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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Responsabile del procedimento: Il direttore dell’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le
Telecomunicazioni V. Prefetto Tommaso Tafuri, designato con determina a contrarre n. 600/C/PR/447/4/0003768/16 del
26/05/2016
Referente di gara: Assistente Capo della P. di S. Giammarco Masotta
Sede legale: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia - ITE43
Punti di contatto: E-mail: giammarco.masotta@interno.it
URL: www.poliziadistato.it; www.interno.it;
Sito ove reperire le informazioni di gara: http://www.poliziadistato.it/articolo5746a7d32376e456390134
Tel. 06/46572098
Fax 06/46572916
Pec: dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Gara d’appalto, ai sensi del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta (art. 60, comma 1), per la fornitura di
“software”, “hardware” e relativi servizi per la costituzione di una soluzione tecnologica per l’acquisizione, la trascrizione, l’indicizzazione e la ricerca delle fonti audio e video da più sorgenti.
Determina a contrarre n.600/C/PR/447/4/0003768/16 del 26/05/2016
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE - Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza – Settore Accettazione - Via Palermo, 101 00184 – ROMA.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’Interno —” Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuale per l’informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni.”
Sezione II: II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti. CPV principale: 72240000 Servizi di analisi e programmazione
di sistemi. CPV secondari: JA17, JA09
II. 1.8) Lotti 1
II.2.1) Importo dell’appalto: € 1.600.000,00 oltre IVA al 22%
II.2.2) Opzioni: si veda la documentazione di gara.
II.3) Durata: mesi 24 .
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In fase di offerta, gli operatori economici dovranno produrre, a pena
di esclusione, una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari all’ 1% dell’importo massimo posto a base
della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a € 16.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: vedasi documentazione di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori: vedasi documentazione di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi documentazione di gara.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai pesi e alle misure di seguito
indicati:
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Caratteristiche economiche: 30
Caratteristiche tecniche: 70
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/07/2016 ore 13:00.
Sezione VI: VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.
interno.it. e www.poliziadistato.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26.05.2016
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX16BFC6392 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Truppe Alpine - Bolzano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero della Difesa - Comando Truppe Alpine Ufficio
Amministrazione viale Druso, 20 - Bolzano - Punti di contatto: Uf. Logistico Tel. 0471449072, casezinfrcomm@comalp.
esercito.difesa.it - Uff. Amministrazione Tel. 0471449851, Fax 0471449858, casamm@comalp.esercito.difesa.it - comalp@
postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto: Gara 1/2016 - Fornitura di materiale vario di vestiario
ed equipaggiamento. Importo presunto: E 2.308.104,38 + IVA. Lotto 1: Scarpone da montagna. Valore stimato, 473.360,76
EUR + IVA; Lotto 2: Cappello sguarnito di feltro grigio-verde per truppe da montagna, Penna nera per cappello alpino e
Penna nera in poliuretano. Valore stimato, 150.738,71 EUR + IVA; Lotto 3: Zaino da 35 litri. Valore stimato, 44.672,16 EUR
+ IVA; Lotto 4: Combinazione per climi rigidi (strato intermedio). Valore stimato, 383.196,72 EUR + IVA; Lotto 5: Sci da
sci alpinismo. Valore stimato, 148.000 EUR + IVA; Lotto 6: Attacco per sci da alpinismo. Valore stimato, 132.400 EUR +
IVA; Lotto 7: Bastoncino da sci telescopico. Valore stimato, 27.540,78 EUR + IVA; Lotto 8: Adesivi in tessilfoca. Valore
stimato, 43.278,69 EUR + IVA; Lotto 9: Pala da neve per soccorso organizzato, Sonda da valanga per autosoccorso e Sonda
da valanga per soccorso organizzato. Valore stimato, 136.024,59 EUR + IVA. Lotto 10: Scarponi da sci alpinismo. Valore
stimato, 268.400 EUR + IVA. Lotto 11: Kit alpinistico, Kit ferrata e Imbracatura di sicurezza. Valore stimato, 319.484,10
EUR + IVA. Lotto 12: Ramponi da ghiaccio e piccozze. Valore stimato, 180.737,70 EUR + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni appalto: Documentazione su www.esercito.difesa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Ristretta per soddisfacimento di urgenti e indifferibili esigenze logistico-operative. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento domande partecipazione: c/o Uff. Amm.ne 19.06.16 h 24.00.
SEZIONE V: INFORMAZIONI: V.3) Chiarimenti entro ore 12.00 del 17.06.16.
Il responsabile unico del procedimento
col. Maurizio Labate
TX16BFC6403 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Bando di gara - Procedura aperta
Con det. n. 71-2016 il Comune di Colle Santa Lucia, Via Villagrande n. 57, tel. 0437720004 PEC protocollo.comune.
falcade.bl@pecveneto.it ha indetto procedura aperta per Servizio Tesoreria Comuni di Alleghe-Cencenighe Agordino-Colle
Santa Lucia-Livinallongo del Col di Lana-Rocca Pietro-San Tomaso Agordino-Vallada Agordina-Voltago Agordino e Servizio Cassa per Azienda Speciale «Agordo Servizi». CIG 67078862A4 numero gara 6435716.
— 2 —
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza domande: ore 12,00 del 21 giugno 2016, Data, ora e luogo inizio operazioni gara: 22 giugno 2016, ore 10,00,
presso il Comune di Colle Santa Lucia.
Tutti gli atti di gara sono visibili sul sito www.comune.collesantalucia.bl.it
Colle Santa Lucia, 27 maggio 2016
Il R.U.P.
Giacomo D’Ancona
TU16BFF6370 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIA DI FOGGIA
Comune di Vico del Gargano
Avviso di avvio di indagine di mercato - CIG 6708245AE3
Amministrazione Aggiudicatrice: C.U.C. Provincia di Foggia - Comune di Vico del Gargano, Via della Salandra snc,
71018 Vico del Gargano, Tel./Fax 0884.967364, ufficiotecnico@comune.vicodelgargano.fg.it.
Oggetto: Affidamento incarico per l’esecuzione di servizi di architettura ed ingegneria. Importo complessivo Euro
98.525,76 + IVA.
Condizioni Partecipazione: documentazione su www.comune.vicodelgargano.fg.it.
Procedura: Negoziata. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 27.06.2016 ore 12.00.
Il responsabile del V settore
arch. Michele Longo
TX16BFF6408 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 10-2016 - CIG 6708502EF7
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Unione Valdera, Via Brigate Partigiane 4 - 56025 Ufficio Gare e Contratti,
Tel. 0587299557 - Fax 292771, ufficio_gare@unione.valdera.pi.it, www.unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per le scuole del comune
di Casciana Terme Lari aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 rinnovabile: Euro 1.017.640,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
11.07.16 ore 9,30. Apertura: 11.07.16 ore 10,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Gara Telematica: https://start.e.toscana.it/unione-valdera. Invio GUCE: 01.06.2016.
Il dirigente area affari generali servizio “gare-contratti”
dott. Giovanni Forte
TX16BFF6409 (A pagamento).

