risoluzione del contratto eventualmente
sottoscritto.
k) La ditta vincitrice dell’appalto dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le
spese per la pubblicazione di cui all’art.73 del D.lgs. n.50/2016.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art.83 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, è verrà applicata la sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del
valore della gara e, comunque, non superiore a 20.000,00 euro, il cui importo dovrà essere versato alla Tesoreria dello Stato.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1.) Situazione personale degli operatori
a) L’operatore economico non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 45 e dall’art. 80
del Nuovo Codice dei contratti pubblici.
L’eventuale esistenza delle condizioni di collegamento (giuridico o sostanziale) con altri operatori economici partecipanti, di fatto accertata da quest’Amministrazione in qualsiasi fase della procedura, comporterà l’immediata esclusione dalla
gara di tali imprese cointeressate.
b) L’operatore economico deve essere iscritto alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura. L’attività svolta dall’operatore economico, come risultante dall’iscrizione camerale, dovrà specificatamente – anche se
non esclusivamente – concernere l’oggetto della presente gara. Tale requisito potrà essere provato mediante produzione, in
originale o copia autentica, del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture fallimentare ed antimafia, ovvero attestato
nell’autocertificazione di cui al punto III.1.4. del presente bando;
c) L’operatore economico, se vi è tenuto a norma dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, deve ottemperare al
rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) relativamente agli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015): dichiarazione concernente il fatturato specifico relativo alle
prestazioni oggetto di gara nonché il fatturato globale d’impresa;
b) nr.1 referenza rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto. Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenuta in busta chiusa intestata a questo Ente.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Tenuto conto della particolare delicatezza dell’incarico che richiede
garanzie della professionalità e della solidità economica dell’organizzazione, ai fini della partecipazione il concorrente deve
aver realizzato, alla data di pubblicazione del presente Bando, complessivamente nei ultimi tre esercizi finanziari (20132015), oppure in un unico esercizio, un fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara non inferiore al
valore presunto del presente appalto (€ 181.500,00 Iva Esclusa). Per servizi simili si intendono quelli riferiti alla gestione di
nidi d’infanzia, di servizi socio-educativi all’infanzia e di promozione della famiglia.
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III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) copia della certificazione del sistema di garanzia della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2000 in corso di validità riconducibile ai servizi alla prima infanzia.
b) elenco dei principali servizi identici a quello oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
c) L’operatore economico dovrà dimostrare, pena esclusione, che abbiano regolarmente gestito in uno degli ultimi tre
anni (2013-2015) dalla data di pubblicazione del presente bando, almeno un asilo nido di dimensione uguale o superiore a
quello oggetto di gara (30 bambini), fornendo copia dei certificati di buona esecuzione rilasciati e vistati soggetti affidatari;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SÌ - La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione in base alla L. regionale (Regione Lazio) n. 12/2011. III.3.2) Le persone giuridiche saranno
tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SÌ
Sezione IV.1.1.) TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA. Giustificazione della scelta della procedura
accelerata sotto soglia comunitaria art.35 e 61 del D.lgs 50/2016. Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
inderogabili esigenze di servizio connesse alla necessità di garantire senza alcuna soluzione di continuità, a far data dal
01/09/2016, la fruizione del servizio asilo nido aziendale da parte dell’utenza. IV.2.1.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Ai sensi dell’art.95 del D.lgs. 50/2016 la gara sarà aggiudicata come indicato con i criteri di valutazione e aggiudicazione
nella lettera d’invito a presentare offerta, sottoponendo la predetta gara alla verifica delle offerte anormalmente basse come
indicato nell’art. 97 D.lgs 50/2016. L’Amministrazione si riserva la facoltà di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. Si riserva altresì il diritto non stipulare
motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Per quanto concerne i costi per rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, essi sono nulli, in
quanto non esistono rischi da interferenza nello specifico appalto.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Sulla richiesta di partecipazione
dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara nr. 132, per l’affidamento del servizio di gestione globale dell’asilo nido ubicato nella sede del Comando UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro” Caserma Salvo D’Acquisto. La mancanza di tale dicitura, potrebbe comportare che il plico, contenente l’istanza di partecipazione ed i relativi documenti, possa
essere considerato normale corrispondenza d’ufficio e quindi essere valutato in data successiva alla fase di preselezione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Ricezione domande di partecipazione: entro le ore 10,00 del giorno 25 maggio 2016. Ricezione offerte: entro le ore 11,00
del giorno 8 giugno 2016, ovvero direttamente al Seggio di gara da parte del legale rappresentante. Modalità di dettaglio
nella lettera d’invito. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Entro
il 26 maggio 2015 agli operatori economici ritenuti idonei a seguito di valutazione dei documenti presentati (punto III.2.)
IV 3.8.) Modalità di apertura della documentazione/offerte.
Data: 9 giugno 2016 a partire dalle ore 10,00 - Luogo: in Roma, viale di Tor di Quinto n. 119, presso il Comando
UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte. Rappresentanti degli operatori
economici che hanno presentato offerta, legalmente autorizzati.
Sezione VI.4.1.) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: COMANDO UU. MM.
SS. CARABINIERI “PALIDORO” – Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 – Roma (tel./fax
+390680983613, e-mail umssacontratti@carabinieri.it, PEC SRM40141@PEC.CARABINIERI.IT).
VI.5) Data di spedizione del bando 5 maggio 2016
I) INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
TECNICHE: COMANDO UU. MM. SS. CARABINIERI “PALIDORO” – Reparto Comando - (tel./fax +390680983647).
II) INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: COMANDO UU. MM. SS. CARABINIERI “PALIDORO” – Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119,
00191 – Roma (tel./fax +390680983613, e-mail umssacontratti@carabinieri.it, PEC SRM40141@PEC.CARABINIERI.IT).
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. amm. Marcello Giannuzzi
TX16BFC5297 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
La Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante - Piazza XX Settembre n. 20 – 71121 Foggia – Telefono +
390881791111- Fax: + 390881315867 - protocollo@cert.provincia.foggia.it,
indice una gara per lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e abbattimento barriere architettoniche della Scuola
Materna “G. Galilei” – Città di Manfredonia (FG) - CIG: 6531665478 - CUP: J34H15001250006. Categoria prevalente OG1
in classifica III.
Importo complessivo: Valore stimato € 763.160,89 di cui € 706.374,06 per lavori, € 31.786,83 per costi della sicurezza,
€ 25.000,00 per la progettazione esecutiva. Termine: 200 giorni;
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08.06.16 ore 12.30; Apertura offerte: 09.06.16 ore 10.00.
Informazioni: Gara n. 11/2016. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.manfredonia.fg.it - www.provincia.foggia.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Emanuele Bux
TX16BFE5338 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
La Provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante - Piazza XX Settembre n. 20 – 71121 Foggia – Telefono +
390881791111 - Fax: + 390881315867 - protocollo@cert.provincia.foggia.it,
indice una gara per la riqualificazione dell’edificio scolastico di istruzione primaria, 2° Circolo Didattico “San
Giovanni Bosco” – Città di Manfredonia (FG) - CIG: 6531870DA1 - CUP: J34H15001240006. Categoria prevalente
OG1 in classifica III.
Importo complessivo: Valore stimato € 761.030,02 di cui € 705.642,87 per lavori, € 31.753,93 per costi della sicurezza,
€ 23.633,22 per la progettazione esecutiva. Termine: 180 giorni;
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08.06.16 ore 12.30; Apertura offerte: 09.06.16 ore 10.00.
Informazioni: Gara n. 12/2016. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.manfredonia.fg.it - www.provincia.foggia.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Emanuele Bux
TX16BFE5340 (A pagamento).
— 4 —

9-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 52

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Ravenna, Servizio SUAP e Attività Economiche.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando avente ad oggetto l’assegnazione di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa per stabilimento balneare ed esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande ubicato a
Marina di Ravenna, Viale delle Nazioni n. 182/a.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta. Termine ultimo per la ricezione delle domande: ore 12,30 del
07/06/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio. Sul sito Internet http://www.comune.ra.it e all’Albo
Pretorio online del Comune di Ravenna sono in pubblicazione il bando e i relativi allegati. R.U.P. Dott.ssa Patrizia Alberici.
Il dirigente
dott.ssa Patrizia Alberici
T16BFF2605 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Estratto bando di gara - CIG 6642871E8D
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Casciano in Val di Pesa, in qualità di comune capofila, Via
Machiavelli n. 56 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) - www.sancasciano.vp.net
Sezione II) Oggetto: Affidamento in modalità telematica, tramite la piattaforma START, del «Servizio di informazioni
ed accoglienza turistica dei comuni di Barberino Val d’Elsa, Castellina in Chianti, San Casciano in Val di Pesa e Tavernelle
Val di Pesa per il periodo di anni tre».
Valore stimato dell’appalto € 255.060,00 escluso I.V.A.
Sezione IV) Procedura aperta: Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: ore 19 del 25 maggio 2016.
Apertura: ore 9,30 del 26 maggio 2016.
Sezione VI) Altre informazioni: Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente tramite il sistema START, ove è reperibile tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di gara.
Il bando è stata inviato per la pubblicazione in G.U.C.E. in data 15 aprile 2016.
Il responsabile del servizio Affari gen.li
e delle Entrate del Comune di San Casciano in Val di Pesa
dott. Roberto Bastianoni
TU16BFF5287 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
10^ Direzione Lavori Pubblici

Sede operativa: via Plinio n. 75 - 74121 Taranto (TA), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare - Rif. Responsabile: Sig.ra Tucci - tel. 0994581559 e - mail: r.tucci@comune.taranto.it - PEC: serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Bando di concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica ed architettonica di piazza Giovanni XXIII (Zona
Borgo)
Il Dirigente della Direzione LL.PP. avvisa che:
L’Amministrazione Comunale di Taranto intende bandire un concorso di progettazione ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 per la “ Riqualificazione urbanistica ed architettonica di Piazza Giovanni XXIII (in zona Borgo) ”, avente
ad oggetto la redazione di un progetto preliminare. Ai vincitori sarà corrisposto un premio pari ad €. 3.000,00. Ai secondi
classificati sarà riconosciuta a titolo di rimborso spese la somma di € 1.200,00 . Ai terzi classificati sarà riconosciuta a titolo
di rimborso spese la somma di € 800,00. Termini di presentazione delle proposte: ore 12.00 di entro e non oltre trentacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Bando integrale è
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Taranto, sul sito ufficiale del Comune di Taranto e nell’area dedicata all’indirizzo:
http://www.comune.taranto.it/index.php/lavori-pubblici/42-canali-tematici/4074-83-concorso-di-progettazione-per-la-riqualificazione-urbanistica-ed-architettonica-di-piazza-giovanni-xxiii-zona-borgo-e-piazza-fontana-citta-vecchia – nonché sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MITT e sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it .
Il dirigente LL.PP.
avv. Erminia Irianni
TX16BFF5279 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)
Bando di gara - CIG 668372505B
Comune di San Giovanni in Persiceto, C.so Italia n.70, 40017 San Giovanni in Persiceto, Centralino: 051/6812701 Fax 051/825024 PEC comune.persiceto@cert.provincia.bo.it - www.comunepersiceto.it (‘Bandi di gara’). Responsabile del
procedimento: dott. Andrea Belletti - Dirigente Area Servizi alla Persona.
Determinazione a contrarre: n. 320/2016. Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi educativi ausiliari
e di integrazione minori disabili presso i nidi comunali. Periodo 01/08/16-31/07/19. CPV 80410000-1. Lotti: no. Importi
posti a base di gara soggetti a ribasso d’asta: Euro 2.489.318,10 e Euro 21,51. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12.30 del 20/06/16.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul Disciplinare e sul Capitolato Speciale d’appalto.
Il responsabile del procedimento - Dirigente area servizi alla persona
dott. Andrea Belletti
TX16BFF5324 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI CARRARA ED IL COMUNE DI
MONTIGNOSO
Comune Capofila: Comune di Carrara
Bando di gara - CIG 6681780B47
Denominazione: Comune di Montignoso, Via Fondaccio 11/A - 54038, Tel. 0585.82711 Fax 0585.348197, protocollo@
pec.comune.montignoso.ms.it.
Oggetto: Concessione della gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata, lotto c, periodo 01/06/2016 - 31/12/2020,
ai sensi dell’art. 45 bis del codice della navigazione. L’importo complessivo del corrispettivo a favore del Comune è stabilito
in Euro 200.000,00 + IVA di legge.
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Procedura aperta con l’offerta al massimo rialzo sull’importo posto a b.a.
Condizioni di Partecipazione: si veda su www.comune.montignoso.ms.it.
Recapito dell’offerta: entro le ore 12.30 del 26.05.16, Comune di Carrara (C.U.C.). Seduta pubblica: apertura delle
offerte che si terrà il 27.05.16 c/o Comune di Carrara. R.U.P.: ing. Fabrizio Pezzica.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX16BFF5325 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Bando di gara - Procedura di gara aperta per affitto di azienda - Palazzo dello sport
E’ indetta procedura di gara aperta per l’affitto dell’azienda di proprietà comunale posta in Rimini, P.le Pasolini n. 1,
costituita dal palazzo dello sport, con annessi allestimenti e adiacente parcheggio, destinato ad impianto multieventi.
Durata dell’affitto: cinque anni a decorrere dal 1° luglio 2016.
Canone a base di gara: Euro 33.000,00 con ammissione di sole offerte in aumento.
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta: Euro 2.000,00.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13 del 15 giugno 2016. Inizio operazioni di gara: 16 giugno 2016.
Le modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione sono contenuti nei documenti di gara pubblicati sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “bandi e gare”. Per informazioni: U.O. Espropriazioni e Affitti Tel. 0541.704366.
Responsabile u.o. espropriazioni e affitti
dott.ssa Francesca Gabellini
TX16BFF5333 (A pagamento).

CITTÀ DI POPOLI (PE)
Estratto bando di gara - CIG 66068007D4 - CUP E77B15000400002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Popoli (PE) C.F. 00123600686.
Oggetto: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di
sistemazione assetto idrogeologico territorio comunale previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.
Importo opera: E. 996.684,00 di cui: E. 685.000,00 per importo lavori comprensivi degli oneri di sicurezza e costo del
personale, E. 82.200,00 per spese di progettazione, direzione e collaudi previsti per gli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di cui al D.Lgs. 81/08 (così come indicato dal CSA); E. 229.484 per altre spese a disposizione dell’A.C.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’art. 12 C.S.P.A..
Termine ricezione offerte: 10/06/16 h 12:00; Apertura: 13/06/16 h 10:00.
Bando, disciplinare e allegati sono disponibili su www.comune.popoli.pe.it.
Il responsabile area tecnica
arch. Franco Visconti
TX16BFF5336 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT)
e dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) del Comune di Pula
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pula, settore tecnico – servizio Lavori Pubblici, C.so
Vittorio Emanuele 28, 09010, Pula, (Ca), [It], tel. 070/92440208/238, fax:070/9253387, lavoripubblici.comune.pula@pec.
it, documenti di gara disponibili presso sito www.asmecomm.it e www.comune.pula.ca.it, R.U.P. Geom. Enrico Murru. I.2)
Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) e dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) del Comune di Pula - Asta pubblica mediante procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. N° 163/06 ed ai sensi art. 17,
c. 4 della LR. della Sardegna n° 5 del 7.08.2007, per l’affidamento del servizio di Realizzazione del Sistema Informativo
Territoriale (SIT) e dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) del Comune di Pula II.1.2) Tipo Appalto: Servizi, Luogo: Corso
V. Emanuele n.28 – 09010 Pula, cod. NUTS ITG27 II.1.3) Avviso Riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Descrizione Appalto:
Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale per la gestione georeferenziata delle procedure edilizie ed urbanistiche con
relativo Web-GIS a servizio degli utenti. II.1.6) Cpv: 75123000-4 Servizi amministrativi per l’edilizia, 72.30.00.00-8 Servizio di elaborazione dati II.2) Entità totale appalto Valore stimato dei servizi: € 329.000,00 Iva esclusa, oltre oneri sicurezza
€ 10.000,00. Possibilità di applicazione art. 63 c. 5 del d.lgs. 50/16. Importo complessivo in questo ultimo caso € 658.000,00
Iva esclusa, oltre oneri sicurezza € 20.000,00. Divieto di subappalto. II.3) Durata appalto: 18 mesi dalla stipula del contratto
oltre massimo altri 18 mesi in caso di estensione del contratto.
SEZIONE III: III.1.1.) Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: € 13.560,00 III.1.2) Finanziamento: Fondi comunali
III.1.3) Forma giuridica aggiudicatario: tutte quelle previste dall’ordinamento come da art. 48 d.lgs. n. 50/16 e art. 93 d.P.R.
n. 207/10 s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari: il Capitolato Generale d’appalto è parte integrante del contratto; III.2)
Condizioni partecipazione: Insussistenza cause di esclusione art. 80 del D. Lgs. 50/2016; obbligo di iscrizione al portale
ASMECOMM; Pagamento contributo di € 70,00 a favore dell’ Avcp; Obbligo registrazione al sistema AVCPASS; Requisiti
art. 83 del D.Lgs. 50/16 come da disposizione del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: aperta IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) CUP:
B72I15000830004 CIG: 660956733C IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/07/16 h. 13:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.5) Apertura documentazione: Data 18/07/16 h. 10:00 Comune
di Pula c/o Palazzo Municipale.
SEZIONE VI: VI) Altre informazioni: Per tutto quanto ivi non espressamente indicato vedasi Disciplinare di gara e
documentazione allegata sul sito della Centrale di Committenza www.asmecomm.it, sezione “Procedure in corso” e all’indirizzo internet comunale http://www.comune.pula.ca.it/, sezione: “Bandi e Gare”.
Il responsabile del procedimento
geom. Enrico Murru
TX16BFF5339 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
Italia-Ancona: Servizi di investigazione del terreno
2016/S 074-129724 - Bando di gara - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità Portuale di Ancona Molo S. Maria - Porto.
All’attenzione di: dott. ing. Gianluca Pellegrini 60121 - Ancona Italia - telefono: +39 0712078920 - posta elettronica:
pellegrini@porto.ancona.it - fax +39 0712078940 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
http://www.porto.ancona.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
Altro: porti commerciali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di ricognizione e bonifica
da eventuali ordigni bellici (BOB) propedeutico alla realizzazione dei «Lavori di completamento e funzionalizzazione della
nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti (1° stralcio funzionale) - nell’ambito delle opere di ammodernamento e
potenziamento in attuazione del Piano Regolatore Portuale (2ª fase delle opere a mare - 1° stralcio).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Porto di Ancona.
Codice NUTS ITE32.
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
Il servizio di BOB dovrà garantire l’assenza di eventuali ordigni bellici inesplosi sui fondali interessati dall’escavo per
la realizzazione della futura banchina n. 27, nella darsena Marche del porto di Ancona.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71351500.
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: Il presente appalto è dato nella forma a corpo.
L’importo del servizio in argomento ammonta a 286 680,74 EUR (diconsi duecentottantaseimilaseicentottanta/74) di
cui 11 467,23 EUR (diconsi undicimilaquattrocentosessantasette/23 per oneri della sicurezza a corpo non soggetti a ribasso.
Per quanto sopra, l’importo a base di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) risulta essere pari
a 275 213,51 EUR (diconsi duecentosettantacinquemiladuecentotredici/51). Valore stimato, IVA esclusa: 286 680,74 EUR.
II.2.2) Opzioni.
Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 70 (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 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163,
costituita nei modi e di ammontare previsti dal Disciplinare di gara.
Cauzione definitiva costituita nei modi e di ammontare previsti dall’art. 113 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e
dall’art. 123 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207.
Copertura assicurativa di cui all’art. 129 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e dall’art. 125 del D.P.R. 5.10.2010,
n. 207, costituita nei modi e di ammontare previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le prestazioni in appalto sono finanziate con i fondi di Bilancio dell’Autorità Portuale di Ancona. Corrispettivo corrisposto a corpo.
Le modalità di pagamento dei corrispettivi in favore dell’Impresa appaltatrice sono previste dall’art. 18 del Capitolato
Speciale di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Forme giuridiche previste dall’art. 34 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, come specificate 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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le Imprese partecipanti devono:
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163;
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163;
essere iscritte al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane da cui risulti che il concorrente
esercita un’attività inerente a quella oggetto della presente procedura di gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
essere iscritte nell’apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 104, comma 4-bis, del
decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 nei modi previsti dal Decreto Ministeriale 11.5.2015 n. 82 (categoria Bonifica subacquea
(B. SUB) classifica II).
Attesa la circostanza che l’art. 4, comma 6, del D. L. 30 dicembre 2015, n. 201 ha esteso da sei a dodici mesi il regime
transitano (esauritosi il primo semestre già il 27.12.2015) previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 1.10.2012, n. 177, nelle
more del completamento degli accertamenti finalizzati al popolamento del predetto Albo istituito presso il Ministero della
difesa, ai sensi dell’art. 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 nei modi previsti dal Decreto Ministeriale
11.5.2015 n. 82 (categoria Bonifica subacquea (B. SUB) classifica II), la partecipazione al presente appalto, oltre che dai soggetti iscritti e che progressivamente verranno iscritti nel citato albo, è consentita anche agli operatori economici specializzati
in possesso dei requisiti indicati nei successivi punti III.2.2) e III.2.3) del presente bando di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attesa la circostanza che l’art. 4, comma 6, del
D. L. 30.12.2015, n. 201 ha esteso da sei a dodici mesi il regime transitorio (esauritosi il primo semestre già il 27.12.2015)
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 1.10.2012, n. 177, nelle more del completamento degli accertamenti finalizzati al
popolamento dell’Albo istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 104, comma 4-bis, del decreto legislativo
9.4.2008, n. 81 nei modi previsti dal Decreto Ministeriale 11.5.2015 n. 82 (categoria Bonifica subacquea (B. SUB) classifica II), la partecipazione al presente appalto, oltre che dai soggetti che progressivamente verranno iscritti nel citato albo,
è consentita anche agli operatori economici specializzati in possesso dei seguenti requisiti: adeguata capacità economica e
finanziaria:
almeno n. 2 referenze rilasciate da istituto bancario o intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
fatturato, riferito al quinquennio fiscale antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, non inferiore a 1,5
volte l’importo della classifica di iscrizione richiesta per il presente appalto (classifica II).
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attesa la circostanza che l’art. 4, comma 6, del
D. L. 30.12.2015, n. 201 ha esteso da sei a dodici mesi il regime transitorio (esauritosi il primo semestre già il 27.12.2015)
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 1.10.2012, n. 177, nelle more del completamento degli accertamenti finalizzati al
popolamento dell’Albo istituito presso il Ministero della difesa, ai sensi dell’ari. 104, comma 4-bis, del decreto legislativo
9.4.2008, n. 81 nei modi previsti dal Decreto Ministeriale 11.5.2015 n. 82 (categoria Bonifica subacquea (B. SUB) classifica
II), la partecipazione al presente appalto, oltre che dai soggetti che progressivamente verranno iscritti nel citato albo, è consentita anche agli operatori economici specializzati in possesso dei seguenti requisiti:
adeguata direzione tecnica;
presenza nell’organico di almeno un direttore tecnico in possesso della qualifica di dirigente tecnico B.C.M., ovvero
tale qualifica deve essere posseduta dal titolare dell’impresa individuale o da uno dei soci di società di persone;
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
disponibilità dei dispositivi e mezzi specificati nell’allegato «B» al Decreto ministeriale 11.5.2015, n. 82 nella quantità
ivi indicata in relazione alla classifica II.
A tal proposito, per l’esecuzione delle attività di bonifica le imprese devono utilizzare mezzi navali di dimensioni e
condizioni idonee e in numero adeguato a consentire il trasporto del personale completamente attrezzato per l’immersione.
L’apparato di ricerca deve rispondere alle caratteristiche definite nelle direttive tecniche emanate dal Ministero della
difesa ai sensi dell’art. 22, comma, 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 66 del 2010, munito di sistema GPS in grado di
fornire idoneo report/tracciato dell’attività di ricerca. personale qualificato;
Presenza in organico delle professionalità indicate nell’allegato «B» al Decreto ministeriale 11.5.2015, n. 82 nella quantità ivi indicata in relazione alla classifica II.
Il personale tecnico deve essere un operatore tecnico subacqueo (O.T.S.) qualificato ai sensi del decreto ministeriale
13.1.1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio, n. 47, nonché in possesso di brevetto B.C.M. rilasciato previo
superamento di apposito corso tenuto a cura del Ministero della difesa secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della
difesa del 21.10.2003.
— 10 —

9-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 52

Dovrà sempre essere garantita la presenza in cantiere della squadra B.C.M. minima (n. 1 Assistente Tecnico B.C.M. e
n. 1 Rastrellatore B.C.M.). Il Dirigente Tecnico dovrà essere sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività.
Idoneità tecnica pregressa:
esecuzione di servizi di bonifica da ordigni bellici, realizzati nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e ascrivibili alla Bonifica subacquea (B. SUB) per un valore complessivo non inferiore all’importo della classifica II, comprovati mediante certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti
o analoghe attestazioni;
esecuzione di un unico servizio di bonifica da ordigni bellici, ovvero di due o tre servizi, realizzati nel quinquennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e ascrivibili alla Bonifica subacquea (B. SUB), comprovati mediante
certificati di buona esecuzione delle prestazioni da parte dei committenti o analoghe attestazioni, di importo rispettivamente
non inferiore al venticinque per cento, al quaranta per cento e al cinquanta per cento dell’importo della classifica richiesta.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
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: CIG: 6656828C3C.
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: 10.6.2016 Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 20.6.2016 - 13:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 21.6.2016.
Luogo: Presso la sede dell’Autorità Portuale di Ancona in Molo S. Maria - Porto, 60121 Ancona.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti legali delle imprese
concorrenti e/o relativi soggetti delegati.
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 presente procedura di gara aperta è stata autorizzata con Deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di
Ancona n. 52 del 12.4.2016 - CUP: J31H15000010005;
b) ai fini della partecipazione alla gara costituisce condizione tassativamente obbligatoria, da parte dei concorrenti
(Rappresentante Legale o suo dipendente appositamente delegato) l’avvenuta presa visione dei luoghi dove devono essere
espletati i servizi e della relativa documentazione di gara. Detto adempimento dovrà essere effettuato nei modi previsti dal
disciplinare di gara ed attestato dall’Autorità Portuale e non potrà comunque essere esperito in caso di richiesta pervenuta
oltre la data indicata nel presente bando di gara al punto IV.3.3);
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c) il disciplinare di gara contenente le norme integrative al 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, nonché tutta la documentazione amministrativa (capitolato speciale di appalto; schema
di contratto) sono visibili presso la direzione AA.GG. - gare, appalti, contratti - personale dell’Autorità Portuale di Ancona
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì,dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Detta documentazione è altresì visionabile e scaricabile
dal sito internet dell’Autorità portuale di Ancona nella apposita sezione «gare, aggiudicazioni e consulenze»;
d) l’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: Dichiarazione sottoscritta
dal concorrente, o da suo procuratore, contenente, l’indicazione dei seguenti elementi:
il prezzo complessivo offerto per l’appalto, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di
natura interferenziale esclusi;
la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del Codice;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio, fatte salve le risultanze della verifica dell’anomalia delle offerte
predette qualora ricorrano le condizioni per detta verifica;
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
g) fatta salva la previsione di cui all’art. 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006, è escluso il pagamento
diretto dei subappaltatori da parte dell’Autorità Portuale e, pertanto, è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di trasmettere
alla medesima, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia
della relativa fattura quietanzata, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
h) si applicano le disposizioni recate dall’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
i) ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del Decreto legge 179/2012, (Legge 221/2012) le spese per la pubblicazione sui
quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara, così come previste dalla citata normativa, dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante dall’affidatario del contratto entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
l) a termini dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, come specificato all’art. 46, comma 1-ter del
medesimo decreto legislativo n. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell’uno per mille dell’importo complessivo posto a base di gara, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
e le documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
m) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’A.N. A.C. (già Autorità
di vigilanza suí contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii.,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass;
n) è esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e l’impresa appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona;
o) le Imprese partecipanti sono tenute al versamento dell’importo di 20 EUR (venti) all’ANAC, da effettuarsi con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara (il CIG che identifica la procedura è il seguente: 6656828C3C). Il concorrente deve
fornire in sede di gara l’attestazione in originale o copia conforme del predetto versamento;
p) l’aggiudicazione definitiva della gara sarà condizionata al previo accertamento da parte dell’Autorità Portuale di
Ancona della necessaria copertura finanziaria dell’appalto oggetto del presente bando. L’ente appaltantesi riserva quindi la
facoltà di non procedere alla aggiudicazione definitiva della gara in caso di accertata indisponibilità dei mezzi finanziari e di
procedere, di conseguenza, all’eventuale annullamento della stessa, non configurandosi con ciò a carico dell’ente appaltante
medesimo la responsabilità di cui all’art. 1337 del Codice Civile;
q) ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta vengono applicate le disposizioni di cui all’art. 86, comma 1, del
decreto legislativo n. 163/2006. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente di tutte le prime 5 migliori offerte che appaiano anormalmente basse;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
s) l’Autorità, in data 27.11.2015, ha sottoscritto con la Prefettura di Ancona il Protocollo di Legalità le cui clausole,
indicate in forma integrale nel disciplinare di gara, devono essere accettate e sottoscritte dai concorrenti;
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t) responsabile del Procedimento: dott. ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Tecnico dell’Autorità Portuale di Ancona.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della
Loggia n. 24 - 60121 Ancona Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Cfr. decreto legislativo 2.7.2010, n. 104.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12.4.2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Gianluca Pellegrini
TU16BFG5201 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) Direttiva 2004/18/CE
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto
Chieti - Indirizzo postale: via Martiri Lancianesi n. 19 Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto:
All’attenzione di: dott. Andrea Tisselli telefono: 0871358786 - fax 0871358785 - Posta elettronica andrea.tisselli@aslchieti.
it - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e profilo committente: http://www.asl2abruzzo.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ASL Salute.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto specifico indetto dalla Asl2 Lanciano Vasto Chieti per la gestione terapeutica del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine nell’ambito del bando
istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ossigenoterapia domiciliare.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi.
II.3) Breve descrizione dell’appalto specifico: SDAPA per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare.
II.4) CPV Oggetto Principale 85111700 CPV Oggetti complementari 24111900 - 33157000.
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto specifico: Valore triennale stimato € 5.078.302,50.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico Data: 26.05.2016, ore 12.00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI) Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni complementari:
1) il numero CIG è 6663890FFA. Il capitolato d’oneri, il capitolato tecnico e i documenti ad esso allegati sono disponibili sul sito http://www.acquistinretepa.it nonché sul sito Aziendale http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici,
con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla
gara medesima;
2) il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, il contributo di partecipazione, dovuto dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è di € 200,00. Le istruzioni operative
relative al pagamento della suddetta contribuzione sono consultabili sul sito dell’AVCP. Si evidenzia che il pagamento delle
surrichiamate contribuzioni potrà essere effettuato successivamente al ricevimento dell’invito;
4) eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Bando Semplificato, del Capitolato d’Oneri e del Capitolato Tecnico, potranno essere richiesti non oltre il 16/05/2016:
a) in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero;
b) via posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it le informazioni sui
chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 19.05.2016 6. È designato quale Responsabile del procedimento dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo
n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, il dott. Andrea Tisselli;
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7) il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Tisselli: fax +39 0871358785. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 81, comma 3, del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., nonché
di richiedere documentazione suppletiva secondo guanto previsto dall’art. 46 del decreto legislativo n. 12.4.2006,
n. 163. L’importo della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, è fissato nell’1% del valore della procedura
e comunque non sarà superiore a € 50.000,00.
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 15/04/2015.
Il R.U.P.
dott. Andrea Tisselli
TU16BFK5202 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara - CIG 66811871EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna via
Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari. Punto di contatto: Servizio Acquisizione Beni e Servizi tel. 079/2892249-276, fax.
079/272189 PEC: protocollo@pec.izs-sardegna.it. Indirizzo internet: www.izs-sardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: descrizione: fornitura annuale di n. 3.000.000,00 vaccini per la febbre
catarrale degli ovini (Blue Tongue). Tipo
di appalto: appalto forniture. Luogo di prestazione della fornitura: Sassari. CPV: 33651690. Divisione in lotti: no Importo
dell’appalto a base di gara: € 1.800.000,00 oltre l’Iva. Durata dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva ex artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016. Condizioni di partecipazione: Situazione giuridica prove richieste: come indicato nel Disciplinare di gara. Situazione economico/finanziaria prove
richieste: come al precedente punto. Capacità tecnica prove richieste: come al precedente punto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza per ricezione delle offerte:
23/05/2016 ore 12:00. Periodo minimo vincolo offerte: 180 gg data scad. presentazione offerte. Data, ora, luogo apertura
offerte: 24/05/2016 ore 9:30 sede IZS Sassari via Duca Abruzzi 8. Data spedizione bando alla GUUE: 04/05/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Schema di contratto ed allegati disponibili gratuitamente nel sito internet www.izs-sardegna.it (Albo pretorio
– gare – forniture).
Il responsabile unico del procedimento
dott. Bruno Nieddu
TX16BFK5335 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