COMUNE DI GATTATICO
Bando di gara - CUP G61B16000080005 - CIG 6701503F35
Comune di Gattatico, Piazza A. Cervi n° 34 Gattatico (RE) pec: comune.gattatico@pec.it Rup: Geom. Lorenzo Delmonte Per informazioni di carattere tecnico: Servizio Lavori Pubblici e-mail: lorenzo.delmonte@comune.gattatico.re.it;
Oggetto: affidamento di appalto di lavori finalizzato alla realizzazione di una operazione di Public Private Partnership,
per “progettazione, realizzazione, finanziamento, perfetta manutenzione e messa in disponibilità degli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica del comune di Gattatico ai sensi dell’art. 188 del
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.
— 3 —
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Corrispettivo totale a base d’asta: € 804.400,00 oltre IVA di legge, a base d’asta viene posto un canone annuale di
€ 78.278,00 per una durata di 14 anni e così per un totale di € 1.095.892,00 oltre IVA di legge.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 18.07.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 20.07.2016 ore 09.30. (prima seduta)
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.gattatico.re.it.
Il responsabile di settore
geom. Lorenzo Delmonte
TX16BFF6414 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. AT DI ASTI
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Azienda Sanitaria Locale ASL AT Via Conte Verde 125 - 14100 Asti. Tel. 0141/484350 - e-mail: lbeccuti@asl.at.it fax 0141/484234. C.a. D.ssa Lidia Beccuti - Responsabile del Procedimento. Punti di contatto:SOC. Servizi Amministrativi Aziendali: come sopra. Indirizzo
internet: http://www.asl.at.it - Ulteriori informazioni: punti di contatto http://www.aslcn2.it - http://www.ospedale.al.it
- Invio offerte: ASL AT - Ufficio Protocollo - via Conte Verde 125 - Asti. I.2) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale - Asl.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione appalto: servizio di archiviazione di documenti sanitari ed amministrativi
dell’ASL AT, ASL CN2, ASO AL II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizio-Asti-Alessandria-Alba II.1.3)
L’avviso riguarda: Un appalto pubblico CIG 66915677C5 II.1.5) Breve descrizione: servizio di archiviazione di documenti sanitari ed amministrativi dell’ASL AT, ASL CN2, ASO AL II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
79995100-6 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si II.1.8) Lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Entità totale del servizio: importo totale euro 1.985.400,00 + IVA II.2.1)
Opzioni: NO II.3) DURATA DELL’APPALTO:anni 9 prorogabili,nelle more dell’espletamento di una nuova gara, e
comunque per un periodo massimo, di mesi 6
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie: come da Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento: Art. 47,48 del D.Lgs. 50/2016. III.1.4) Altre condizioni particolari: NO III.2.1) Situazione personale degli operatori:
come da Capitolato Speciale d’Appalto III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare III.2.3) Capacità
tecnica: come da Disciplinare; III.2.4) Appalti riservati: NO. III.3.4) La prestazione è riservata a particolare professione: NO
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta ex art. 60 comma 1 D.Lvo 50/2016 IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, art 95 comma 2 D.Lvo 50/2016 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere documenti gara:
da Capitolato Speciale d’Appalto, Termine ricevimento richieste documenti: 15/07/2016 h 15.00 IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 29/07/2016 h 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo validità offerta: giorni 180 IV.3.8) Apertura delle offerte: Seduta pubblica ASL AT - Via Conte Verde 125,
14100 Asti. Legale rappresentante o persone munite di procura/delega;
SEZIONE VI: VI.1) APPALTO PERIODICO: SI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Asl si riserva
la facoltà di revocare la procedura, di non aggiudicare, di aggiudicare in presenza di una sola offerta valida La formulazione
dell’offerta non vincola l’Asl At, che non è tenuta in alcun modo al rimborso delle spese sostenute dai concorrenti per la gara.
Analogamente in caso di revoca della gara, i concorrenti non possono vantare alcun diritto al rimborso delle spese sostenute
per la gara. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate. La documentazione di gara e i successivi eventuali chiarimenti
verranno resi noti sul sito internet: http://www.asl.at.it, http://www.aslcn2.it., http://www.ospedale.al.it VI.4.1) Procedura di
ricorso: TAR Piemonte VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Guri 27/05/2016; Guue 25/05/2016.
Il responsabile del procedimento
Lidia Beccuti
T16BFK2716 (A pagamento).
— 4 —