VERITAS S.P.A. – VENEZIA
Bando di gara - CIG 6598736934
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: VERITAS SPA - Santa Croce 489, Venezia; Approvvigionamenti BS - Cittato Luisa/Stefano Varotto Tel 0417291111 acquisti@cert.gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it. Info,
documentazione, offerte: vedi sopra I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3) Attività:
Ambiente.
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: BS 413-15/LC Supporto gestione e manutenzione ordinaria dei CdR II.1.2)
Tipo di appalto: Categoria di servizi: n.16: Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi.
Luogo: vedi Disciplinare di gara. NUTS ITD35 II.1.5) Breve descrizione: Servizi di supporto alla gestione e manutenzione
ordinaria dei Centri di Raccolta in gestione a Veritas SpA II.1.6) CPV 90500000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Si II.1.8) Lotti: No II.2.1) Valore stimato € 1.080.000,00+iva II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: Si.
Numero di rinnovi possibili: 1 II.3) Durata in mesi: 24
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
vedi 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 IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 24/05/16 ore 12:00. Documenti a
pagamento: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/05/16 Ora 12:00 IV.3.5) Lingue: IT IV.3.7) Vincolo offerta: 180
gg IV.3.8) Apertura offerte: 01/06/16 Ora 9:30. La procedura di gara è gestita interamente con strumenti elettronici ex artt.74 e 77
DLgs.163/06 mediante l’utilizzo della Piattaforma Acquisti di Veritas SpA disponibile all’indirizzo https://acquisti.gruppoveritas.
it; selezionare area ‘Bandi e Avvisi’ e poi ‘Avvisi in corso’ e accedere alla procedura di gara denominata ‘Tender 19 BS 413-15/LC
Supporto gestione e manutenzione ordinaria dei CdR’. Per ulteriori informazioni si rimanda Disciplinare di gara. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Lista persone: vedi Disciplinare di gara
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art.295 c.2 DPR 207/2010 l’aggiudicazione
avverrà con la presentazione di un’unica offerta che dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica nei modi prescritti
nell’art.6 del disciplinare di gara. In caso di indisponibilità del sistema telematico, le comunicazioni tra Veritas SpA e gli operatori
economici avverranno a mezzo PEC, ovvero, in base alle esigenze, a mezzo fax, ovvero a mezzo raccomandata A/R, eventualmente anticipata via fax, presso i recapiti indicati in sede di registrazione al Portale fornitori. In caso di indisponibilità prolungata
del sistema Veritas pubblicherà su www.gruppoveritas.it nella sezione ‘Bandi e gare’ la modalità alternativa per la presentazione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva, come previsto dall’art.57 c.5 lett. b) DLgs.163/06 e ss.mm.ii., la facoltà di affidare
al soggetto che risulterà aggiudicatario la ripetizione di servizi analoghi a quelli previsti dalla presente procedura aperta per ulteriori
24 mesi VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 14/04/16.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX16BFM5268 (A pagamento).

A2A S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
A2A S.p.A. Punti di contatto: AMD/AFC/Bandi e Sistemi di Qualifica, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu. Indirizzo Internet (URL): www.a2a.eu.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è disponibile
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità;
Acqua. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura di apparati di concentrazione dei dati multifrequenza multiprotocollo. (SQ 010/2016) II.2) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE
FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di apparati di concentrazione dei dati in multiprotocollo e multifrequenza - Apparati dedicati a raccogliere o trasmettere i segnali in diverse frequenze radio in una determinata area (Field Area Network - FAN) trasmessi dai device
associati (contatori, apparati, traslatori, ripetitori, sensori). I concentratori trasmettono e ricevono i dati di campo ad un Sistema di
Acquisizione Centrale (SAC). II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 32423000-4.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di Qualificazione sono contenuti
nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di
cui al presente avviso precisando: - il nome della Società richiedente; - partita Iva; - domicilio eletto per le comunicazioni
eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; - indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale dovranno essere
inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A S.p.A. non
sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si
informa che A2A S.p.A. (e/o ogni società del Gruppo A2A), in occasione delle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito
del presente Sistema, si riserva la facoltà di espletare le gare d’appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso una
piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendano
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candidarsi al presente Sistema dovranno sottoscrivere il Regolamento Gare on Line che riceveranno all’atto della richiesta dei
documenti come previsto al punto III.1.1). IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SQ 010/2016. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 9/05/2016 al 9/05/2019. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: Si. A2A S.p.A. (e/o
ogni società del Gruppo A2A) si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di Qualifica. In tal caso il Committente si riserva
ogni forma di aggiornamento, verifica e controllo al fine di stabilire il permanere dei requisiti minimi di Qualificazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A S.p.A. e/o dalle altre società del Gruppo A2A ed avrà validità triennale. Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante i tre anni di validità
del presente Sistema. Per partecipare alle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente Sistema di Qualificazione,
le Società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della richiesta d’offerta. E’ consentita la partecipazione di
consorzi e di raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso la verifica dei requisiti
minimi di partecipazione al Sistema è disciplinata secondo quanto previsto nel documento “Norme di Qualificazione”. Ai sensi
dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente sistema in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato
alla medesima qualifica in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Nell’ipotesi in cui le imprese interessate a
partecipare al presente Sistema (siano esse singole, consorziate o raggruppate ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016) intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal documento “Norme di Qualificazione”, avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica, dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista
dall’art. 89 D.Lgs. 50/2016. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni ed i documenti richiesti nel documento “Norme di Qualificazione” dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua diversa, accompagnati da una traduzione in italiano,
certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale
o dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per
conto dell’operatore economico partecipante, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere
autenticata da un notaio o da un’autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla
legislazione dello Stato di residenza (in luogo dell’autenticazione è altresì consentita, ai sensi dell’art.38 del d.P.R. 445/2000, la
presentazione della dichiarazione sottoscritta unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità). Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso,
deve essere trasmessa la relativa procura notarile. A2A S.p.A. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di escludere dalla
procedura di qualifica gli operatori economici che, nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per
gravi inadempienze contrattuali. Saranno, comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che
si troveranno in una delle situazioni previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema. A2A S.p.A. (e/o società del
Gruppo) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. Si informa, ai sensi e
per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni comunicate ad A2A S.p.A. dai partecipanti al Sistema indetto
con il presente avviso potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire
la presente procedura di Qualificazione, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per
adempiere a specifici obblighi di legge. Si informa, altresì, che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale
in vista della (eventuale) ammissione a presentare offerte, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza
o parziale difetto delle informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso
consenso del partecipante interessato; che per titolare e responsabile del trattamento, in relazione alle attività da assegnare, è
A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall’art.7 del
D.Lgs. 196/2003. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima n.3, 25121 BRESCIA. VI.4) DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 02 maggio 2016
A2A S.p.A. - Il responsabile amministrazione, finanza e controllo
Andrea Crenna
TX16BFM5282 (A pagamento).

TEA S.P.A. - MILANO
Bando di gara - CIG 66793917D1 - CUP I29D16000170005
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE I.1) Denominazione: TEA S.p.a., Via Ponchielli 7, 20129 Milano; Persona di
contatto: arch. Maurilio Citterio Tel 02-87260115 Fax 02-87260114 arredi.arese@thinkgreensrl.it www.thinkgreensrl.it. I
documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it. Le domande di partecipazione vanno inviate: in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it I.2) Tipo di stazione appaltante: società privata,
titolare di Piano Attuativo, che ha assunto in via diretta l’esecuzione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Forniture II.2) Breve descrizione: Fornitura di arredi, attrezzature, impianti e servizi accessori/complementari del nuovo Centro civico - biblioteca comunale del Comune di Arese sito in Via
Monviso (Determina di approvazione del progetto del 28.04.16, n.66/2016/4°, assunta dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
del Comune di Arese) II.3) Valore totale stimato: € 974.889,00+iva, di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
La fornitura di arredi e attrezzature costituisce prestazione principale per € 562.675,00 (di cui € 410.383,00 per arredi e € 152.292,00
per attrezzature); la fornitura degli impianti costituisce prestazione secondaria per € 347.714,00; i servizi accessori/complementari
hanno natura di prestazione secondaria per € 48.500,00 II.4) Divisione in lotti: no II.5) CPV principale/supplementari: 39155000/
39153000 39155100 39300000 32321200 31520000 48161000 98300000 II.6) Luogo di esecuzione: NUTS ITC45 - Comune di
Arese, Via Monviso II.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 gg, di cui 60 per le forniture e 30 per la posa in opera e
l’installazione.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Garanzie richieste: Garanzia provvisoria e definitiva ex artt.93 e 103 DLgs.50/2016, secondo quanto stabilito dalla Lettera di invito e
dal D.M. 123/2004, e polizze CAR e RC, secondo quanto disposto dal C.S.A. In sede di invito, la stazione appaltante chiederà ai
concorrenti di produrre, con le offerte tecniche, i campioni dei materiali che intendono utilizzare per le forniture III.2) Soggetti
ammessi alla gara: operatori economici singoli o raggruppati, consorzi, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE,
ai sensi degli artt.45-48 DLgs.50/2016 III.3) Condizioni di partecipazione: domanda di partecipazione redatta ex DPR 445/2000,
secondo il modello disponibile all’indirizzo URL indicato sub I.1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ovvero dal
procuratore munito dei relativi poteri, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
e, nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, copia conforme all’originale della relativa procura, e corredata dal documento
di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art.85 DLgs.50/16, che attesti: 1) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA o ad uno
dei registri art.83 c.3 DLgs.50/16; 2) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 DLgs.50/16; 3) di essere in regola con le
norme relative al diritto al lavoro dei disabili (l. 68/1999); 4) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale e in raggruppamento o consorzio; 5) di essere in regola con gli adempimenti contributivi
ex art.2 D.L. 210/2002, convertito con modificazioni nella Legge 266/2002; 6) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla
gara di cui all’art.1 bis Legge 383/2001 s.m.i., in materia di emersione del lavoro sommerso; 7) di tener conto, nel partecipare alla
procedura, degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto
dalla Legge 55/1990 e dalla Legge 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al DLgs.81/2008. In caso di raggruppamento e di consorzio, i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati
da ciascuna impresa associata/consorziata; per ciascuno degli operatori economici partecipanti dev’essere presentato un DGUE
distinto. Nel caso in cui l’operatore economico partecipa per proprio conto ma si avvale delle capacità di uno o più altri soggetti o
in caso di subappalto, per ciascuno dei soggetti interessati dev’essere presentato un DGUE distinto attestante il possesso dei requisiti
generali sopra indicati III.4) Capacità economica e finanziaria: il DGUE dovrà altresì attestare il possesso del seguente requisito:
fatturato globale d’impresa, conseguito negli ultimi tre esercizi, non inferiore a € 1.800.000,00+iva. Ai sensi del secondo periodo del
c.5 art.83 DLgs.50/16, si precisa che l’importo di fatturato globale richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare
imprescindibile al fine di dimostrare l’affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte agli impegni economici
derivanti dall’aggiudicazione. In caso di raggruppamenti o consorzi, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso, e comunque dalla mandataria o una singola consorziata in misura maggioritaria e da ciascuna associata/
consorziata nella misura minima del 10%. A tal fine, per ciascuno degli operatori economici partecipanti dev’essere presentato un
DGUE distinto contenente le informazioni richieste. Nel caso in cui l’operatore economico partecipa per proprio conto ma si avvale
delle capacità di uno o più altri soggetti, il DGUE dovrà riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati
III.5) Capacità professionale e tecnica: il DGUE dovrà altresì attestare il possesso dei seguenti requisiti: 1) elenco delle principali
forniture con posa in opera di arredi, attrezzature e impianti per biblioteche, librerie e sale polivalenti, effettuate nei trentasei mesi
antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, con descrizione dell’oggetto della fornitura, indicazione degli importi,
periodo di esecuzione, destinatari pubblici o privati e espressa dichiarazione che la fornitura è stata regolarmente eseguita, per un
importo complessivo non inferiore a € 550.000,00 oltre IVA per arredamenti e attrezzature e non inferiore a € 300.000,00 oltre IVA
per impianti; 2) almeno uno dei contratti di fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature deve essere, da solo, di importo pari a
€ 150.000,00 e almeno uno dei contratti di fornitura e posa in opera di impianti deve essere, da solo, di importo pari a € 100.000,00;
3) possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 attinente l’oggetto della fornitura o equivalente. In caso
di raggruppamenti o consorzi: - il requisito sub 1) deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso, e
comunque dalla mandataria o dalla consorziata che esegue la maggioranza relativa delle prestazioni in misura maggioritaria e da
ciascuna associata/consorziata nella misura minima del 10%; - il requisito sub 2) deve essere posseduto dalla mandataria o dalla
consorziata che esegue la prestazione in misura maggioritaria; - il requisito sub 3) deve essere posseduto da ogni componente del
raggruppamento o dalle consorziate che eseguono la prestazione. A tal fine, per ciascuno degli operatori economici partecipanti
dev’essere presentato un DGUE distinto contenente le informazioni richieste. Nel caso in cui l’operatore economico partecipa per
proprio conto ma si avvale delle capacità di uno o più altri soggetti, il DGUE dovrà riportare le informazioni pertinenti per ciascuno
dei soggetti interessati
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: ristretta IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti criteri: 1) Caratteristiche tecnico - qualitative dei
materiali utilizzati (max 28 pti, di cui: robustezza della struttura, 10 pti; stabilità e durabilità nel tempo dei materiali, 10 pti; facilità
di pulizia e manutenzione, 5 pti; resistenza ad abrasioni e urti, 3 pti); 2) Rispetto dei criteri bio-ecologici (max 10 pti, di cui: scelta
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dei materiali che abbiano una valenza dal punto di vista della compatibilità ecologica e biologica, 5 pti; scelta delle finiture che
abbiano una valenza dal punto di vista della compatibilità ecologica e biologica, 5 pti); 3) Estensione della garanzia del servizio di
assistenza e manutenzione (max 10 pti, di cui: - estensione in anni della garanzia rispetto al periodo minimo di 24 mesi, 5 pti, così
ripartiti: a) superiore di 24 mesi, 2 pti; b) superiore di 36 mesi, 5 pti; - tempi di intervento in garanzia in ogni caso non superiori
a cinque giorni lavorativi, 5 pti, così ripartiti: a) Intervento entro 72 h, 1 pto; b) Intervento entro 60 h, 3 pti; c) Intervento entro 48
h, 5 pti); 4) Migliorie (max 30 pti, di cui: allestimento accessori aggiuntivi rispetto alla dotazione minima indicata, 5 pti; soluzioni
migliorative per il benessere acustico e visivo, 10 pti; ergonomia delle postazioni di lavoro, 10 pti; possesso di certificazioni di
tipo ambientale, 5 pti); 5) Tempi di esecuzione del contratto (max 7 pti); 6) Prezzo offerto (max 15 pti, di cui: prezzo offerto per le
forniture, 10 pti; prezzo offerto per i servizi accessori/complementari, 5 pti) IV.3) Termine di presentazione delle domande di partecipazione: 30/05/16 ore 12.00, a pena di esclusione IV.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
IT IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (da scadenza fissata per ricezione offerte)
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni complementari: A) Procedura gestita tramite sistema telematico
Sintel di ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia. Per poter prendere parte alla procedura, ciascun
concorrente è tenuto a registrarsi preventivamente su Sintel così come disciplinato nei ‘Manuali’, accedendo al portale di ARCA
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. B) Ai sensi art.83 c.9 DLgs.50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art.85 del medesimo decreto, con esclusione
di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga l’Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
a favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00. In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine
non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Decorso inutilmente il termine,
il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. C) Non saranno ammesse all’apertura delle buste delle offerte economiche
le offerte che, sulla parte tecnica, non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 40 (quaranta) pti. D) Aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in alcuna richiesta
di danni, indennità e/o compensi da parte dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.
E) Prestazione di garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.103 DLgs.50/2016 F) Esclusione di offerte parziali,
indeterminate, plurime, condizionate, in aumento e pari a zero. G) Ricognizione dei luoghi in un momento successivo al superamento della fase di prequalifica. Le date e le modalità di effettuazione del sopralluogo saranno, quindi, comunicate con la lettera di
invito. H) Facoltà di subappalto secondo quanto previsto dall’art.105 DLgs.50/2016. In caso di ricorso al subappalto, è obbligatoria
l’indicazione della terna di subappaltatori. I) RUP: Ing. Annapaola Menotti. L) In data 29.04.16 il presente bando di gara è stato
trasmesso alla GUCE. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni 39, 20122, Milano
VI.3) Termini presentazione ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente bando ove immediatamente lesivo ovvero dalla piena
conoscenza dell’atto lesivo (art.120 c.5 DLgs.104/2010) VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/04/16.
Gli amministratori delegati
dott.ssa Marisa Corazza
dott. Francesco Ioppi
TX16BFM5312 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Attività campagne monitoraggio portate reti fognarie - CIG 66825896E4
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;
Atti di gara 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: Attività di campagne di monitoraggio di portate
nelle reti fognarie.
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
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II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 438.934,50 di cui € 12.784,50 per O.S.
II.3) Durata dell’appalto: sino all’esaurimento dell’importo aggiudicato.
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. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
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: minor ribasso art. 94, c. 4, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
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: 13.06.2016 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: 14.06.2016 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 04/05/2016 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM5334 (A pagamento).

CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
Campania Ambiente e Servizi S.p.a. - Viale privato Parco Comola Ricci pal. c num 4 - 80122 Napoli - Partita IVA
07260621219 - Tel /fax 081 5522976 - Email : acquisti@campaniaambiente.it, campaniaambiente@pec.it – Responsabile
Unico del Procediemento: Arch. Pietro Renna - Indirizzo internet: www.campaniaambiente.it,
indice una gara per la fornitura di abbigliamento da lavoro e di dispositivi individuali di protezione per le attività lavorative - CIG 668559250C.
Importo complessivo: importo a base d’asta: € 164.426,30.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 30/05/2016 ore 12.00
Apertura offerte: 07/06/2016 ore 11.00.
Informazioni: L’offerta presentata dovrà avere una durata di 180 gg dalla data di presentazione. Per quanto non indicato
si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.campaniaambiente.it.
L’amministratore delegato
dott. Gennaro Di Lorenzo
TX16BFM5341 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: Lega Italiana Lotta Tumori, via A. Torlonia, 15 - 00161 Roma, tel. 06/44259724 - Fax 06/44259772
- www.lilt.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del
D.lgs. 163/2006 smi, da esperirsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento triennale
del servizio di assistenza e sostegno utenti denominato “SOS LILT - 800 99 88 77” della LILT. Codice CIG n. 633963504E.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con provvedimento n. 22 del 18/04/2016
ha aggiudicato alla Società Se.co.a S.r.l. Importo aggiudicazione: euro 228.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Data di spedizione del presente bando in GUUE: 04/05/2016.
Il direttore generale
dott. Roberto Noto
T16BGA2598 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato art. 98 D.Lgs. n. 50/2016 (all. XIV - lett. D)
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ex Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine) - sede legale ed amm.va: Via Pozzuolo 330, 33100 Udine
- sede operativa: P.le S. Maria della Misericordia 15, 33100 Udine (NUTS: ITD42) - R.U.P.: per. ind. Franco Mazzi
Tel. 0432.552054, fax 0432.552079, franco.mazzi@asuiud.sanita.fvg.it - Resp. Proc. Gara: dott.ssa Graziella Bravo
Tel. 0432.552041/2/3, fax 0432.552079, graziella.bravo@asuiud.sanita.fvg.it - segreteria.dpttecnico@asuiud.sanita.
fvg.it - www.asuiud.sanita.fvg.it - PEC: asuiud@certsanita.fvg.it - TIPO AMM.NE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE ATTIVITA’ ESERCITATA: Organismo di diritto pubblico - salute.
SEZIONE II: DESCRIZIONE APPALTO: Accordo Quadro con unico operatore economico, per l’affidamento di
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine, manutenzione straordinaria di tipo impiantistico
idrosanitario condizionamento, di tipo elettrico e speciale, di impianti gas medicinali e tecnici, manutenzione ordinaria
e straordinaria di tipo telefonico e trasmissione dati degli immobili di proprietà, compresi i presidi esterni - Valore
massimo stimato per 36 mesi, compreso periodo opzionale di 12 mesi: euro 5.100.000,00 + I.V.A., di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 153.000,00. CODICI CPV: 45262522-6; 45453000-7; 45259000-7. CODICE NUTS
LUOGO PRINCIPALE ESECUZIONE LAVORI: ITD42.
SEZIONE IV: PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: OEPV.
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: decr. n. 256 dd. 06.04.2016. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 21
(ventuno) offerte. AGGIUDICATARIO: “BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.r.l.” - Zona Industriale
- VIII Strada n. 9 - 30030 Fossò (VE) - NUTS: ITD35 - tel. 041.5170039 - fax 041.5170507 - PEC: SIELV@PEC.
SIELV.IT - AGGIUDICAZIONE APPALTO: punteggio complessivo aggiudicatario 99,387 p.ti su 100 - ribasso offerto
sul prezzo: 53,80%. VALORE SUBAPPALTO: nei limiti di legge.
SEZIONE VI: FINANZIAMENTO: fondi propri. PROCEDURE DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità
d’Italia 7 - 34121 Trieste, www.giustizia-amministrativa.it - termini ricorso: 30 giorni. PRECEDENTI PUBBLICAZIONI:
G.U.R.I. n. 41 dd. 08.04.2015. Data invio avviso GUUE: 03/05/2016.
Il direttore generale
dott. Mauro Delendi
T16BGA2599 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Esito di gara - CIG 5755789357
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - tel. 06/49910746 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza, custodia e guardiania
presso la Città Universitaria e le sedi esterne. II.1.2) Codici CPV principale: 98341140-8, 98341130-5. Codice CPV
supplementare: 45340000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è
suddiviso in lotti: NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 14.587.899,40: Euro 7.905.000,00 per il
servizio di vigilanza; Euro 6.285.000,00 per il servizio di custodia e guardiania; Euro 372.899,40 per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sicurezza; Euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza. II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio di qualità; prezzo. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/03/2016. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 8. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: SI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI ISTITUTO VIGILANZA DELL’URBE SPA (mandataria)
- IVU SSI SRL(mandante) - Via Rina Monti, 15 - Roma - ITE 43 - 00185 - Italia - tel. 06/228941 - fax 06/22894505 e-mail commerciale@ivuspa.it - sito www.ivuspa.it. Il contraente è una PMI: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: RUP Sandro Mauceri. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/05/2016.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T16BGA2600 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Esito di gara - CIG 635763458B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 - fax 06/49910139 - e-mail gare.appalti@
uniroma1.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività:
Istruzione. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Concessione del servizio di intermediazione immobiliare a favore degli studenti universitari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi cat. 27. Accordo
per la pubblicazione del presente avviso: SI. Comune di Roma. II.1.5) CPV: 70311000-4. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa con criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso
all’asta elettronica: NO. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: SI. Bando di gara. Numero dell’avviso GUUE: 2015/S 152-280757 del 08/08/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 11/02/2016. V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione: IMMUNI SRL, Via Pendino, 45 - 84084 Fisciano (SA) - tel. 3341473914
- PEC immuni_srl@legalmail.it. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Euro
2.127.000,00. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazione sui Fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. VI.2) Informazioni complementari: RUP: Elisabetta Mariotti. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.3.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione appaltante. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 04/05/2016.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T16BGA2601 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Esito di gara - CIG 6464248234
SEZIONE I. Ente appaltante: Comune di Bagno a Ripoli.
SEZIONE II. Oggetto: Procedura aperta telematica per la Concessione per il periodo di cinque anni del servizio riscossione ed accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicitá e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
SEZIONE V. Aggiudicazione: Determina dirigenziale n. 404 del 02/05/16. Aggiudicatario: A. E G. s.p.a., con sede legale
in Lucca, Via della Canovetta 533/G, P.Iva e C.F. 01827240464. Importo di aggiudicazione: aggio offerto nella misura del
16% delle riscossioni al netto dell’iva su un importo minimo presunto di riscossione annua pari ad E. 265.000.00.
SEZIONE VI. Altre informazioni: Gli atti sono visibili su www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it sezione Bandi, gare concorsi
avvisi. Data invio GUCE: 05/05/16.
Il dirigente area 1
dott. Dario Navarrini
T16BGA2602 (A pagamento).

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL di Foggia, P.zza della Libertà 1; 71100 Foggia; Tel. +39 0881884642; patrimonio@mailcert.aslfg.it - http://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia
SEZIONE II: Oggetto: il 26.01.2016, presso la sede legale dell’A.S.L. di Foggia è stata esperita gara mediante procedura
aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/’06 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione in accreditamento della Residenza
Socio Assistenziale di Sannicandro Garganico della ASL FG; C.I.G.: 6110350455, dell’importo di euro 5.896.940,00 a base
d’asta, oltre ad euro 72.000,00 da corrispondere alla ASL.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata pubblicata sulla
G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici n. 16 del 06/02/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Entro il 26/03/2015, termine perentorio per la ricezione delle offerte, risultano pervenute
5 offerte. E’ risultata aggiudicataria provvisoria l’impresa “CESIM S.r.l.” di Roma, Via di val caduta n. 247, per un importo
contrattuale pari ad euro 5.896.940,00, oltre I.V.A. come per legge, ed euro 150.000,00 da corrispondere alla ASL della
provincia di Foggia.
Il direttore dell’area gestione patrimonio
dott. Pietro Ruocco
T16BGA2603 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30.03.2010” E NEI SUCCESSIVI ATTI
INTEGRATIVI
Esito di gara - CUP J59D14000180001 - CIG 65381858F0
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/10” ex DPCM
10.12.2010. Sede Legale: sita in Palermo, Via Costantino Nigra n.5-90141 Palermo - Segreteria tel. 091 9768705 - fax 091
2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it;
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall’art. 86 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.; Appalti pubblici di lavori:
ME 105_B* ROMETTA - “Mitigazione rischio idrogeologico - opere di protezione e consolidamento del centro abitato di
Rometta Mare”; Categoria Prevalente: OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio classifica III
Data di aggiudicazione: 04/05/2016; Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 253, comma 20
bis del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.. Tale
esclusione automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, in tal caso si applica l’articolo 86 comma 3 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.; Data valutazione offerte: 23/02/2016; Offerte pervenute per via telematica,
entro il termine fissato: Entro le ore 12:00 dell’ 11/01/2016 sono pervenute n° 8 offerte; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
TERRAMARE S.r.l., con sede legale in via con sede in via Dogali is. 222 n. 1/A, 98123 Messina (ME) - terramaresrl@pec.enya.
it; Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 45.3563% al 13.2204%; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 415.014,22
(quattrocentoquindicimila-quattordici/22), oltre IVA., corrispondenti ad E. 256.145,76 (duecentocinquantaseimila-centoquarantacinque/76) oltre E. 158.868,46 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta ed E. 0,00 per oneri di sicurezza da PSC non
soggetti a ribasso d’asta;
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente all’indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it; Avviso integrale pubblicato sul sito: www.ucomidrogeosicilia.it; R.U.P.: Ing. Nicolò Cannata.
Il soggetto attuatore - Il dirigente generale DRPC Sicilia
Calogero Foti
T16BGA2604 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE, CASCINETTE
D’IVREA, FIORANO CANAVESE, MONTALTO DORA E SAMONE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - CIG 66635539E2
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) Tel. 01254101 - E-mail: cuc@pec.comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: https://www.comune.ivrea.to.it. AMMINISTRAZIONE PER
CONTO DELLA QUALE AVVIENE L’ACQUISIZIONE: Comune di Ivrea.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di energia elettrica per i punti luce di illuminazione pubblica non
rientranti nella convenzione CONSIP per l’anno 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
MOTIVAZIONE DEL RICORSO ALLA PROCEDURA: art. 57 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 - qualora, per
ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente
ad un operatore economico determinato.
SEZIONE V: DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’
STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: ENEL ENERGIA s.p.a. - Viale Regina
Margherita 125 - Roma P.IVA: 06655971007. DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 19/04/2016. IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE: euro 196.721,31 IVA esclusa.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Daniela Giordano
T16BGA2606 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 - 00885561001
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune
di Roma; Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma; Punti di contatto: Ufficio Appalti e Gare
Tel. 06.68842216/2293, Fax: 06/68842386, URL: www.aterroma.it; PEC: ufficioappalti@pec.aterroma.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio sessennale di cassa decorrente dal 1.06.2016,
in conformità alle norme vigenti in materia, alle disposizioni riportate nella convenzione eventualmente prorogabile
di due anni. Codice CIG ANAC 6604217446; II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma; II.1.6)
CPV (Oggetto principale) CPV 66110000-4 cat. 06; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: non
ammesse; II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: Valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 c.12 D.Lgs
163/06, Euro 2.800.000,00 (due milioni e ottocentomila); II.3) Durata dell’appalto: 6 (sei) anni eventualmente prorogabile di due - Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicataria Cod. Az. gara GS 2016 04 SEF;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara 2016/S 042-069553 del 01/03/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n. 76 del 14/04/2016; V.2) Numero offerte ricevute: 0 (zero);
V.3 e V.4) Gara Deserta.
Data spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 04/05/2016. R.U.P.: Dott. Angelo Teodoro D’Onofrio.
Il direttore generale
arch. Franco Mazzetto
T16BGA2607 (A pagamento).