3-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Bando di gara per i lavori di restauro del soffitto ligneo della sala Magna allo Steri - Importo a base di gara € 1.925.754,00
- CIG 670265343B - CUP B78F11001270001.
Università degli Studi di Palermo - Servizio responsabile: Area Patrimoniale e Negoziale - piazza Marina n. 61 - 90133
Palermo, tel. 09123897168, e-mail serviziospeciale06@unipa.it - http://portale.unipa.it/albo.html
I) Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e inviare le offerte: come sopra.
II) Descrizione, importo, cauzioni, requisiti e durata: vedi disciplinare sul sito di cui sopra.
III) Tipo di procedura: aperta, con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV) Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 21 giugno 2016.
V) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VI) Apertura offerte: Seduta pubblica; ammessi legali rappresentanti o delegati.
VII) Data, ora e luogo: 22 giugno 2016. ore 9.00; Rettorato - Piazza Marina n. 61, Palermo.
VIII) Per ulteriori informazioni vedasi disciplinare di gara sul sito di cui sopra.
Data di spedizione del presente bando: 27 maggio 2016.
Il dirigente
dott. Calogero Schilleci
TU16BFL6373 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti – Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia)
– IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Edgardo Greco; E-mail:
m.novelli@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Lotto n. 1 CIG 66711062D3. Lotto n. 2 CIG 66711127C5.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di rotaie di varie tipologie da 36 metri - codice gara DACF.2016.0040.
II.1.5) Valore totale stimato: 24.999.974,58 Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DACF.2016.0040
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di rotaie di varie tipologie da 36 metri. Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b
del decreto legislativo n. 50/2016, si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con caratteristiche standardizzate,
prodotti sulla base della specifica tecnica posta a base di gara che non consente discrezionalità rispetto alle prescrizioni tecniche previste.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato: indicare il valore dei singoli lotti
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096-171843 del 20 maggio
2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096-171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096-171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096-171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2016/S 096-171843
del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato GUUE n. 2016/S 096-171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096-171843 del
20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 21 giugno 2016 ora 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096-171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 096-171843 del 20 maggio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di
Roma, Tribunale amministrativo regionale Via Flaminia 189, Roma 00196 Italia, Tel.: +39 06328721, Fax: +39 0632872315
VI.5) Data del presente avviso: 25 maggio 2016
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM6209 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
CyberSecurity (Codice Gruppo Merce SPPI05)
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
Categoria di servizi n.: 7
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alle
attività volte a garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati e delle informazioni, comprende politiche, linee
guida, migliori pratiche, azioni, strumenti, tecnologie volte a proteggere l’ambiente informatico, le attività e l’organizzazione
del Gruppo Enel a livello mondiale, al fine di minimizzare possibili impatti di minacce di cyber-attacchi sulla continuità del
servizio, sulla sicurezza, sulla reputazione del marchio, su vantaggi competitivi. Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul portale acquisti Enel.
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II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72000000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è subordinato al possesso dei requisiti, indicati nel portale acquisti, Enel (http://
globalprocurement.enel.com)
e resi disponibili alle imprese al momento della richiesta di qualificazione, di natura legale, tecnico professionali, economico-finanziari; comunque tutti gli eventuali riferimenti alle disposizioni D.lgs 163/2006 presenti nella documentazione
di qualificazione, ivi compresa quella tecnica, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D.lgs 50/2016. Per lo
sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma di
Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni dovrà
corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Cyber Security (gruppo merci SPPI05)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. E’ fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritti nelle norme del D.lgs 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 19/05/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6376 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Pozzetto prefabbricato in cemento armato per reti di telecomunicazioni in fibra ottica (Codice gruppo merci FECE10).
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 sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla
fornitura di «Pozzetti prefabbricati in cemento armato utilizzati in reti di telecomunicazioni (in particolare per cavi a fibre
ottiche)come punto di raccordo e/o di ispezione nei nodi della rete, per allocazione di scorte cavo e di muffole di giunzione».
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul
portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45221230.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma
di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre
all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni
impresa associata.
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Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la valuta
fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Pozzetto prefabbricato in cemento armato (gruppo merci FECE10)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 04/05/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6377 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
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Posta elettronica: qualificazione@enel.com . Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Misuratori statici per gruppi di misura in MT (Codice gruppo merci FSCR05).
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 sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese fornitrici nel
Gruppo Merceologico FSCR05 che riguarda: gruppi di misura di energia elettrica GME a tariffa multi oraria per reti in alta
e media tensione. Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici dibase
reperibile sul portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38552000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «spese per lo sviluppo del procedimento di qualificazione per
Misuratori statici (gruppo merci FSCR05)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 17/03/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6378 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Struttura di ricovero degli apparati TLC necessari alla realizzazione della rete in fibra ottica — Shelter (Codice gruppo
merci FEII33).
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 sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla fornitura di strutture di ricovero degli apparati TLC necessari alla realizzazione della rete in fibra ottica: Shelter. Ulteriori dettagli
relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 32520000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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: La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification, tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul
sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento
di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group Filiale Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale
R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351
000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Strutture per apparati TLC (gruppo merci FEII33)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha
durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata
inferiore al triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere
rinnovata per un ulteriore triennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di
rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno
successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza
di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si
intenderà definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini
prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 27/04/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6379 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Monotubo e tritubo in PEHD per cavi in fibra ottica e minitubi per minicavi in fibra ottica (Codice gruppo merci FMTU29).
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 sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla
fornitura di monotubi, tritubi e minitubi in PEDH, allo scopo di proteggere cavi e minicavi in fibra ottica per posa interrata.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul
portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44165100.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
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Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere l’IVA del
22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Monotubo e tritubo in pehd (gruppo merci FMTU29)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata triennale,
con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle imprese
che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al triennio, coincidente
con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza del triennio di durata
della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet http://globalprocurement.enel.
com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato
dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate,
la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso,
la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e
termini prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 04/05/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6380 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Chiusino stradale per pozzetti di rete di telecomunicazione in fibra ottica (Codice gruppo merci FCMC04).
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 sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla fornitura di chiusini utilizzati per reti di telecomunicazione in fibra ottica nell’ambito di carreggiate di strade, anche pedonali,
banchine transitabili e aree di sosta, per tutti i tipi di veicoli stradali. Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico
sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 44470000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo
di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Chiusino stradale (gruppo merci FCMC04)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
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triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 04/05/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6381 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com . Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Terminali con sensori di corrente e tensione integrati, normali e sconnettibili per cavi con isolamento estruso —Smart Termination (Codice gruppo merci FELC12).
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 sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese potenziali fornitrici nel Gruppo Merceologico FELC12 che riguarda: terminali con sensori di corrente e tensione integrati, per cavi MT
12/20 KV,18/30 KV con isolamento estruso.
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile
sul portale acquisti ENEL.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31343000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «spese per lo sviluppo del procedimento di qualificazione per
Terminali con sensori (gruppo merci FELC12)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 17/03/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6382 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Sistemi regolazione e automazione impianti idroelettrici, geotermici, eolici e solari (Codice gruppo merciFAAI02).
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 sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla fornitura e messa in servizio di sistemi di automazione e regolazione a logica digitale (PLC, SCADA, DCS).
Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile
sul portale acquisti ENEL.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 48921000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo
di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
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I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Sistemi regolazione e automazione (gruppo merci FAAI02)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 01/04/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6383 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Trasporto su strada di biomasse (Codice gruppo merci SLTR14).
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad
esclusione del trasporto di posta
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alle attività di trasporto su strada di biomasse, da effettuarsi con mezzi idonei e regolarmente autorizzati. Ulteriori dettagli relativi a
tale gruppo merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul portale acquisti ENEL.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60000000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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:
La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification,
tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group - Filiale
Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351 000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Trasporto su strada di biomasse (gruppo merci SLTR14)». Copia
del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
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IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha durata
triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione
delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata inferiore al
triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere rinnovata per
un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della
scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito
internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno successivamente comunicati
per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza di presentazione dell’istanza di
rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si intenderà definitivamente cessata,
con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di
qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 03/05/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6384 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
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: Denominazione Ufficiale: ENEL S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Regina Margherita, 137. Città: Roma. Codice postale: 00198 Paese: Italia. Telefono: +39 06/ 8305.5500.
Punti di contatto: All’attenzione di: ENEL Italia S.r.l. – Global Procurement – Suppliers Qualification.
Posta elettronica: qualificazione@enel.com. Fax: +39 06 6444.5108. Indirizzo Internet (URL): http://globalprocurement.enel.com
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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi professionali per la progettazione e realizzazione di reti in fibra ottica (Codice gruppo merci SPPI13).
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di Imprese idonee alla fornitura di servizi professionali per la progettazione e realizzazione di reti in fibra ottica. Ulteriori dettagli relativi a tale gruppo
merceologico sono descritti nel documento Requisiti Tecnici di base reperibile sul portale acquisti Enel.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 64220000.
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI 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: La richiesta di qualificazione dovrà essere inoltrata ad ENEL Italia S.r.l. - Global Procurement - Suppliers Qualification, tramite il sito Internet http://globalprocurement.enel.com. Su tale sito sarà possibile ottenere informazioni sul
sistema di qualificazione, compilare e trasmettere per via elettronica i documenti necessari per l’avvio del procedimento
di qualificazione.
L’ottenimento della qualificazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di natura legale, nonché tecnicoprofessionali ed economico-finanziari indicati sul portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com) e resi disponibili
alle imprese al momento della richiesta di qualificazione.
Per lo sviluppo del procedimento di qualificazione le imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la
somma di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%). Nel caso in cui l’impresa si candidi contemporaneamente per due o più qualificazioni
dovrà corrispondere un importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%) per la prima richiesta e Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ognuna
delle successive.
Nel caso la qualificazione venga richiesta da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi o GEIE, oltre all’importo di Euro 1.500,00 (+ IVA 22%), dovranno essere corrisposti ulteriori Euro 1.000,00 (+ IVA 22%) per ogni impresa
associata.
Gli importi sono al netto di IVA: le imprese fornitrici stabilite in Italia agli importi sopra citati dovranno aggiungere
l’IVA del 22/%, mentre per le imprese non stabilite in Italia l’applicazione della corrispettiva aliquota dovrà avvenire nel
paese di residenza.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario presso Unicredit Group Filiale Grandi Clienti - Sede di Roma – Piazzale dell’Industria, 46 - 00144 ROMA; intestato a Enel Italia S.r.L. - Viale
R. Margherita 137 – 00198 ROMA, indicando le seguenti coordinate: BIC UNCRITMMMCS - IT78 H 02008 05351
000030050138.
Detti bonifici dovranno necessariamente indicare la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA, la
valuta fissa per il beneficiario e la causale del versamento «Servizi professionali per realizzazione di reti in fibra ottica
(gruppo merci SPPI13)».
Copia del documento comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere anticipata a mezzo fax (06/6444.5108).
A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le imprese che presentino una richiesta di nuova qualificazione o una richiesta di rinnovo della qualificazione saranno valutate secondo i nuovi requisiti disponibili sul sito internet
http://globalprocurement.enel.com.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: I criteri di valutazione adottati da Enel per la verifica circa la sussistenza
dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, nonché di ordine generale e di natura legale sono disponibili sul
portale acquisti Enel (http://globalprocurement.enel.com). L’Enel, qualora ritenuto necessario, si riserva il diritto di richiedere
informazioni supplementari al fine di accertare il pieno possesso dei requisiti tecnici, economico-finanziari e di natura legale,
dichiarati dall’impresa, singola o associata.
III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: La qualificazione ottenuta dall’impresa, singola o associata, ha
durata triennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione delle imprese che subentrano in associazioni di imprese già qualificate(consorzi, RTI ecc.), avrà una durata
inferiore al triennio, coincidente con quella residua dell’ associazione in cui si è integrata. La qualificazione potrà essere
rinnovata per un ulteriore triennio a condizione che l’impresa,singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di
rinnovo prima della scadenza del triennio di durata della qualificazione stessa. L’istanza di rinnovo dovrà essere presentata utilizzando il sito internet http://globalprocurement.enel.com: le relative condizioni, modalità e termini saranno
successivamente comunicati per via elettronica all’indirizzo e-mail indicato dall’impresa. Resta fermo che, in mancanza
di presentazione dell’istanza di rinnovo nei termini, condizioni e modalità suindicate, la qualificazione dell’impresa si
intenderà definitivamente cessata, con ogni conseguente effetto di legge. È fatta salva, in tal caso, la facoltà per l’impresa di presentare una nuova istanza di qualificazione, che verrà esaminata secondo le condizioni, modalità e termini
prescritte nel bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 27/04/2016.
Il procuratore
Di Giovanni Antonio
TX16BFM6385 (A pagamento).

A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE
Ente pubblico economico
Sede legale: via Candiani n. 32, 33170 Pordenone (PN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria tel. 0434-223332
Registro delle imprese: Pordenone 00071460935
R.E.A.: Pordenone 57200
Codice Fiscale: 00071460935
Partita IVA: 00071460935
Bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di gestione del servizio di cassa
Gestione del servizio di cassa periodo 01.07.2016 – 31.12.2018
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza presentazione offerte: 28.06.2016 ore 10:00
Per ogni informazione consultare il sito http://pordenone.aterfvg.it
Il direttore
arch. Aldo Bello
TX16BFM6386 (A pagamento).