ASEC S.P.A.
Esito di gara - CIG Z4E1751DB3
SEZIONE I: Ente appaltante: ASEC S.P.A. Via C. Colombo, 150 - 95121 Catania.
SEZIONE II: Oggetto: Accordo quadro con unico operatore economico, per l’affidamento del servizio di centralino ed
operatori di centralino di pronto intervento per la rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Catania.
Importo: E. 28.000,00 oltre Iva.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: determina presidenziale n. 11 del 19/04/16. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Tiempo
Nord S.p.A. (MI), ribasso offerto 75,00%.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Caudullo
T16BGA2608 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30.03.2010” E NEI SUCCESSIVI ATTI
INTEGRATIVI
Esito di gara - CUP J89D14001180001 - CIG 6526594BBD
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/10” ex DPCM
10.12.2010. Sede Legale: sita in Palermo, Via Costantino Nigra n.5-90141 Palermo - Segreteria tel. 091 9768705 - fax 091
2510542 - email: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it;
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Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 del
D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata dall’art.86 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.; Appalti pubblici di lavori: AG015_A Comune di Sciacca “opere di
consolidamento parete Coda di Volpe nel Comune di Sciacca”; Cat. Prevalente OS21 Opere Strutturali Speciali Classifica II
Data di aggiudicazione: 05/05/2016; Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis del
Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., si è proceduto all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art 86 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.. Tale esclusione
automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulta inferiore a dieci, in tal caso si applica l’articolo 86
comma 3 del Dlgs 163/2006 ed ss.mm.ii.; Data valutazione offerte: 01-02-04 marzo 2016; Offerte pervenute per via telematica,
entro il termine fissato: Entro le ore 12:00 del 7 gennaio 2016: n.8 offerte; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: PI.SA.NI. s.r.l.,
con sede legale in con sede in C.da Germano, sn 93914 - Mussomeli (CL), - pisanisrl@spimail.it; Prezzo o gamma di prezzi offerti:
Dal 38,5722% al 12,2711%; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E.472.000,34 (quattrocentosettantaduemila/34)
di cui E. 216.222,46 per lavori, E. 165.460,32 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta ed E. 90.317,56 per oneri di
sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta;
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: Potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente all’indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it. Avviso integrale pubblicato sul sito: www.ucomidrogeosicilia.it; R.U.P.: Ing. Domenico Armenio.
Il soggetto attuatore - dirigente generale DRPC Sicilia
Calogero Foti
T16BGA2609 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE 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. 0971613067, e-mail provveditore@pec.ospedalesaticarlo.it - fax 0971-612551, www.ospedalesancarlo.it
2) Procedura aperta per la «Fornitura quinquennale full service di Pompe a Infusione e a Siringa e del relativo materiale di
consumo occorrenti a varie UU.OO. dell’A.O.R. San Carlo di Potenza non aggiudicate con la DDG 2015/00205 del 23/04/2015.
3) Nomenclatura: 33190000 - Oggetto principale.
4) Data di aggiudicazione: 15/03/2016 con DDG 2016/00123.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e
ss.mm.ii.
6) Offerte pervenute: n. 9.
7) Aggiudicatari: Lotto n. 1: Ditta BMC Tec S.r.l. per l’importo di € 556.850,00 + IVA; Lotto n. 3, sub 3.2: Medical
Center MG per l’importo di € 71.924,80 + IVA; Lotto n. 5: Betafin S.p.A. per l’importo di € 12.505,00 + IVA.
8) Subappalto: no.
9) Bando di gara: G.U.C.E. 2015/S 138-254229 del 21/07/2015 - G.U.R.I. n. 90 del 03/08/2015.
10) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11 aprile 2016.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede - Sezione di Potenza.
Il direttore generale
dott. Rocco A. G. Maglietta
TU16BGA5167 (A pagamento).

PROVINCIA DI SIENA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Art. 79 bis D.Lgs. 163/2006 - CIG 666494027B
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Provincia di Siena - Settore Servizi Tecnici Piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena telefono: 057724110577241280, e-mail: contratti@provincia.siena.it - Pec: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - Internet: www.provincia.siena.it
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Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Variante esterna all’abitato di San Gimignano. Collegamento tra la S.p. 47 di «Castel San Gimignano» e la S.p. 69 di «Cellole». Lotto II. Opere complementari di adeguamento progettuale a seguito delle prescrizioni
impartite dalla Soprintendenza BB.AA.PP. con parere prot. 13221 del 24.9.2012.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori: Esecuzione - Luogo Principale di esecuzione dei lavori: San Gimignano Codice NUTS ITE19.
II.1.4) Breve descrizione: Opere complementari di adeguamento progettuale relative alla «Variante esterna all’abitato
di San Gimignano. Collegamento tra la S.p. 47 di Castel San Gimignano e la S.p. 69 di Cellole. Lotto II», a seguito delle
prescrizioni impartite dalla Soprintendenza BB.AA.PP. con parere prot. 13221 del 24.9.2012.
II.1.5) CPV 45233120.
Sezione IV) Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: Affidamento dei lavori complementari ex art. 57, comma 5, del decreto legislativo
n. 163/2006. Motivazione: come da determinazione dirigenziale n. 586 del 15.04.2016 consultabile all’indirizzo internet:
http://www.provincia.siena.it/index.php/Amministrazione-Trasparente/Interventi-straordinari-e-di-emergenza
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data dell’aggiudicazione dell’appalto: 15.04.2016 - Estremi del provvedimento di aggiudicazione: determinazione
dirigenziale n. 586 del 15.04.2016 consultabile all’indirizzo internet sopra indicato.
V.3) Aggiudicatario: ATI GRANCHI S.r.l. (Capogruppo) (C.F. e P. IVA n. 01248990507) con sede in Pomarance (PI)
via Ponte di Ferro n. 296 - VALDELSA Costruzioni S.r.l. (mandante) (C.F. e P. IVA n. 01623240767) con sede in Pietragalla
(PZ), via Giardino n. 10.
V.4) Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 2.597.143,70.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? Sì.
Indicare il valore o la percentuale subappaltatile a terzi: Non conosciuto.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di
Firenze via Ricasoli n. 40, secondo i termini previsti dall’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
Siena, 28 aprile 2016
Il dirigente del settore servizi tecnici
arch. Alessandro Ferrari
TU16BGA5168 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L’AMBIENTE
E L’ENERGIA DELL’EMILIA ROMAGNA
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Arpae Emilia-Romagna via Po n. 5 - Bologna - tel. 051.6223811 - fax 051.541026 pec: dirgen@cert.arpa.emr.it sito internet: www.arpa.emr.it
Oggetto: Servizi integrati per la gestione e la manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della
regione Emilia-Romagna dal 1° aprile al 31 dicembre 2016. CIG 6595583F42.
Tipo di Procedura: negoziata senza indizione di gara.
Numero di riferimento: determina di aggiudicazione n. 259 del 25.03.2016.
Aggiudicatario: Project Automation S.p.a., viale Elvezia n. 42, Monza in raggruppamento temporaneo d’impresa con
Orion S.r.l.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza indizione di gara: Nuovi servizi che costituiscono una ripetizione di servizi precedenti, ordinati conformemente alle condizioni della direttiva 2004/18/CE.
Valore dell’appalto: € 866.130,00 IVA esclusa.
Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02.05.2016.
Il direttore tecnico
dott. Franco Zinoni
TU16BGA5172 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI
AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura di selezione ex Allegato II B al decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Descrizione della fornitura: Pratica 233/2015/DPG - Affidamento del servizio di taglio del manto erboso e servizi accessori nelle aree del verde pubblico dei comuni di Firenze e di Scandicci, per un periodo di 36 mesi dalla data di inizio delle
prestazioni, con eventuale opzione di proseguimento fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi ed eventuale quinto d’obbligo
- C.I.G. 64952680B8.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 77311000.
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 16/03/2016.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 6.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Bigalli Libero S.r.l.
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: € 1.473.936,00 oltre IVA, comprensivo di tutti gli oneri per la
sicurezza e di eventuale proseguimento.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: entro i limiti di legge.
Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla GUUE: 22/04/2016.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 - 50122 - Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TU16BGA5175 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Avviso di aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di portierato e di supporto alle attività
ausiliarie da espletare presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto - CIG 630053886E.
Il Consiglio regionale del Veneto ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006
«Codice dei contratti», per l’affidamento dei servizi portierato e di supporto alle attività ausiliarie - CPV 98341120-2.
La gara è stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006, e con decreto del dirigente capo del Servizio attività e rapporti istituzionali n. 3 del 22 gennaio 2016,
è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara per i servizi di portierato e di supporto alle attività ausiliarie da espletare presso le sedi del Consiglio regionale alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A., con sede in Roma, Via di
Cervara, n. 143/B-C - C.F./P. IVA n. 01484180391, per un importo annuo di € 220.590,00 al netto di IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Valente
TU16BGA5203 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano
Bari Italia - Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it - ufficiogare.innovapuglia@pec.
rupar.puglia.it - fax 080.455 18 68, Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it - www.empulia.it
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Profilo del committente: www.innova.puglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta telematica per la
fornitura di prodotti e servizi per il potenziamento infrastrutturale del Datacenter regionale e l’evoluzione dei servizi di cloud
computing (CIG 627850630E).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture e Servizi; Luogo
principale di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sopra soglia comunitaria.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di prodotti e servizi per il potenziamento infrastrutturale
del Datacenter regionale e l’evoluzione dei servizi di cloud computing.
II.1.5) CPV: 48820000-2, 30210000-4, 72266000-7, 50312610-4.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.2) - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: L’importo globale massimo dell’appalto ammonta a € 3.485.000,00 IVA
esclusa, di cui € 5.000,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Opzione: forniture e servizi analoghi ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006. In tal caso, l’importo
massimo complessivo dell’affidamento è stimato in € 3.900.000,00, IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Ponderazione 75/25 qualità/prezzo.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si, Numero del Bando nella GUUE: 2015/S 107-193880
del 05/06/2015 e 2015/S 142-260492 del 25/07/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Titolo: Fornitura di prodotti e servizi per il potenziamento infrastrutturale del Datacenter regionale e
l’evoluzione dei servizi di cloud computing.
V.1) Data di aggiudicazione: 31/03/2016.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 03.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SIELTE S.p.A. con sede legale in Via Cerza n. 4 - 95027
- San Gregorio di Catania (CT) C.F. - CF 00941910788 e P. IVA 03600700870.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: € 3.455.000,00 IVA esclusa, di cui € 5.000,00
IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? Si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: Si. Piano di Azione e Coesione.
Linea di Intervento 1.3 - Azione 1.3.6.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari - piazza G. Massari n. 6 70122 Bari.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 29/04/2016.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TU16BGA5220 (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: Fornitura licenze SAP Invoice Management per Open Text e SAP Document Access by Open Text e relativa manutenzione – C.I.G. 662940453E – CPV 72267100-0.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto SAP ITALIA S.p.A. è proprietaria dei diritti esclusivi sulle licenze software –
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/03/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: SAP ITALIA S.p.A – Via Monza 7/A – 20871
Vimercate MB - Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 701.162,57 – Subappalto No.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma. - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 04/05/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA5270 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Luca Dell’Agnello
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Acquisto di materiale per l’espansione della infrastruttura di
CORE della rete del TIER 1 e relativo servizio di manutenzione on-site per la durata di un anno e opzione per l’estensione
della manutenzione per ulteriori quattro anni – CIG: 641048860B - Atto GE n. 10832/2015
II.1.5) CPV: 32413100-2
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 229.991,80 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 119 del 09.10.2015
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 15.04.2016 (GE 11025)
V.2) Numero offerte ricevute: 2
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: VEM SISTEMI S.p.A. – Via degli Scavi, 36 – 47122 FORLI’ (FC)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 05.05.2016
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX16BGA5275 (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
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”- CIG: 6636413D3E.
Importo massimo dell’appalto ammonta ad € 600.000,00 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
natura interferenziale (esclusi dall’importo presunto massimo dell’appalto) sono pari ad € 10.000,00 oltre IVA.
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Durata: 20 mesi - Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Offerte pervenute 12 (n. 1 esclusa).
Aggiudicatario: Società ENER.COS. S.r.l. con sede in Via G. Garibaldi n. 98 – 20051 Limbiate (MB) Ribasso del 29,953 %,
da applicarsi sui prezzari individuati nella documentazione di gara, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 610.000,00
oltre Iva compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da natura interferenziale pari ad € 10.000,00 oltre Iva.
Punti di contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX16BGA5276 (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 manutenzione riparativa e di emergenza da eseguirsi negli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Roma”
- CIG: 66364614DD.
Importo massimo dell’appalto ammonta ad € 900.000,00 oltre IVA. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
natura interferenziale (esclusi dall’importo presunto massimo dell’appalto) sono pari ad € 10.000,00 oltre IVA.
Durata: 20 mesi - Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Offerte pervenute 11 (n. 1 esclusa).
Aggiudicatario: Consorzio Stabile MBS S.c.a.r.l. (C.F. 13275301003) con sede in Roma – Via Basento n. 37, (Consorziata esecutrice: Società Geo Engineering Group S.r.l., C.F. 04516991009) Ribasso del 23,64% da applicarsi sui prezzari
individuati nella documentazione di gara, fino al raggiungimento dell’importo massimo di € 910.000,00 oltre Iva compresi
gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da natura interferenziale pari ad € 10.000,00 oltre Iva.
Punti di contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX16BGA5277 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 120/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Torino – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione del dott. Stefano Gambula - telefono: +39 011/0112395 - fax: +39 011/01122609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 120/2015
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 01 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione ordinaria comparto florovivaistico per
il biennio 2016/2017.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 77.33.00.00-2
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 300.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 120/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella G.U.R.I.: n. 153 del 30/12/2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 120/2015.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/04/2016
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 08.
V.3) Nomi e recapiti degli operatori economici aggiudicatari:
Lotto 1:
denominazione ufficiale: Soc. Agr. Vivai Cav. Gianni Saracco e figli s.s.;
indirizzo postale: strada Torino n. 41 bis - Città: Moncalieri (TO) - codice postale: 10024 - Paese: Italia;
Telefono +39 011/645563 - Telefax +39 011/6423749;
Posta elettronica (e-mail): vivaisaracco@libero.it ; p.e.c.: vivaisaracco@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 120.000,00.
Importo massimo di aggiudicazione - I.V.A. esclusa: euro 120.000,00
V.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
Lotto 2:
denominazione ufficiale: Coop. Agriforest s.c.;
indirizzo postale: strada del Nobile n. 36 - Città: Torino - codice postale: 10131 - Paese: Italia;
Telefono +39 011/6606978 - Telefax +39 011/6606222;
Posta elettronica (e-mail): coop.agriforest@agriforest.org ; p.e.c.: coop.agriforest@pec.confcooperative.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 180.000,00.
Importo massimo di aggiudicazione - I.V.A. esclusa: euro 180.000,00
V.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 - Città: Torino - Codice Postale: 10129 - Paese: Italia.
Telefono: +39 011/5576411
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 02/05/2016.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA5278 (A pagamento).
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COMUNE DI RHO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Comune di Rho – Piazza Visconti, 23 – 20017 RHO. Punti di contatto: all’attenzione di Serena Manfrinato; e-mail:
ufficio.scuola@comune.rho.mi.it; sito: www.comune.rho.mi.it.
I.4) l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Affidamento in concessione dei servizi di refezione scolastica, produzione pasti asilo nido e centri estivi unitamente a servizi complementari e connessi per 48 mesi. Anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. CIG
62740906DA;
II.1.2) Categoria di servizi: 17; Luogo principale di prestazione dei servizi: Rho; codice NUTS: ITC45;
II.1.4) Descrizione dell’appalto: gestione del servizio di refezione scolastica, produzione pasti asilo nido e centri estivi,
unitamente a servizi complementari e connessi;
II.1.5) CPV: 55524000;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 8.598.961,12 I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: offerta economica: 20,
offerta tecnica riferita al progetto gestionale completo: 80;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Data di aggiudicazione: 01.04.2016;
V.2) numero di offerte pervenute per via elettronica: 3;
V.3) Aggiudicatario: Sodexo Italia S.p.A. via F.lli Gracchi, 36 – 20092 Cinisello Balsamo (MI).
V.5) Subappalto: si.
VI.4) Data di presentazione dell’avviso alla G.U.U.E.: 19.04.2016; pubblicazione in G.U.U.E. : 22.04.2016 – I.D.
140646-2016.
Il dirigente area servizi alla persona
dott. Marco Dallatomasina
TX16BGA5280 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara 24/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Ufficiale: Provincia di Lecco Indirizzo
postale: Piazza Lega Lombarda, 4 - Città: Lecco - Codice postale: 23900 Paese: Italia Punti di contatto: S.U.A.Lecco Telefono: 0341 295405 - Fax: 0341 295333 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.lecco.
it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività X
Autorità regionale o locale I.3) principali settori di attività X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia ordinaria di alcuni edifici di proprietà delle Amministrazioni Comunali di Osnago (Lotto 1),
di Lomagna (Lotto 2), e della palestra comunale della scuola secondaria di primo grado in Cernusco Lombardone (Lotto 3)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Servizi – Categoria n. 14
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari Codice NUTS: ITC43
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - bando di gara
numero dell’avviso della GUUE: 2015/S 212-385751 del 31.10.2015
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Lotto n. 1: Pulizia edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale di
Osnago – CIG: 6526463508 V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 22/03/2016
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V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 17 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MULTI MANUTENZIONE SRL Città Cusano Milanino
Paese Italia IT V.4) Informazione sul valore dell’appalto € 103.828,04 (IVA esclusa) V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Lotto n. 2: Pulizia edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale di
Lomagna – CIG: 6426467854 V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 22/03/2016
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 18 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MULTI MANUTENZIONE SRL Città Cusano Milanino Paese Italia IT V.4) Informazione sul valore dell’appalto € 82.973,20 (IVA esclusa) V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Lotto n. 3: Pulizia palestra comunale scuola secondaria di Cernusco Lombardone – CIG: 6426468927 V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 22/03/2016
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 17 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MULTI MANUTENZIONE SRL Città Cusano Milanino Paese Italia IT V.4) Informazione sul valore dell’appalto € 26.620,43 (IVA esclusa) V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA VI.4)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27.04.2016
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale:Comune di Osnago
Indirizzo postale: Viale Rimembranze, 3 Città Osnago Paese Italia
Denominazione ufficiale: Comune di Lomagna
Indirizzo postale: Via F.lli Kennedy, 20 Città Lomagna Paese Italia
Lecco, 02.05.2016
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX16BGA5288 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Punti di contatto: Tel. 0382/5011
Esito di gara - CIG 59009501FD
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia in esecuzione della Determinazione n. 4/D.G./0373/2016 ha
aggiudicato, ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., la fornitura di endoprotesi coronariche lotto 1 accordo
quadro alle società: Abbott S.R.L., Boston Scientific S.p.A. e Medtronic Italia S.P.A., lotto 3 alla società Biotronik Italia, per
un periodo pari a mesi 24 e per un importo complessivo pari ad Euro 1.468.175,00 = IVA 4% esc.
Data trasmissione avviso GUCE 21/04/2016.
L’avviso completo è consultabile sul sito www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
TX16BGA5289 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. NA 1
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 – 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.2) Affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore di alunni disabili da
attuarsi nell’ambito Territoriale n. 18 comprendente i comuni di Casoria – Capofila e i Comuni di Arzano e Casavatore CIG
5942790173 CUP J71E14000180002. IV.3.2) Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 131 del 14/11/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 14/12/2015 V.3) Aggiudicatario: alla Coop. Sociale Fleming con sede in Acerra – Via Mascagni, 68 per l’importo di € 332.480,00 al netto del ribasso offerto dell’16.88% comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Spedizione GUUE: 02/05/2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA5293 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BRA, BALDISSERO D’ALBA,
MONTÀ, MONTICELLO D’ALBA, SANFRÈ, S.VITTORIA D’ALBA, SOMMARIVA PERNO
Ente per conto di cui si è proceduto: Comune di Bra
Sede: piazza Caduti per la Libertà n. 14, 12042 Bra (CN), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare - tel.: 0172.438216 fax: 0172.44333 e-mail: cuc@comune.bra.cn.it e-mail PEC: comunebra@postecert.it indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it
Codice Fiscale: 82000150043
Partita IVA: 00493130041
Esito bando di gara per l’affidamento di lavori di riqualificazione
Caratteristiche generali dell’opera: lavori stradali “I percorsi del commercio di Bra”. CIG:6553769544, CUP:
G77H15000960004, CPV: 45233120-6, Cat. OG3
importo a base d’asta € 819.568,85 (oltre oneri per la sicurezza di € 4.565,25)
Data di aggiudicazione definitiva: 27/04/2016
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti
Numero di offerte ricevute: 9
Aggiudicatario: Giuggia Costruzioni srl, via Cave, 28/3, Villanova Mondovì (CN)
Importo di aggiudicazione: € 790.883,94 (oltre oneri)
Importo subappaltabile: € 247.240,23
Data di pubblicazione del bando di gara: 20/01/2016
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Piemonte, corso Stati Uniti 45, 10129 Torino, tel: 011.5576411,
presentazione di ricorso: 30 giorni, si applica l’art. 6 del D.lgs. n. 53 del 20/03/2010
RUP: geom. Claudio Ramello, responsabile del procedimento di gara: dott. Claudio Chianese
Il dirigente
dott. Claudio Chianese
TX16BGA5294 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)
Esito di gara - CIG 6065874593
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Torre Orsaia - e.mail utc@comune.torre-orsaia.sa.it sito www.comune.torreorsaia.sa.it.
SEZIONE II: Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati gli Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del Rischio Idrogeologico: “Risanamento idrogeologico aree in frana, Via del Mare-Rione San Giovanni.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 21/03/2016. Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Co Gen Costruzioni Generali Srl,
Via Maserati Z.I. CATANIA. Importo aggiudicazione: E. 5.396.281,42.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 05/05/16.
Il R.U.P.
geom. Carlo Cobucci
TX16BGA5295 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino Tel. 0116548.347 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché
coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera e ulteriori prestazioni inerenti l’intervento di realizzazione collegamento della linea Torino-Ceres con la rete R.F.I. lungo Corso Grosseto, compresi la realizzazione della fermata Grosseto ed il completamento della fermata Rebaudengo, Cod. 012PS12 - CUP J11C06000070003 - CIG
6050380386. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Esecuzione; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte;
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 11/03/2016. Valore totale inizialmente stimato: presunti complessivi Euro
4.277.213,41, oltre oneri di legge, di cui oneri della sicurezza Euro € 0 (zero). Valore finale totale: Euro 2.138.606,70 oltre
oneri di legge, di cui oneri della sicurezza Euro € 0 (zero). Operatore economico aggiudicatario: RTP: Geodata Engineering
S.p.A. (Mandataria) – Quaranta Engineering S.r.l. (mandante) - AI Engineering S.r.l. (mandante) - AI Studio (mandante)
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Arch. Sergio Manto. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è stato
trasmesso alla GUUE in data 03/05/2016.
Il presidente del C.d.A.
Luciano Ponzetti
TX16BGA5304 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 66337832E9
Stazione appaltante: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, Tel. 010.71781, Fax.
010.71781205, www.iit.it.
Oggetto del contratto: fornitura di riduttori di velocità angolare ad alto rapporto di riduzione. Procedura: negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, c. 2 lett. b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
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Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: La fornitura può essere fornita unicamente da un determinato
offerente per ragioni tecniche.
Provvedimento di unicità prot. NT n. 0009045/16 del 21/03/2016.
Denominazione aggiudicatario: Harmonic Drive Italia, C.F. e P.lva 02549660989, Via dell’industria 50, 25030 - Erbusco
(BS). Importo di aggiudicazione € 189.798,00.
Il responsabile del procedimento
prof. Giorgio Metta
TX16BGA5317 (A pagamento).

COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune Di Pratola Peligna, via Circonvallazione Occidentale n. 10 67035 Pratola Peligna, (AQ) - www.comune.
pratolapeligna.aq.it ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: “procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento
del servizio attinente l’ingegneria e l’architettura consistente in progettazione preliminare, definitiva, capitolato speciale
d’appalto e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di - Costruzione del Nuovo Polo Scolastico di Pratola
Peligna CIG 6456506D4A”.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 115
del 30/09/2015
Data di aggiudicazione: 01/03/2016. Offerte ricevute: 27. Aggiudicatario: RTP 1AX Architetti Associati – Promoimpianti srl – Pierpaoli Guido - con sede legale via dei Marsi, 10 - 00185 Roma (RM).
Importo di aggiudicazione: € 73.213,71.
Il capo area tecnica comunale
ing. Franco Raulli
TX16BGA5319 (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 per la fornitura ed installazione chiavi in mano di n. 1 Sistema Record & Verify per U.O. Radioterapia P.O. Viterbo al prezzo di €.
230.940,00 esclusa Iva . II.1.5) CPV 33151000-3.
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 2016052611.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 05/01/2016 Ditta Varian Medical
Systems Italia. Importo annuo € 230.940,00 I/E.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) CIG 618265584D. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
21/04/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX16BGA5320 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Torino, C.so
Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, ITALIA, Punti di contatto: Area AQUI, Ufficio Appalti, Telefono: +39 0110906374,
Posta elettronica: politecnicoditorino@pec.polito.it, Fax: +39 0110906640. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Università. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della
Polizza “Mission” per l’assistenza sanitaria del personale in missione all’estero presso paesi extra-UE (Lotto 1 - CIG:
6468168516) e della Polizza “Sanitaria” per rimborso spese mediche per il personale tecnico-amministrativo (Lotto2 – CIG:
64681863FA). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o si esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 27: Altri servizi.
Codice NUTS ITC11. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento della Polizza
“Mission” per l’assistenza sanitaria del personale in missione all’estero presso paesi extra-UE (Lotto 1 - CIG: 6468168516) e
della Polizza “Sanitaria” per rimborso spese mediche per il personale tecnico-amministrativo (Lotto2 – CIG: 64681863FA).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale sugli appalti. Valore: 1.007.685 EUR IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: 4/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 222-404833 del
17.11.2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento
della Polizza “Mission” per l’assistenza sanitaria del personale in missione all’estero presso paesi extra-UE (Lotto 1 - CIG:
6468168516). V.1) Data della decisione dell’appalto: 24.2.2016. V.2) Numero delle offerte pervenute: 1. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Unisalute SpA, Via
Larga 8, 40138 Bologna, Italia, posta elettronica: unisalute@pec.unipol.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 67.500 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 45.000 IVA esclusa. Nel caso di valore annuale o mensile:
Numero di anni: 2. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Appalto n.: 1 Lotto
n.: 2 - Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della Polizza “Sanitaria” per rimborso spese mediche per il personale tecnico-amministrativo (Lotto2 – CIG: 64681863FA). V.1) Data della decisione dell’appalto: 24.2.2016. V.2) Numero
delle offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Generali Italia SpA, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), Italia, posta elettronica:
generaliitalia@pec.generaligroup.com. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.800.012,50 EUR IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: 850.720 IVA esclusa. Nel caso di valore annuale o mensile: Numero di anni: 2. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)L’appalto è commesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento: Arch. Gianpiero Biscant. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, ITALIA, posta
elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo.. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 28/04/2016.
Il responsabile dell’area
arch. G. Biscant
TX16BGA5321 (A pagamento).

U.S.L. DI MODENA
Avviso di gara esperita (Direttiva CE 2004/18 e D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Servizio Acquisti e Logistica dell’Azienda Usl di Modena,
con sede in via S. Giovanni del Cantone 23 a Modena, tel. 059/435902, fax 435666.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio triennale di riparazione e sostituzione degli pneumatici degli automezzi operanti nel
territorio dell’Azienda USL di Modena e servizio di deposito degli pneumatici di proprietà dell’Azienda USL di Modena.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data Di aggiudicazione: 23 novembre 2015. Sono risultate aggiudicatarie le seguenti
ditte: Martinelli Gomme S.n.c. per un importo netto di € 24.630,00; Centro Gomme di Cavicchioli Paolo & C. snc per un
importo netto € 25.256,10; Emilia Pneumatici S.r.l. per un importo netto € 78.393,00;
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S.P.C. Gomme S.r.l. per un importo netto di € 23.595,00; Sprint Gomm Racing S.n.c. per un importo netto di € 47.985,90.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 09 febbraio 2016
per la pubblicazione sulla G.U.C.E. Responsabile del procedimento dottoressa Marialuisa Spinelli, tel: 059-435909.
Il direttore del servizio
dott. Andrea Ferroci
TX16BGA5322 (A pagamento).