COSMARI S.R.L. - TOLENTINO (MC)
Bando di gara - CIG 67074960CE
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: COSMARI, Loc. Piane di Chienti, 62029, Tel. 0733.203504 - Fax 0733.204014,
massimo.procaccini@cosmari.191.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione impianto di discarica per rifiuti non pericolosi di Fosso Mabiglia nel Comune
di Cingoli (MC) - Secondo stralcio - Delibera a contrarre n. 44 del 28.05.2016 del C.d.A. dell’Ente. Importo complessivo
servizio: Euro 4.888.346,09.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/16. Termine presentazione offerte: 05.07.2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e il C.S.A. sono consultabili su www.cosmarimc.it - bandi e concorsi. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al T.A.R. delle Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX16BFM6402 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Bando di gara GELAV008-16
Genova, lì 27/05/2016 Prot. n. 7411
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Liguria Indirizzo postale: Via Savona 3
Città: Codice postale: 16121 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Arch. Renato Maria Giampaolino..Telefono: 010/54771,– - PEC: anas.liguria@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili in visione per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i punti di contatto
sopra indicati:
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate:
- al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Liguria, Via Savona 3.- 16121 Genova.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:GELAV008-16 – Codice CIG: 6702768322
II.1.2) CPV 45221000.
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - Progetto a
base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con relazione del 22/04/2016.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. 1 “Via Aurelia” – S.P. 566 “di Val di Vara” - Lavori di rifacimento dei ponti sul torrente
Pogliaschina in Comune di Borghetto Vara. Progetto esecutivo Cod. CUP:F47H15001090003.
II.1.5) Valore stimato:
- : Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1’998’874,32 così composto: € 1’915’429,07 per lavori da eseguire
soggetto a ribasso, oltre ad € 83’445,25 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 . importo: € 1’361’127,17 Classifica III bis. subappaltabile in conformità con l’art. 105 del D.lgs. 50/16.
Classifica IV con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS18-A importo: € 412’747,15 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile entro i liniti del
30 %.
OS21 importo: € 225’000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile in conformità con
l’art. 105 del D.lgs. 50/16.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1’915’429,07.
Oneri per la sicurezza: Importo € 83’445,25.
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008): Importo € 83’445,25.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti. NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Provincia di La Spezia - Comune di Borghetto Vara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
- Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei
criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A, B.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs 50/2016 saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto.
Durata in giorni: 365.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti. NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni. NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
Numero del progetto: 3730 del 28/09/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
[Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto].
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
- Responsabile del Procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
Procedura accelerata ai sensi dell’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016
Motivazione: Scadenza del cofinanziamento della Regione Liguria con fondo (PAR) FAS 2007-2013..
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica. NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 20/06/2016.
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9.30 del giorno 21/06/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- Compartimento della Viabilità per la Liguria Via Savona n. 3 – 16121 Genova.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il
termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e
recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, PEC e partita I.V.A. e oggetto
della gara, nonché la dicitura:– Gara CODICE GELAV008-16. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del
rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora
di arrivo apposto sul plico degli addetti all’Ufficio del Protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
c) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di offerta, le
opere che intende subappaltare così come dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
e) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CGE-7375-I del 26/05/2016.
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
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j) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
k) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 39’978,00 costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
l) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Sono disponibili in
visione presso l’Ufficio Gare del Compartimento della viabilità per la Liguria e/o acquistabili presso la copisteria Artech Via
Pisacane n. 108 r. Genova Tel 010/591878 fax 010/566915. Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì
pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
m) Con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del
D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 63 del 03/06/2016.
Albo Pretorio Comune di Genova - La Spezia
Albo Stazione Appaltante dal 03/06/2016 al 20/06/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
TX16BFM6411 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Strade Lazio- Astral S.P.A.- Via del Pescaccio, 96/98- 00166
Roma- tel. 06/5168.7516-7517 - www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it Punto di contatto: Ufficio Gare e Contratti, avv. Maria Lavinia Giovinazzo, Responsabile dell’Ufficio, Ing. Fabrizio Bajetti, Responsabile del Procedimento
tel.06/5168.7787, indirizzo mail: fabrizio.bajetti@astralspa.it
Gli atti di gara, tra i quali il bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione, gli elaborati grafici e progettuali sono scaricabili dal sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it)
Le offerte vanno inviate ad Astral SpA- via del Pescaccio 96/98- 00166 Roma- Ufficio Gare e Contratti
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico che ha in concessione la rete viaria regionale
del Lazio, su cui svolge attività di progettazione, manutenzione e gestione
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SEZIONE II: oggetto dell’appalto
Oggetto: S.R. Pontina – Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale. Varie tratte.
Indizione di unica gara articolata in n. 4 lotti.
Lotto 2 A - S.R. Pontina – Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal
Km 37+700 al Km 48+900 circa dir. Latina, nel comune di Aprilia. Codice CUP: C87H13002060002 - Codice Commessa:
D-439-006-SR148-A2013 - Cig: 6708781537
Lotto 2 B - S.R. Pontina – Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km
49+300 al Km 60+300 circa dir. Latina, e dal Km 65+800 al Km 61+800 dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina. Codice
CUP: C37H13002800002 - Codice Commessa: D-439-007-SR148-A2013 - Cig: 6708827B2B
Lotto 2 C - S.R. Pontina – Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km
60+200 al Km 47+100 circa dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina. Codice CUP: C37H13002770002 - Codice Commessa:
D-439-008-SR148-A2013 - Cig: 67091261EC
Lotto 2 D - S.R. Pontina – Interventi di manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale dal Km
46+100 al Km 37+300 circa dir. Roma, nei comuni di Aprilia e Latina. Codice CUP: C37H13002810002 - Codice Commessa:
D-439-009-SR148-A2013 - Cig: 6709140D76
Importo dei lavori
L’intervento in oggetto è articolato in n. 4 lotti esecutivi e precisamente:
- lotto 2 A: € 615.000,00 di cui € 491.583,67 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 123.416,33 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
- lotto 2 B: € 615.000,00 di cui € 491.191,89 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 123.808,11 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
- lotto 2 C: € 615.000,00 di cui € 486.211,38 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 128.788,62 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
- lotto 2 D: € 615.000,00 di cui € 492.064,07 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 122.935,93 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
Importo complessivo dei lavori: L’ammontare complessivo dei lavori dei 4 lotti ammonta ad € 2.460.000,00, di cui
€ 1.961.051,01per i lavori, comprensivi di € 54.787,52 per gli oneri della sicurezza.
Categoria prevalente: OG 3- classifica II
Ulteriore categoria: nessuna
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta - II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o esecuzione: lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento
della pavimentazione stradale. Varie tratte. Luogo principale di esecuzione: SR Pontina dal km 37+300 al km 60+300
ambo le direzioni, varie tratte - II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori stradali - II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 45233141-9 - II.1.6) Codice NUTS: IT144 uguale per
tutti i lotti II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’intervento in oggetto è articolato
in n. 4 lotti funzionali e precisamente:
- lotto 2 A: € 615.000,00 di cui € 491.583,67 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 123.416,33 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
- lotto 2 B: € 615.000,00 di cui € 491.191,89 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 123.808,11 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
- lotto 2 C: € 615.000,00 di cui € 486.211,38 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 128.788,62 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
- lotto 2 D: € 615.000,00 di cui € 492.064,07 per i lavori (comprensivi di € 6.848,44 per gli oneri della sicurezza) ed
€ 122.935,93 per le somme a disposizione dell’amministrazione;
L’ammontare complessivo dei lavori dei 4 lotti ammonta ad € 2.460.000,00, di cui € 1.961.051,01per i lavori, comprensivi di € 54.787,52 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Contratto a misura
Categoria prevalente di ciascun lotto: OG 3, classifica II
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno della consegna dei lavori di ogni lotto risultante dal relativo verbale - II.4) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse
varianti
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SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) condizioni relative all’appalto - III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), sotto forma di cauzione o di fideiussione, pari al 2% (duepercento) dell’importo dei lavori da appaltare per ciascun lotto, quindi pari a:
Lotto 2A Euro 9.831,67 (novemilaottocentotrentuno/67)
Lotto 2B Euro 9.823,83 (novemilaottocentoventitre/83)
Lotto 2C Euro 9.724,22 (novemilasettecentoventiquattro/22)
Lotto 2D Euro 9.841,28 (novemilaottocentoquarantuno/28)
da prestare al momento della partecipazione alla gara. La cauzione provvisoria è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto per l’aggiudicatario, mentre per i non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva. Al fine della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell’art. 103 del Codice, a titolo di
cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva
sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui all’art. 103, comma 5, del Codice. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
Al fine della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare una Polizza assicurativa di cui all’art. 103 del Codice,
secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale di appalto:
I) per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel luogo di esecuzione dei lavori, per una somma pari all’ammontare dell’importo del
contratto; II) di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione delle opere, per un massimale pari ad Euro
500.000,00 (cinquecentomila) - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’intervento in oggetto trova copertura
nella DGRL n. 439/2013, capitolo di bilancio D12514 e per come rimodulato dalla DGRL 18/2016 - III.1.3) Soggetti ammessi a
partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 45 del Codice, gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale. Non è ammessa
la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del
4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio
2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). Ai consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il
medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai
sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con
la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica. Si richiede
attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA appositamente autorizzata.
SEZIONE IV: procedura
IV.1) Tipo di procedura. Aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3 del Codice, con riduzione dei termini per motivi di estrema
urgenza, per come indicati nella Determinazione dell’Amministratore Unico n. 77 del 23 maggio 2016
IV.2) Criterio di aggiudicazione. Criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4 del Codice, prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice. Ai sensi dell’art. 51 del Codice, per favorire
la partecipazione delle micro e piccole imprese, il concorrente potrà partecipare a tutti i n. 4 lotti, ma risultare aggiudicatario solo
di in lotto. Pertanto l’ordine di apertura delle buste economiche sarà quello del lotto 2A, 2B, 2C e 2D; chi si aggiudicherà un lotto
sarà automaticamente escluso dalla partecipazione alla gara per i lotti successivi e la busta economica rimarrà sigillata. IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI, sul sito web di Astral e della Regione Lazio. IV.3.1) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e i documenti complementari. Gli atti di gara, tra i quali il bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione, gli elaborati grafici e progettuali sono scaricabili dal sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it). IV.3.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 giugno 2016 indirizzate ad Astral SpA, via del Pescaccio,
96/98- 00166 Roma. IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana. IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte. Apertura documentazione: prima seduta pubblica il 21 giugno 2016 alle
ore 10:00. Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta
in volta. Eventuali variazioni delle date in cui si svolgeranno le sedute pubbliche saranno tempestivamente comunicate
— 30 —

3-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

sul sito web di Astral SpA - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo
svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei
medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: Altre informazioni
Il presente bando viene pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del Codice. Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono definite nel disciplinare di gara.
Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di vigilanza, per un
importo pari ad euro 35,00 (trentacinque/00). Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, in caso di carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda di partecipazione queste possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. A tal fine
si precisa che l’importo della sanzione pecuniaria prevista è pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). Non sono ammesse le offerte
condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; le offerte in aumento o
alla pari; le offerte parziali e/o limitate. Non sono ammesse, altresì, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano presentato il medesimo ribasso. Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi devono essere espressi in Euro. Eventuali richieste di chiarimento
in ordine alla procedura dovranno essere inoltrate al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Fabrizio Bajetti. Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo PEC - I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato speciale di Appalto. Resta
salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 89 del Codice. Gli eventuali subappalti sono
disciplinati dall’art. 105 del Codice, a condizione che siano indicati al momento della presentazione dell’offerta i lavori o parte di
essi che si intendono subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o dal cottimista sono corrisposti
all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente da lui corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate. Si precisa che la stazione appaltante provvederà a corrispondere il pagamento direttamente ai
subappaltatori nei casi indicati dall’art. 105, comma 13 del Codice. La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara,
di rinviare l’apertura delle offerte, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, dandone avviso sul proprio sito
web, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. I concorrenti, per il sol fatto di partecipare alla procedura
aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando
di gara, dal disciplinare e dal capitolato speciale di appalto, nessuna esclusa.
L’avviso sui risultati della procedura aperta (elenco delle imprese partecipanti alla gara, aggiudicatario e importo
di aggiudicazione) è soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge
241/1990; pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni. Il
contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Sono a carico
dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari. L’Ufficiale rogante viene scelto dall’aggiudicatario. Gli eventuali ricorsi relativi al bando o alla presente procedura
di gara dovranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al giudice ordinario
Organismo responsabile per le procedure di mediazione è la Stazione appaltante. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs
196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Ciascun partecipante deve rilasciare una dichiarazione con la quale
autorizza, preventivamente, la stazione appaltante al rilascio successivo di copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti del procedimento. I documenti presentati non vanno restituiti.
Ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la stazione appaltante verifica la sussistenza
di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di vigilanza facendo riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza del
presente bando. Qualora, nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non risultano ancora riportati sul casellario informatico, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo PEC entro e
non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di
aggiornamento dati inviata all’Autorità medesima.
A seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge 136/2010, art. 3, nonché dal D.lgs. 159/2011,
il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più
conto correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai sensi dell’art. 73 e dell’art. 216, comma 11, del Codice il
presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo del committente
della stazione appaltante - sito web: www.astralspa.it , sul sito web della Regione Lazio, sul sito informatico dell’Osservatorio
e, per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e cinque quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX16BFM6419 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
I-Roma: Rete ad estensione geografica
Bando di concessione - Lavori - Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201 Roma 00144 ITALIA - Persona di
contatto:

Ing.

Paolo

Corda.

Tel.:

+39

0697749330

E-mail:

pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370 Codice NUTS: ITE43
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.gareinfratel.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione
elettronica: http://www.gareinfratel.it
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo
sopraindicato
Sezione II: Oggetto
Denominazione:
Concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda
ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Abruzzo e Molise,
Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.
II.1.2) Codice CPV principale 32430000
II.1.3) Tipo di appalto. Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L’affidamento ha ad oggetto la concessione per la progettazione e
costruzione nonché la manutenzione egestione in modalità wholesale a
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tempo determinato di una infrastruttura passiva a Banda Ultralarga di
proprietà pubblica, anche mediante l’utilizzo di componenti di infrastrutture
già esistenti e finalizzati all’offerta di servizi abanda ultralarga..
II progetto di costruzione di tale infrastruttura passiva deve risultare idoneo
ad assicurare la realizzazione di una piattaforma aperta e neutra alla quale il
più ampio numero di operatori che ne faranno richiesta potranno accedere
all’ingrosso ed a condizioni eque e non discriminatorie definite
dall’AGCom, assicurando agli stessi la possibilità di una disaggregazione
effettiva e completa.
L'importo complessivo massimo dell'investimento, comprensivo dell'IVA, è
pari a € 1.405.377.950,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Descrizione
II.2.1) Denominazione: Regioni Abruzzo e Molise Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 32400000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF1. Codice NUTS: ITF2
Luogo principale di esecuzione: Territorio delle regioni Abruzzo e Molise
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Concessione di costruzione e gestione di
una rete NGA. L'importo complessivo massimo dell'investimento,
comprensivo dell'IVA, è pari a € 123.008.137.
- Costruzione dell’opera € 120.812.076, di cui oneri per la sicurezza del
cantiere € 3.690.244
- Importo di Progettazione:
i) definitiva: € 1.051.396
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ii) esecutiva: € 1.144.665
La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con
decorrenza dalla data di iniziodella gestione degli impianti coincidente con
la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuata daInfratel Italia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base ai
criteri indicati di seguito:
Piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione.
Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori retail.
Miglioramento piano di copertura.
Miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori.
Prezzo.
Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione.
Durata della concessione. Inizio: 31/12/2017. Fine: 31/12/2037
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: sì
Numero o riferimento del progetto: Cofinanziamento a valere su fondi Fesr
e Feasr
II.2.14) Informazioni complementari
La versione integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile a
partire