COMUNE DI SERINO (AV)
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Serino (AV) - Piazza Cicarelli, 83028
Serino (AV); Tel. 0825/594025; fax 0825/592539.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento servizio di attività di supporto tributi maggiori- minori- canoni idrici CIG: 642530596A.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 125 del
23.10.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 26/01/2016. V.2.2) Offerte ricevute: 2. V.2.3) Aggiudicatario:
società SO.G.E.T. S.P.A. – Pescara. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 592.447,50 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.5) Invio alla GUUE: 06.05.2016.
Il responsabile del settore
dott.ssa Daniela C.M. Modugno
TX16BGA5323 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse – Unità operativa acquisti e gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione strade comunali, progetto B - 2015, suddiviso in tre lotti.
(Pubblicazione bando di gara su GURI 5° Serie Speciale n. 152 del 28/12/2015).
Offerte pervenute n. 72, una offerta non ammessa.
Aggiudicataria lotto I (CIG65307999D1), ditta Bulgarani Costruzioni, con il ribasso del 31,11%, per l’importo contrattuale pari ad Euro 258.965,05=IVA escl. Aggiudicataria lotto II (CIG 6530824E71), ditta S.I.L.C.E.I. s.r.l., con il ribasso
del 29,744%, per l’importo contrattuale pari ad Euro 87.692,27=IVA escl. Aggiudicataria lotto III (CIG 6530854735), ditta
Antonutti s.r., con il ribasso del 30,888%, per l’importo contrattuale pari ad Euro 224.450,85=IVA escl.
Così come da determinazione dirigenziale n. 463 del 21/04/2016.
Il responsabile dell’U.O.
Sergio Fuochi
TX16BGA5329 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Esito di gara
SEZIONE I I.1) AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, Via della Mercanzia, 2 – 16123 GENOVA; Fax: 39
010.241.2547; Tel: 39 010.241.2532; gare@pec.porto.genova.it;
SEZIONE II II.1.4) P.3032 – Lavori di manutenzione straordinaria Opere Marittime fase 1 – intervento di assestamento/
adeguamento in aree portuali e manutenzione delle boe luminose, mede e basamenti dei fanali del Porto di Genova. - CIG
629980183D - CUP B37E15000070005.
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SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta a norma dell’art. 53 comma 2 lettera a) del d.lgs. 163/2006 determina a contrarre
n°875 del 17/09/15 IV.2.I) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06;
SEZIONE V V.1) Aggiudicazione Definitiva come da Decreto del Commissario Straordinario n°413 del 07/04/2016 efficace in data 12/04/2016; V.2) Imprese offerenti: 1). Drafinsub S.r.l. Genova -(GE); 2). Giuseppe Santoro S.r.l. Genova –(GE);
3). I.C.A.M. S.r.l. – Genova – (GE); 4). Impresa Pasqual Zemiro S.r.l. Malcontenta (VE); 5). Mancini Impresa S.r.l. Roma
– (RM); 6). Mariani Costruzioni Generali S.r.l. CLES – (TN); 7). Simes Tigullio S.r.l./I.CO.STRA S.r.l. – R.T.I.- Carasco
(GE) e 8). Slimar S.r.l. Unipersonale Mestre – (VE). V.3) Aggiudicatario: I.C.A.M. S.r.l. con sede in Testata Calata Darsena
- Genova GE; V.4) Valore totale inizialmente stimato €. 664.924,65 comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo del
personale - Valore finale totale €. 379.550,04 ribasso offerto del 75,33%;
SEZIONE VI VI.2) Responsabile Unico del Procedimento: Gian Battista Maccagno; VI.2) Esito integrale reperibile
su: www.porto.genova.it; VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria – Via dei Mille – 16100
Genova; VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva del presente esito di gara, dovranno essere notificati al giudice competente entro e non oltre 30 giorni
dalla data di comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs. 163/2006. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo le modalità indicate all’art. 243 bis del DLgs 163/2006.
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
geom. Gian Battista Maccagno
TX16BGA5331 (A pagamento).

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede legale: località Le Morelline due snc, 57016 Rosignano Solvay (LI), Italia
Punti di contatto: reaspa@pec.it
R.E.A.: 98420
Codice Fiscale: 01098200494
Partita IVA: 01098200494
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Procedura negoziata semplificata senza previo bando, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse,
con invito rivolto a 10 operatori economici, perché trattasi di affidamento di servizi esclusi di cui agli artt. 20 e 27 e all’Allegato IIB per servizio di reperimento e collocamento di personale (interinale)
Aggiudicato definitivamente in data 2 maggio 2016
Aggiudicato al prezzo più basso
Numero di offerte ricevute:1 (una)
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GI Group S.p.A. Piazza IV novembre n. 5, 20124 Milano
Importo massimo utilizzabile aggiudicato: Euro 250.000,00 (oltre IVA).
Importo massimo utilizzabile a base di gara: Euro 250.000,00 (oltre IVA).
Nessuna pubblicazione di bando o avviso di indizione della gara. Lettere di invito in data 6 aprile 2016. Data d’invio
del presente avviso: 5 maggio 2016
Per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione la struttura di riferimento è Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana, Via Ricasoli n. 40, 50122 Firenze.
Termine per la presentazione di ricorsi: 30 giorni.
Rea Rosignano Energia Ambiente S.p.A L’amministratore Unico
Lilia Benini
TX16BGA5337 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLA DIFESA
Cassa di Previdenza delle Forze Armate
Avviso di annullamento di gara - CIG 6666562CFC
In riferimento alla gara con procedura aperta sopra soglia, per l’affidamento del servizio di gestione dei conti correnti
intestati al Fondi Previdenziali operanti nell’ambito della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, pubblicato sulla G.U.C.E.
n. S77 del 20/04/2016 e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 47 del 27/04/2016, si comunica che a seguito dell’entrata in vigore
del decreto legislativo n. 50 in data 19 aprile 2016, il bando di gara è annullato per consentire l’adeguamento dei tutti gli atti
di gara al nuovo assetto normativo recato dal citato decreto legislativo n. 50/2016.
L’avviso di revoca è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 29/04/2016.
Il responsabile unico del procedimento
C.V. Cosimo Gravina
TU16BHA5165 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Avviso di rettifica - Procedura aperta - Appalto integrato per lavori di potenziamento impianti ferroviari di La Spezia Marittima - CUP J44H14001010001 - CIG 666826170D.
L’Autorità Portuale della Spezia, in relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 48 del 29/04/2016 redazionale
n. TU16BFG4752 a pag 15, rettifica e precisa quanto segue: la categoria OS30 ha un importo corretto di € 352.927,01 e per
il restante importo di € 3.849.464,22 è richiesta la categoria OS9.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità Portuale della Spezia - Dipartimento Tecnico - via
del Molo n. 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Franco Pomo
TU16BHA5171 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Giunta Regionale
Servizio Centrale Unica di Committenza
Avviso di rettifica degli atti di gara con fissazione di nuovi termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza - via Genova 11 - 86100 Campobasso – Punti di contatto: Vedere Sezione VI “altre informazioni complementari tel. 0874429810, P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di autobus per trasporto scolastico, macchine operatrici per la
gestione e la tutela del territorio, autovetture per trasporto soggetti svantaggiati e diversamente abili per la Regione Molise,
CPV 34121000, 34110000, 34144710, 34114400.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell’avviso originale) LOTTO 1: CIG 6601377C9F; LOTTO 2: CIG 66013874E2; LOTTO 3: CIG 660143085D; LOTTO 4: CIG
66014443EC. Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito
mediante eNotices, Login: ENOTICES_cbreg0006, Numero di riferimento dell’avviso: 2016-039891. Avviso a cui si riferisce
la presente pubblicazione: 2016/S 066-114590 del: 05/04/2016. Data di spedizione dell’avviso originale: 31/03/2016. Avviso
originario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 38 del 04/04/2016
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso riguarda una correzione per modifica delle informazioni
originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice sia nell’avviso originale sia nel relativo disciplinare di gara.
Date da correggere nell’avviso originale:
- IV.3.4 (GUUE) – termine di ricevimento delle offerte(GURI): anziché 16/05/2016 leggasi 14/06/2016
- IV.3.8 (GUUE) – giorno di apertura delle offerte(GURI): anziché 18/05/2016 leggasi 16/06/2016
Altre informazioni complementari:
L’articolo 12 del disciplinare di gara e l’allegato C al capitolato speciale d’appalto relativamente al Lotto 3 sono stati
corretti / integrati come da avviso di rettifica degli atti di gara con fissazione di nuovi termini pubblicato sull’indirizzo generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice http://www.regione.molise.it
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/05/2016 - ID:2016-057314
Il direttore del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX16BHA5269 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore politiche ambientali ed energetiche
Avviso di rettifica e proroga dei termini di gara con procedura aperta
Gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Milano 1
città e impianto di Milano - Cig 6533617F4C. Con riferimento al bando di gara relativo all’affidamento in oggetto, pubblicato
sulla G.U.C.E. n. 2015/S 250-459614, in data 26/12/2015, e sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 153, in data 30/12/2015, si
comunica che sono state apportate modifiche alla documentazione di gara.
Sul sito www.comune.milano.it sono disponibili l’avviso riportante il dettaglio delle modifiche operate e la documentazione di gara aggiornata.
Il termine di presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del 13 giugno 2016 è prorogato alle ore 12.00 del 17 ottobre 2016. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica a partire dalle ore 10.00 del giorno 16 novembre 2016 - anziché
in data 12/07/2016 – presso la sala appalti del Comune di Milano in via Bernina 12, piano terra, Corpo A. Fermo il resto.
Il direttore di settore
Luigi Vigani
TX16BHA5274 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora n. 230 - Brescia
Punti di contatto: AMD/AFC/Bandi e Sistemi di Qualifica
Tel. 02-77203659 fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.euAMD/AFC/Bandi e Sistemi di Qualifica
Avviso di rettifica su sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (SQ n. 001/2012) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 27 del
05.03.2012 riguardante “Realizzazione, sostituzione, manutenzione e pronto intervento sulle reti di distribuzione gas”, si comunica che alla sezione I.1) DENOMINAZIONE dell’avviso originale anziché “A2A Reti Gas S.p.A.”, si legga “Unareti S.p.A.”
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si comunica che la società A2A Reti Gas S.p.A. ha deliberato
di modificare, con efficacia dal 1 aprile 2016, la denominazione sociale in Unareti S.p.A. Si precisa, pertanto, che ogni riferimento ad A2A Reti Gas S.p.A., presente nel Sistema di Qualificazione in oggetto e nei relativi documenti di riferimento, è
da intendersi sostituito con Unareti S.p.A.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 8 aprile 2016
A2A S.p.A. – Mandataria incaricata
Andrea Crenna
TX16BHA5281 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Avviso di rettifica
In riferimento alla gara avente ad oggetto “Affidamento del servizio di pulizia presso le sedi della società Brianzacque
s.r.l.” pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 48 del 29/04/2016 si avvisa che a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti) e tenuto conto del comunicato congiunto ANAC-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 22/04/2016, Brianzacque s.r.l. ha modificato la documentazione di gara, pubblicandola sul sito www.
brianzacque.it - sezione appalti e fornitori - in sostituzione della precedente
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BHA5290 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica
Bando di gara - Informazioni complementari - Forniture - Italia-Roma:
Macchine per l’elaborazione di dati (hardware) 2016/S 082-145478
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 9.4.2016, 2016/S 070-121915)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 - 00138 Roma Italia All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso
Chimenti iFax: +39 0685082517. Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Oggetto: CPV 30210000 Macchine per l’elaborazione di dati (hardware) - Con riferimento al bando di gara già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 24 del 29/02/2016
anziché:
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente
dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile con la quale il medesimo attesti che l’Impresa nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe perun
importo complessivo non inferiore 200000 EUR (duecentomila/00) IVA esclusa. Si precisa che per fornitura analoga si intende la
fornitura di apparati informatici HW e SW, con caratteristiche non strettamente identiche purché assimilabili, a quelle oggetto del
presente appalto. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private servizi analoghi per un importo
complessivo non inferiore 80000 EUR (ottantamila/00) IVA esclusa. Si precisa che per servizi analoghi si intende l’erogazione di
servizi di assistenza tecnica e/o di manutenzione di apparati informatici HW e SW, con caratteristiche non strettamente identiche
purché assimilabili, a quelle oggetto del presente appalto (servizi di installazione, configurazione,specialistici, manutenzione sottoscrizione di protezioni, ecc).
leggi:
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa,
nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private
servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a 80000 EUR (ottantamila/00) IVA esclusa. Si precisa che per
servizi analoghi si intende l’erogazione di servizi di assistenza tecnica e di manutenzione di apparati informatici HW e SW,
con caratteristiche non strettamente identiche purché assimilabili, a quelle oggetto del presente appalto.
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BHA5291 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
per conto di ATEM Venezia 1 Laguna Veneta
Sede: Cà Farsetti San Marco n. 4136 - 30124 Venezia
Punti di contatto: tel. 041/2748963 - fax 041/2748611
Avviso di proroga termini bando di gara n. 60/2015
Con riferimento al bando di gara prot. n. 595763 del 29/12/2015, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
29/12/2015 al 30/06/2016, nella G.U.R.I. n. 1 del 04/01/2016, nella G.U.U.E. n. S253-462362 del 31/12/2015, avente
ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Venezia
1 - Laguna Veneta - CIG65374412FA si informa che:
- il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del giorno 30/09/2016 (riferimento: punto 13 del
bando di gara);
- il termine per l’invio di richiesta dei chiarimenti è prorogato al giorno 31/08/2016 (riferimento: punto 22 del bando
di gara).
Immutato il resto.
Venezia, lì 05/05/2016
Il responsabile del procedimento
ing.arch. Manuel Cattani
TX16BHA5292 (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
Avviso di integrazione e proroga dei termini
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 Cesare Battisti n. 16
Città: Napoli Codice postale: 81100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO 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 - CIG: 66498161C3 - 6649712BED - 6649847B55- 6649675D64 6649840590-664977933A - 6649771C9D - 664986495D - 6649828BA7 - 664980048E - 6649691A99.
In riferimento alla procedura in oggetto, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 43 del 15/04/2016, si precisa che
al criterio di aggiudicazione adottato ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.a), questa Stazione Appaltante intende applicare
l’esclusione automatica ai sensi dell’art.122 comma 9 e art.253 comma 20bis del D.Lgs 163/2006. Si prorogano i termini di recezione delle offerte, previsti in data 12/05/2016, alle ore 12,00 del giorno 18/05/2016 ed il giorno di apertura
dei plichi, previsto in data 13/05/2016, al giorno 19/05/2016 ore 10:00.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BHA5296 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Avviso di rettifica - CIG 6633738DC3 - Servizio di noleggio di opere artistiche luminose per l’XI edizione di “Salerno Luci d’Artista”
In riferimento al bando di gara in oggetto pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 46 del 22/04/2016, si comunica:
Integrazione:
“Avviso di gara inviato alla GUCE in data 18/04/2016”.
Rettifica punto: III.1.2) - Garanzie richieste
“la cauzione provvisoria è pari ad € 46.000,00= (quarantaseimila/00) e non come erroneamente riportato di € 460,000,00=
(quattrocentosessantamila/00)”.
Il direttore del settore II.MM.
ing. Giovanni Micillo
TX16BHA5298 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
Ente delegato dalla Regione Campania
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Punti di contatto: tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234/422
Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Avviso di proroga dei termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1) Denominazione: 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 80122 Napoli. Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234/422 posta elettronica: oopp.
campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione: Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’ex cava D’Agostino. 1 Lotto - Stralcio funzionale, in località Brignano nel Comune
di Salerno. CUP D56D12000330002 CIG 6609850CC3. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 29 dell’11/03/2016.
Anziché
IV.3.4) Termine ricezione offerte giorno 10.05.2016 ore 12,00 IV.3.8) Apertura delle offerte giorno 17.05.2016 ore 10,00
Leggi
IV.3.4) Termine ricezione offerte giorno 31.05.2016 ore 12,00 IV.3.8) Apertura delle offerte giorno 07.06.2016 ore 10,00.
SEZIONE VI: VI.3) L’avviso di proroga è stato inviato alla G.U.U.E. in data 05.05.2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BHA5299 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DI GIAVENO
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 6670152D3
In merito al bando di gara avente ad oggetto “PROGETTO DISABILI” costituito dalla gestione: della struttura sede
del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo (C.S.T.) del Servizio Educativo Territoriale Disabili Adulti durata 20 anni,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 47 del 27/04/16, è annullato/ritirato in quanto non conforme al nuovo
assetto normativo recato dal D.lgs 50 del 18 aprile 2016. La stazione appaltante provvederà ad una nuova indizione di gara.
Trasmissione avviso di annullamento alla G.U.U.E.: 05/05/2016.
Il responsabile Area Adulti
Ulivari Ottolenghi Cinzia
TX16BHA5303 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili,
Promozione dello Sport e Qualità della Vita
U.O. regolamentazione dei servizi educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta e servizi di supporto
Avviso di annullamento bando di gara (pos.7/15S)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita, U.O. Regolamentazione dei Servizi Educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta e servizi di supporto, Via Capitan Bavastro, 94, ROMA,
Tel. 06/671070170-70171 - Fax 06/671070074; URL: www.comune.roma.it/dipscuola; Email: protocollo.serviziscolastici@
pec.comune.roma.it; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Massimo D’Amanzo
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi in global service necessari
al funzionamento delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale.
LOTTO N.1 Municipi 1 – 2 – 3 - 15;
LOTTO N. 2 Municipi 5 – 7;
LOTTO N. 3 Municipi 4 – 6 – 8;
LOTTO N. 4 Municipi 9 – 10 – 11;
LOTTO N. 5 Municipi 12 – 13 – 14.
CPV:80410000-1; 63000000-9; 77311000-3; 50000000-5; 90919300-5; 90921000-9
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara e disciplinare concernenti il presente avviso sono visionabili
all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Pubblicità Legale: Albo Pretorio Pubblicazioni Matrimonio Bandi esiti gara); CIG
Lotto n. 1: 62553638D7; CIG Lotto n.2: 6255371F6F; CIG Lotto n.3: 6255376393; CIG Lotto n. 4: 62553806DF; CIG Lotto
n. 5: 6255387CA4.
Il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati, il 05/06/2015, sul n. 65 della G.U.R.I. 5a Serie speciale –
Contratti Pubblici.
Il presente avviso di annullamento verrà pubblicato anche sulla G.U.U.E.
In data 10/03/2016 il TAR del Lazio – Sezione Seconda ha disposto, con le sentenze n. 3080/2016 e 3081/2016 – Numeri
Registro Generale 8475/2015 e 8744/2015, l’annullamento deI procedimento concorsuale in oggetto accogliendo il ricorso
presentato da due operatori economici.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Padolecchia
TX16BHA5306 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di rettifica di bando di gara - CIG 6461647FC6
Si comunica che, con avviso trasmesso alla GUUE il 29.4.2016, il Bando di gara relativo alla Procedura aperta in modalità telematica per la Piattaforma di Investimento e Regolamento delle Operazioni di Gestione dell’Attivo della Banca d’Italia
- PIROGA (G012/15), pubblicato sulla GUUE 2016/S 061-104869 del 26.3.2016 (rettificato con avviso GUUE 2016/S 064110336 dell’1.4.2016) e sulla GURI V Serie Speciale n. 38 del 4 aprile, è stato modificato come segue:
SEZIONE IV: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 25/5/2016 ore 16:00, leggasi 15/6/2016 ore 16:00;
IV.3.8) Data apertura offerte: anziché 30/5/2016 ore 10:00, leggasi 20/6/2016 ore 10:00.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio appalti
dr. Vincenzo Mesiano Laureani
TX16BHA5307 (A pagamento).
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COMUNE DI VISSO

Sede legale: largo G.B. Gaola Antinori n. 1 - 62039 Visso (MC) - Italia
Codice Fiscale: 81000730432
Partita IVA: 00270460439
Avviso di rettifica - Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016 - 2021 - CIG Z101521B31,
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 dello stesso decreto. ERRATA CORRIGE.Rif. precedente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, V Serie
Speciale, n. 51 del 6-05-2016.
Durata del Servizio: cinque anni dal 2016 al 2021. (vecchio testo errato 2016-2020)
I plichi contenenti le offerte redatte in lingua italiana devono pervenire all’Ufficio Protocollo generale al seguente indirizzo: Comune di Visso (MC) – L.go G.B. Gaola Antinori n. 1 - 62039 Visso (MC). Il plico, pena esclusione, dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 03.06.2016 (vecchie date: entro le ore 12.00 del giorno 03.06.2016) con le modalità indicate nel
bando. Responsabile del procedimento: Valentina Remigi
Il responsabile dell’area amm.va/contabile
Valentina Remigi
TX16BHA5311 (A pagamento).

COMUNE DI MASSELLO
Avviso di annullamento gara
Oggetto: Comunicato del Comune di Massello quale stazione appaltante del servizio di pianificazione e gestione
forestale dei patrimoni boschivi dei Comuni di Massello, Salza di Pinerolo, Prali, Perrero, Pomaretto, Pragelato, Usseaux,
Fenestrelle, Roure, Perosa Argentina, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Pramollo, Porte. PSR
2007/2013 - Misura 225.
Bando di gara in pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20 Aprile 2016 bando 2016/049060 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 46 del 22.04.16.
A seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla G.U. della Repubblica,
Serie Generale n.91 del 19 Aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, la nuova disciplina in materia di contratti pubblici,
come previsto dall’art.216 del Decreto stesso, si applica alle procedure per le quali i bandi di indizione delle gare siano stati
pubblicati a decorrere dal 19 Aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti congiuntamente con l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in
data 22.04.16 un Comunicato in tal senso. Conseguentemente il Comune di Massello rende noto che il Bando di gara in
pubblicazione dal 20 Aprile 2016 in GUCE, relativo all’appalto del servizio di Pianificazione e Gestione Forestale di cui
all’oggetto è annullato e privo di valore. Gli atti di gara saranno dunque riformulati in conformità al nuovo assetto normativo
e pubblicati non appena possibile.
Il sindaco
Antonio Chiadò Fiorio Tin
Il responsabile del procedimento
geom. Valter Calliero
TX16BHA5314 (A pagamento).

COMUNE DI TRADATE (VA)
Avviso di rettifica - Affidamento del servizio di illuminazione pubblica all’interno del territorio del Comune di Tradate
Soggetto aggiudicatore: Comune di Tradate, con sede in Piazza Mazzini, n. 6 – 21049 Tradate (VA).
Con riferimento alla procedura di gara relativa all’affidamento, in concessione, del servizio di illuminazione pubblica, il
cui bando è già stato pubblicato in GUUE e in GURI - V Serie Speciale – n.46 del 22/04/16, si segnala che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lg. n. 50/2016, tutti gli atti di gara relativi alla procedura in questione sono stati adeguati alle previsioni
e alle disposizioni recate dal medesimo d.lgs. n. 50/2016.
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Il bando ed il disciplinare, nonché tutta la restante documentazione di gara così modificati sono consultabili sul sito
internet http://www.comune.tradate.va.it/.
Il valore della concessione, nonché il termine per la presentazione delle offerte sono rimasti invariati, essendo fissato
quest’ultimo alle ore 12,00 del 20 giugno 2016.
Il responsabile del procedimento
geom. Cristina Speroni
TX16BHA5318 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI TROIA (FG)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG: 66644172E3 - CUP E51E16000090002
Si rettifica per adeguamento al d.lgs. n. 50/16, bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Educativa
Domiciliare (art. 87 bis r. R. N. 4/2007 e ss.mm.ii.) dell’Ambito Territoriale di Troia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 45 del 20/04/2016.
Importo complessivo in € 208.200,22 oltre IVA al 5%.
Termine ricezione offerte: anziché ore 12,00 del 06/05/2016 leggasi ore 12.00 del 30.05.2016. Apertura delle offerte:
successivamente comunicate dalla Commissione.
Documentazione di gara disponibile su: www.comune.troia.fg.it.
Il responsabile dell’ufficio di Piano
dott.ssa Antonella Tortorella
TX16BHA5326 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
U.T.G. di Cuneo

Punti di contatto: www.prefettura.it/cuneo

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale del Piemonte e Valle D’Aosta
Avviso di sospensione gara
Si informa che la gara d’appalto per servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di
sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 – CIG 6642601FBD, il cui
bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 41 del 11.04.2016, con provvedimento prot. n. 24546/1.2.1 SASGAC
del 4 MAGGIO 2016 è stata sospesa.
Il prefetto
Russo
Il direttore regionale
Terzaghi
TX16BHA5327 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Avviso di proroga termine e rettifica bando di gara n. 09-2016 - Lotto 1 Varese, CIG: 6638449D67; Lotto 2 Como,
CIG: 6638508E17; Lotto 3 Monza Brianza, CIG: 66385332BC; Lotto 4 Busto Arsizio, CIG: 6638542A27 - CUP:
G36D15011500005
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza e Brianza e Busto Arsizio, con sede in Via
Monte Rosa, 21 – 21100 – Varese Tel. 0332806911 - Fax 0332283879 e-mail: appalti@pec.aler.mb.it; maria.citterio@alervarese.com; sito: www.alervarese.com; Sintel: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it; ha indetto una procedura aperta
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso tramite Piattaforma Telematica Sintel, per l’affidamento del servizio
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Spurghi in favore dell’Aler di Varese - Como - Monza Brianza - Busto A. e Provincia - (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 06/04/16), per una durata di 1 anno dalla data del verbale di consegna del servizio rinnovabile di ulteriori 12
mesi ai medesimi patti e condizioni.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 990.000,00 di cui € 9.900,00 per oneri della sicurezza. L’appalto è
diviso nei seguenti lotti: Lotto 1 Varese importo a base di gara € 370.000,00 di cui oneri della sicurezza € 3.700,00; Lotto 2
Como importo a base di gara € 240.000,00 di cui oneri della sicurezza € 2.400,00; Lotto 3 Monza Brianza importo a base di
gara € 260.000,00 di cui oneri della sicurezza € 2.600,00; Lotto 4 Busto Arsizio importo a base di gara € 120.000,00 di cui
oneri della sicurezza € 1.200,00.
Durata appalto: 12 mesi dalla consegna del servizio rinnovabile di ulteriori 12 mesi.
Scadenza ricezione offerte: anziché il 18/05/2016 ore 16.30 leggasi 30/05/2016 ore 16.30. Apertura offerte: anziché il
19/05/2016 ore 14.30 leggasi 31/05/2016 ore 14.00 presso la sede sita in via Monte Rosa, 21, Varese.
Il direttore generale
ing. Elio Borsani
TX16BHA5328 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO. PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante - Napoli
SUB SUA NA 1
Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE)
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per la Campania il Molise la Puglia e la Basilicata Stazione Unica Appaltante Napoli - SUB SUA NA 1 Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE) Indirizzo postale: Via Marchese Campodisola,
21 Città: Napoli Codice postale: 80133 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Provveditorato Interregionale per le OOPP per
la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.
gov.it Fax: +39 0815692422Indirizzi http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di raccolta differenziata
e trasporto dei rifiuti solidi urbani con il sistema porta a porta da attuarsi nel comune di Maddaloni (CE) II.1.2) Breve
descrizione: I servizi oggetto d’appalto e gli obiettivi di piano da raggiungere sono riportati nell’elaborato tecnico “Piano
Industriale”. II.1.3) CPV Oggetto principale 90500000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG
6220472FDE – CUP F16G15000250004 IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices TED eSender Login: ENOTICES_garecontratti Numero di riferimento dell’avviso: 2016-034503 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella
GUUE: 2016/S 057-096162 del: 22/03/2016 - GURI V Serie Speciale n. 34 del 23/03/2016 IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale: 17/03/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall’amministrazione aggiudicatrice Entrambi
VI.3.2) Nell’avviso originale Nel relativo capitolato d’appalto In entrambi VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso
originale Punto in cui modificare il testo: III.2) Condizioni di partecipazione III.2.3) Capacità Tecnica Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti anziché: come indicati nel disciplinare di gara leggi: Il requisito previsto all’art. 5 del c.s.a. e riportato al punto 7 lettera g) del disciplinare di gara “iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi di cui al D.M. 406/1998 e s.m.i.:
Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, classe D o superiore Categoria 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi, Classe D o superiore, Categoria 5 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. classe D o
superiore deve intendersi: Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani, classe D o superiore Categoria 4 - Raccolta
e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, Classe D o superiore, Categoria 5 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali
pericolosi. classe E o superiore Il requisito previsto al punto 7 lettera i) del disciplinare di gara, laddove recita “In caso
di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario il requisito dovrà essere posseduto da almeno
un partecipante al raggruppamento o Consorzio; per i Consorzi Stabili valgono le norme di cui all’art.277 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.” deve intendersi “In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario il
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requisito dovrà essere posseduto nel raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la Capogruppo dovrà possederlo in misura maggioritaria; per i Consorzi stabili valgono le norme di cui all’art. 277 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di Partecipazione anziché: 10/05/2016 Ora: 12:00 leggi: 24/05/2016 Ora: 12:00 Punto in
cui modificare le date: IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte anziché: 12/05/2016 Ora: 10:00 leggi: 26/05/2016 Ora:
10:00 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/05/2016.
Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
TX16BHA5330 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
Provincia di Milano
Stazione appaltante beni e servizi
Avviso di proroga scadenza termini presentazione offerte - CIG 66702364E0
Il Comune di Bollate in merito alla “procedura aperta” per l’affidamento del servizio assicurativo polizza All Risks
Property per la durata di 3 anni tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia – Periodo dal 30.06.2016 al 30.06.2019 di
cui all’inserzione n. 1600009260 pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 46 del 22.04.2016
Comunica
la decisione di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte dalle ore 12:00 del 10.05.2016 alle
ore 12:00 del 17.05.2016.
La seduta pubblica è fissata per il 18.05.2016 ore 9:30 presso la Sala Alfa sede comunale.
La responsabile del servizio stazione appaltante beni e servizi
dott.ssa Laura Uslenghi
TX16BHA5332 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
Avviso di revoca lotti 1 - 2 - 3 della procedura aperta comunitaria per l’affidamento triennale della fornitura, mediante
noleggio, di presidi e sistemi antidecubito occorrenti all’azienda ospedaliera di Alessandria ed all’A.S.L. di Asti – Gara
ANAC n. 6060693.
Si comunica che con Deliberazione DG. nr. 452 del 26 APRILE 2016 è stata disposta la revoca in autotutela, ai sensi
dell’art. 21-quinquies (“Revoca del provvedimento”) della L. 241/1990 e s.m.i., dei lotti: 1 - 2 - 3 della procedura aperta
comunitaria per l’affidamento della fornitura triennale, mediante noleggio, di presidi e sistemi antidecubito occorrenti
all’Azienda Ospedaliera di Alessandria ed all’A.S.L. di Asti, da aggiudicare - a singoli lotti - in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.), indetta con Deliberazione
DG nr. 231 del 12/06/2015, per le motivazioni esposte nel summenzionato provvedimento consultabile nel sito internet al
seguente indirizzo: www.ospedale.al.it nel link relativo a: “Operazione trasparenza” – delibere/determine aziendali. L’avviso
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 71 del 19/06/2015.
Il direttore S.C. acquisti e servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
TX16BHA5342 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente)
Avviso di revoca per la fornitura di materiale per sterilizzazione - ARCA_2016_67
Si rende noto che con Determina del Direttore Generale prot. n. 5091/2016 del 04/05/2016 la procedura di gara
“ARCA_2016_67 – Bando semplificato, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 163/2006 per la fornitura di Materiale per sterilizzazione”, pubblicata sulla GUUE, in data 20 aprile 2016 n. 2016/S 077-136553, sulla GURI, in data 22 aprile 2016 n. 46 e
su due quotidiani a tiratura Nazionale e due a tiratura Regionale in data 22 aprile 2016 è stata revocata.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BHA5343 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-052) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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