dalla

data

di

pubblicazione

delpresente

www.gareinfratel.it
Denominazione: Regione Emilia Romagna. Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 32400000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD5
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Luogo principale di esecuzione: Territorio della regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA. L'importo
complessivo massimo dell'investimento, comprensivo dell'IVA, è pari a €
232.356.786.
- Costruzione dell’opera € 228.359.664, di cui oneri per la sicurezza del
cantiere € 6.970.704
- Importo di Progettazione:
i) definitiva: € 1.913.680
ii) esecutiva: € 2.083.442
La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con
decorrenza dalla data di iniziodella gestione degli impianti coincidente con
la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuata daInfratel Italia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
Piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione.
Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori retail.
Miglioramento piano di copertura.
Miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori.
Prezzo.
Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione
II.2.6)
Durata della concessione. Inizio: 31/12/2017. Fine: 31/12/2037
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
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dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: Cofinanziamento a valere su fondi Fesr
e Feasr
II.2.14) Informazioni complementari
La versione integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile a
partire

dalla

data

di

pubblicazione

delpresente

bando

sul

sito:

www.gareinfratel.it
II.2.1) Denominazione: Regione Lombardia Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 32400000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione: Territorio della regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA
L'importo complessivo massimo dell'investimento, comprensivo dell'IVA, è
pari a € 439.210.421.
- Costruzione dell’opera € 431.876.617, di cui oneri per la sicurezza del
cantiere € 13.176.313
- Importo di Progettazione:
i) definitiva: € 3.511.165
ii) esecutiva: € 3.822.639
La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con
decorrenza dalla data di iniziodella gestione degli impianti coincidente con
la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuata daInfratel Italia.
II.2.5). Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base a i
criteri indicati di seguito:
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Piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione
Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori retail
Miglioramento piano di copertura
Miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori
Prezzo
Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione
II.2.7) Durata della concessione. Inizio: 31/12/2017. Fine: 31/12/2037.
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: sì
Numero o riferimento del progetto: Cofinanziamento a valere sui fondi Fesr
e Feasr
II.2.14). Informazioni complementari.
La versione integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile a
partire

dalla

data

di

pubblicazione

delpresente

bando

sul

sito:

www.gareinfratel.it
II.2.1). Denominazione: Regione Toscana. Lotto n.: 4
II.2.2). Codici CPV supplementari. 32400000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITE1.
Luogo principale di esecuzione: Territorio della regione Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA.
L'importo complessivo massimo dell'investimento, comprensivo dell'IVA, è
pari a € 222.209.102 .
- Costruzione dell’opera € 218.377.554, di cui oneri per la sicurezza del
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cantiere € 6.666.273
- Importo di Progettazione:
i) definitiva: € 1.834.409
ii) esecutiva: € 1.997.139
La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con
decorrenza dalla data di iniziodella gestione degli impianti coincidente con
la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuata daInfratel Italia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
Piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione
Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori retail
Miglioramento piano di copertura
Miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori
Prezzo
Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione
II.2.7). Durata della concessione. Inizio: 31/12/2017. Fine: 31/12/2037
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: sì
Numero o riferimento del progetto: Cofinanziamento a valere sui fondi Fesr
e Feasr
II.2.14) Informazioni complementari.
La versione integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile a
partire

dalla

data

di

pubblicazione

www.gareinfratel.it
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II.2.1) Denominazione: Regione Veneto Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 32400000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITD3
Luogo principale di esecuzione: Territorio della regione Veneto
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Concessione di costruzione e gestione di una rete NGA
L'importo complessivo massimo dell'investimento, comprensivo dell'IVA, è
pari a € 388.593.504.
- Costruzione dell’opera € 382.070.940, di cui oneri per la sicurezza del
cantiere € 11.657.805
- Importo di Progettazione:
i) definitiva: € 3.122.770
ii) esecutiva: € 3.399.794
La durata della concessione non può essere superiore ad anni 20 (venti) con
decorrenza dalla data di iniziodella gestione degli impianti coincidente con
la data del primo collaudo tecnico amministrativo effettuata da Infratel
Italia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. La concessione è aggiudicata in base a i
criteri indicati di seguito:
Piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione
Misure adottate per regolare equivalence rispetto agli operatori retail
Miglioramento piano di copertura
Miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori
Prezzo
Ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione
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II.2.7). Durata della concessione. Inizio: 31/12/2017. Fine: 31/12/2037.
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: sì
Numero o riferimento del progetto: Cofinanziamento a valere sui fondi Fesr
e Feasr
II.2.14). Informazioni complementari
La versione integrale del bando di gara e relativi allegati è disponibile a
partire

dalla

data

di

pubblicazione

delpresente

bando

sul

sito:

www.gareinfratel.it
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1). Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti

relativi

all'iscrizione nell'alboprofessionale

o

nel

registro

commerciale.
Elenco

e

breve

descrizione

delle

condizioni,

indicazione

della

documentazione e delle informazioni necessarie:
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e presso i competenti ordini professionali (per i progettisti).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della
documentazione e delle informazioni necessarie:
A) Requisiti del concessionario: a) fatturato medio relativo alle attività
svolte negli ultimi cinque anni antecedentialla pubblicazione del bando; b)

— 40 —

3-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

capitale sociale non inferiore ad 1/20 (un ventesimo) dell’investimento
previstoper l’intervento; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi di
cessione di infrastruttura in fibra ottica e/omanutenzione di reti in fibra
ottica; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio di
cessione diinfrastruttura in fibra ottica e/o manutenzione di reti in fibra
ottica.
B) Requisiti del costruttore: attestazione SOA OS 19 in VIII classifica.
C) Requisiti di progettazione: a) fatturato medio annuo per servizi attinenti
all’ingegneria e all’architetturaespletati negli ultimi cinque esercizi; b)
fatturato

medio

annuo

per

servizi

attinenti

all’ingegneria

e

all’architetturarelativi ad opere rientranti nella classificazione T.02 della
tavola allegata al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il dettaglio dei requisiti ed i livelli minimi sono specificati nella versione
integrale del bando di gara disponibile sul sito: www.gareinfratel.it
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione, indicazione della
documentazione e delle informazioninecessarie:
C) Requisiti di progettazione: c) presenza di uno staff tecnico di
progettazione composto da almeno 6 (sei )soggetti, dei quali almeno la metà
laureati, in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio
dellaprofessione di ingegnere ed architetto iscritti all’albo professionale e da
diplomati, tutti assunti a tempoindeterminato e a tempo pieno.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Il dettaglio dei requisiti ed i livelli minimi sono specificati nella versione
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integrale del bando di gara disponibile sulsito: www.gareinfratel.it
III.2) Condizioni relative alla concessione
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
Essere titolare alla data di firma della Convenzione di licenza individuale o
autorizzazione

generale

per

lafornitura

di

acceso

alle

reti

di

telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, ovvero di
equivalentiautorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di
appartenenza.
Clausola sociale: il Concessionario si obbliga a garantire il diritto di
precedenza

dei

lavoratori

rientranti

nelladefinizione

di

lavoratore

svantaggiato di cui al Regolamento CE del 12 dicembre 2002, n. 2204 e
provenientidalle aree di crisi occupazionale relative al settore delle
telecomunicazioni, in caso di necessità di procederea nuove assunzioni e
compatibilmente con le esigenze di natura produttiva e tecnica e con le
qualifiche e leprofessionalità necessarie.
Si rinvia alla versione integrale del Bando contenente clausole di
trasparenza e legalità e di informazione inmerito alle infrastrutture in
titolarità dei candidati.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per
la ricezione delle offerte. Data: 18/07/2016. Ora locale: 13:00
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La gara è svolta mediante procedura ristretta, ex articolo 61 del D.Lgs. n.
50/2016 e sarà gestita mediante«sistema telematico» ai sensi dell’art. 3,
comma 1, lettera zzz) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016accessibile
attraverso

il

portale

della

Piattaforma

Telematica

all’indirizzo:

http://www.gareinfratel.it.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro il termine del 4/07/2016
esclusivamente mediante laPiattaforma Telematica nell’apposita area
“Messaggi”.
La versione integrale del bando di gara è disponibile sul sito:
www.gareinfratel.it a decorrere dalla pubblicazionedel presente bando sulla
GUE.
Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Paolo Corda.
I codici cig degli interventi sono:
1 - Abruzzo e Molise: 671083001C
2 - Emilia Romagna: 671083543B
3 - Lombardia: 671085658F
4 - Toscana: 67108619AE
5 - Veneto: 6710873397
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 Roma
00196 ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 gg. dalla pubblicazione sulla GURI, per il bando ove ritenuto
autonomamente lesivo.
30 gg. dalla comunicazione o pubblicazione, per il provvedimento che
determina le esclusioni dalla proceduradi affidamento e le ammissioni ad
essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
etecnico-professionali
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/05/2016

Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
TU16BFM6459 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

A.U.L.S.S. 21 DI LEGNAGO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: REGIONE VENETO AZIENDA U.L.S.S. 21 - Via C. Gianella n. 1 - 37045 LEGNAGO - VR Servizio Provveditorato tel. 0442-622668-239.
SEZIONE II: OGGETTO: Estratto avviso di aggiudicazione appalto del servizio di ritiro, sanificazione, manutenzione
e rimessaggio ausili per invalidi civili. C.I.G.63653737F7 per un periodo di anni 3
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: disposta con deliberazione nr. 192 del 21.4.2016. AGGIUDICATARIO: HOME
CARE SOLUTIONS S.r.l. di Cascina (PI), per l’importo triennale di euro 152.124,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’avviso integrale è stato trasmesso per la pubblicazione sulla
G.U.U.E in data 25/05/2016 ed è disponibile sul sito internet dell’AULSS 21 http://amministrazionetrasparente.aulsslegnago.
it - sez. Bandi di gara e contratti. R.U.P. Dott. Marco Molinari.
Il commissario
dott. Pietro Girardi
T16BGA2714 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Macerata, P.zza della Libertà 3 62100 Macerata, tel.0733256349/368 Fax: 0733-256294 ufficiogare@comune.macerata.it. www.comune.macerata.it. I.4)L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
Sezione II: Oggetto appalto: Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per tre anni scolastici. Tipo di
appalto: Servizi. Luogo prestazione servizio: Comune di Macerata. CPV 60130000. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto:
Euro 721.680,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel capitolato d’appalto. Ponderazione: 100. IV.3.1) CIG 6418041EF7. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti:Bando gara GUUE 2015/S 204-370901 del 21/10/15 e Avviso di rettifica GUUE 2015/S 237-430455 del 8/12/15.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/02/2016. V.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e
recapito aggiudicatario: EUROPABUS Srl di Civitanova Marche (MC). V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 744.000,00 (iva esclusa), Valore finale totale dell’appalto: Euro 721.680,00 (iva esclusa). Subappalto: no.
SEZIONE VI: VI.1) L’appalto non è finanziato da fondi dell’U.E. VI.2) Informazioni complementari: Efficacia dell’aggiudicazione definitiva:07/04/2016. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo per altri due anni scolastici. R.U.P:dott.
Gianluca Puliti. VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Ancona. Presentazione dei ricorsi:
TAR Marche entro 30 gg. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/05/2016.
Il dirigente servizio segretario generale
dott. Giovanni Montaccini
T16BGA2715 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso di gara esperita
1) Stazione appaltante: Azienda Policlinico Umberto I° - V.le del Policlinico,155 – 00161 Roma (IT)
2) Oggetto dell’appalto: Fornitura annuale di reti chirurgiche non biologiche per la parete addominale occorrenti
all’Azienda Policlinico Umberto I - Fornitura suddivisa in 8 lotti.
3) Procedura: aperta
4) Entità dell’appalto: importo complessivo posto a base d’asta: Euro 117.934,00 più IVA di legge
— 45 —

3-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 63

5) Pubblicazioni precedenti: G.U.R.I. n. 82 del 15 luglio 2015
6) Lotto n. 1/CIG n. ZB914387FA: data di aggiudicazione 21 marzo 2016
Numero di offerte: 1
Ditta aggiudicataria: B. Braun Italia S.p.a. – Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano
Importo aggiudicato: Euro 2.394,00 più IVA di legge
Lotto n. 2/CIG n. ZF01438818: data di aggiudicazione 21 marzo 2016
Numero di offerte: 1
Ditta aggiudicataria: Medival S.p.a. – Via San Crispino, 33 – 35129 Padova
Importo aggiudicato: Euro 14.310,00 più IVA di legge
Lotto n. 3/CIG n. Z71143882E: data di aggiudicazione 21 marzo 2016
Numero di offerte: 2
Ditta aggiudicataria: Medival S.p.a. – Via San Crispino, 33 – 35129 Padova
Importo aggiudicato: Euro 12.600,00 più IVA di legge
Lotto n. 4/CIG n. ZBE1438858: non aggiudicato
Lotto n. 5/CIG n. ZA91438891: data di aggiudicazione 21 marzo 2016
Numero di offerte: 2
Ditta aggiudicataria: Asso Hospital S.r.l. – Via G. Giusti, 197 – 50041 Calenzano (FI)
Importo aggiudicato: Euro 27.557,60 più IVA di legge
Lotto n. 6/CIG n. Z0214388A8: non aggiudicato
Lotto n. 7/CIG n. Z7E14388BE: data di aggiudicazione 21 marzo 2016
Numero di offerte: 3
Ditta aggiudicataria: B. Braun Italia S.p.a. – Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano
Importo aggiudicato: Euro 10.125,00 più IVA di legge
Lotto n. 8/CIG n. ZDD14388DB: data di aggiudicazione 21 marzo 2016
Numero di offerte: 1
Ditta aggiudicataria: Bard Italia S.r.l. – Via Cina, 444 – 00144 Roma
Importo aggiudicato: Euro 18.000,00 più IVA di legge
7) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo:
Via Flaminia, 189
Cap: 00196 Città: Roma Paese: Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
Presentazione ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti alla suddetta autorità entro 60
giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
In pubblicazione sul sito Web: www.policlinicoumberto1.it
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TV16BGA6262 (A pagamento).

CREA
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria
Avviso appalto aggiudicato
1) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Via Po, 14 - 00198 Roma Italia Tel.:+39
06/478361; Fax:+39 06/47836320; e-mail: negoziale@crea.gov.it (URL): www.crea.gov.it; 2) Tipo di appalto: affidamento del Servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso, radio/videocollegamento e guardiana delle sedi del
CREA (Amministrazione Centrale e Centro Politiche e Bioeconomia) in Roma, Via Po n. 14; 3) Data di aggiudicazione:
31 marzo 2016; 4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 5) Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b)
e c) del decreto legislativo n. 163/2006; 6) Aggiudicazione: International Security Service Vigilanza S.p.A. via Casilina,
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1109 cap. 00169 Roma; 7) Valore finale totale: € 57.760,00 (IVA esclusa); 8) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Via Flaminia, 189 00196 Roma Italia Tel. +39 06/328721 (URL)
www.giustizia-amministrativa.it; 9) Ufficio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
CREA - Ufficio Affari legali, e-mail: contezioso@crea.gov.it, Tel: +39 06/47836601 fax: +39 06/47836507.
Direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TV16BGA6286 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede legale: via Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV), Italia
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Ente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Indirizzo: via Schiavonesca
Priula 86 – 31044 Montebelluna TV Italia Punti di contatto: Ufficio appalti e gare Tel. +39 0423 292991 uff. appalti e gara
e-mail: info@altotrevigianoservizi.it; Fax 0423 292929; Indirizzo internet: ww.altotrevigianoservizi.it I.2) Principale settore
di attività: servizio idrico integrato. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura tubazioni in ghisa sferoidale per funzionamento a gravità e pressione di fognatura nera nei Comuni di Alto Trevigiano Servizi
S.r.l. CIG 6618184A33. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Prov. TV. Codice NUTS: ITD34. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura tubazioni. II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Vocabolario
principale: 44163130. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. II.2) Valore finale totale degli
appalti (inclusi tutti i lotti e le opzioni di rinnovo): € 382.678,28, iva esclusa.
Sezione IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2016/S 050-083723 del 11.03.2016.
Sezione V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1.1) Data aggiudicazione: 26/05/2016 V.1.2) Numero di offerte
pervenute: 2 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: JINDAL SAW ITALIA SPA Trieste Italia
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:€ 596.536,00 Iva esclusa. Valore
finale totale dell’appalto: € 382.678,28 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato?: No.
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.
Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC Italia. VI.3.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni
da conoscenza atto. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 27/05/2016 Montebelluna, 27/05/2016
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX16BGA6387 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAR - Firenze
Sede legale: via S. Salvi 12 - 50135 Firenze
Esito di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, Via Cocchi 9 – 56121 Pisa – ITALIA. Punti di contatto: U.O.S. Servizi Sociosanitari dott.ssa Laura Saredo Parodi tel. 0508662667 e-mail: laura.saredo@estar.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estar.toscana.it. La determina di aggiudicazione e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo http://www.estar.
toscana.it/ albo pretorio/determinazioni dirigenziali. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di gestione dell’attività infermieristica presso i cantieri dei grandi lavori” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo di consegna: cod. NUTS: ITE1. II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: procedura
aperta, telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore per la gestione del Servizio Infermieristico
presso i cantieri dei grandi lavori per le necessità delle AA.SS. del SSR, di cui la prima fornitura è destinata all’AUSL
Toscana Centro II.1.5) CPV: oggetto principale: 85141200. Valore finale totale dell’appalto, iva esclusa: €. 6.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità 60 punti, prezzo 40 punti. IV.3.1 N. di rif. attribuito dall’amministrazione
aggiudicatrice: gara n. 037-2015-lsp C.I.G. 6397234C7D. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Bando di gara nella GUUE: 2015/S 182-330076 del 19/09/15.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/05/2016. V.2 N. delle offerte pervenute: 4. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: RTI Studio Auxilium – Studio A.I.P., capogruppo Studio Auxilium
vial IV Novembre 49/b Borgo S. Lorenzo (Fi). V.5 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 635 del
26/05/2016. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/05/2016.
Il direttore u.o.s. servizi sociosanitari
dott. Paolo Gennaro Torrico
TX16BGA6388 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del Codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali - CIG 6240692DF1
SEZIONE I -I.1) Servizio Gestione Sanzioni Amministrative – Via P. Raimondi, 19 – cap 80141 Napoli; tel. 0817957292
– fax 0815992991. Sito internet: www.comune.napoli.it.
SEZIONE II -II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle
violazioni alle norme del Codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 29/04/2015 e ss.mm.ii. n. 4 del 21/05/2015 e n. 5 del 04/06/2015.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi cat. 7- Luogo: Napoli.
SEZIONE IV - IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006.
SEZIONE V - V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 18 del 25/05/2016 (i.g. n. 568 del
27/05/2016). V.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicazione dell’appalto a favore di RTI Finmeccanica SpA/SOES SpA, con sede legale in Roma, P.zza Monte
Grappa, 4 CF e P.IVA: 00401990585– che ha conseguito il punteggio complessivo pari a 93,19/100.
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 20.000.000,00 oltre IVA; valore finale dell’appalto: € 9.904.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI.4 – Invio alla GUUE: 30.05.2016 – ID 2016/068336
Il dirigente del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BGA6400 (A pagamento).
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COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 6603533FCE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto - Piazza Duomo, 1 - Tel. 0564-488478 Fax 0564-488294, Indirizzo internet: www.comune.grosseto.it.
Oggetto: Concessione in uso e gestione di un impianto primario: stadio di baseball Roberto Jannella ubicato in Grosseto.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta sportiva secondo il progetto presentato.
Aggiudicazione: D.D. n. 742 del 10.05.16. Offerte: N. 1. Aggiudicatario: Jolly Roger Baseball Club Asd, con sede in
Grosseto - 58100 - Via dei Barberi n. 108 - Palazzo C - Scala A. Importo totale: compartecipazione da parte del Comune di
Grosseto Euro 210.000,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Paola Cartaginese
TX16BGA6404 (A pagamento).

A.T.E.R. - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA
Esito di gara - CIG 6600578945 - CUP F15H09000110003
Stazione appaltante: A.T.E.R. Via B. Croce,2 - 75100 Matera (MT) Tel. 0835/301111 - Fax 0835/301238, www.atermatera.it.
Oggetto: Completamento lavori di costruzione 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata sperimentale e sistemazione aree
esterne nel Borgo La Martella - Matera.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Aggiudicazione definitiva: determina n. 110/2016 del 23.05.2016. Offerte ricevute: nn. 163 nessuna esclusa. Aggiudicatario: Impresa Ventra Antonio Srl - 85025 Melfi (PZ). Importo: E 638.958,68 (incluso oneri sicurezza) + IVA.
Il direttore
ing. A. Luciano Adorisio
TX16BGA6405 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Leucio del Sannio, Piazza Filippo Zamparelli 1, 82010 San Leucio del
Sannio, www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it.
Con Determina R.G. n.172 del 14/05/16, è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di ristrutturazione con miglioramento
sismico ed efficientamento energetico dell’I.C. Settembrini.
Offerte ricevute: 5.
Aggiudicatario: Umberto Iannelli Costruzioni srl con sede in Benevento per l’importo di € 621.337,35 al netto del
ribasso d’asta, oltre € 12.375,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e, quindi la somma complessiva di
€ 634.212,35 oltre iva come per legge, oltre alle migliorie tecniche e tempo di esecuzione offerto in sede di gara.
Il responsabile
ing. Stanislao Giardiello
TX16BGA6410 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara d’appalto a procedura
aperta per la fornitura biennale del principio attivo Sevoflurano con relativa fornitura in comodato d’uso gratuito dei sistemi
di erogazione (vaporizzatori) in fabbisogno alle Aziende ULSS, Ospedaliere e IOV della Regione Veneto, ex decreto n. 4
del 14.01.2016 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione documentazione di gara.
Aggiudicazione definitiva (ex Decreto n. 66 del 24/05/2016) per un importo complessivo biennale, inclusa l’eventuale proroga di 180 giorni, di € 1.712.730,00 Iva esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto VI.2) Informazioni complementari:Con Decreto n. 66 del 24/05/2016, del
Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, è stata aggiudicata definitivamente la fornitura alla ditta
Abbvie S.R.L. per un valore complessivo di € 1.712.730,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI : Informazioni complementari VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/05/2016
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX16BGA6412 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Esito di gara effettuata dalla Centrale di Committenza per il Comune di Seravezza per l’affidamento dei servizi socio assistenziali di educativa territoriale per minori ed assistenza domiciliare per portatori di handicap - CIG 65363373ED
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per il Comune di Seravezza, Piazza Dante n. 1 - 55042
Forte dei Marmi – CF/P.I. 00138080460. Art. 33 comma 3 bis Dlgs 163/2006.
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi degli art. 3, 54 c. 2, 55 del D. Lgs. 163/2006, pubblicata su GURI V Serie
Speciale n. 153 del 30.12.2015.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006.
Offerte ricevute 3: ATI costituenda Cassiopea soc. coop - La Luce cooperativa sociale, So&Co Consorzio per la cooperazione e la solidarietà, Compass soc. coop Onlus.
Aggiudicatario: Compass soc. coop. Onlus con sede legale a Massa viale Stazione 16. CF/PI 00450990452.
Determina di aggiudicazione definitiva: n. 297 del 06.04.2016.
Importo aggiudicazione: € 153.141,00 oltre Iva di legge.
Pubblicazione esito: G.U.R.I., Albo pretorio, Sito della stazione appaltante, Piattaforma Regionale Start.
Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, nei modi
e nei tempi fissati dagli artt. 243 bis – 246 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 53/2010.
Il responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX16BGA6413 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Napoli Servizi S.p.A., CF\/P.IVA: 07577090637 Via
G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Isola C1 – 32°-33°-34° Piani, 80143 Napoli.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: Servizio assicurativo RC Auto Libro Matricola e Infortuni dei Conducenti - CIG
6513833908.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 149 del
18/12/2015.
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Sezione V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 16/05/2016. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario:
Amissima Assicurazioni SpA – Via Certosa, 222 - Milano. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 216.864.
Sezione VI altre informazioni VI.5) Invio alla GUUE: 31.05.2016.
L’amministratore unico
dott. Domenico Allocca
TX16BGA6415 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio difesa del suolo, opere idrauliche e marittime
Esito gara – CIG 6409572224
Appalto per la esecuzione dei “Lavori di difesa della costa - Lotto n. 9 Variante”. Pubblicato su GURI n. 122 del 16-102015. Importo complessivo dell’appalto: € 1.944.879,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
Aggiudicazione definitiva: 31.05.2016.
Imprese partecipanti: n. 4 – Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: “INMARE srl” con sede a Termoli (CB),
che ha offerto il ribasso del 5,551%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.380.891,61, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Lino Mastronardi
TX16BGA6416 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE
Presidio di Fermo
Sede: p.le Azzolino, 18, 63900 - Fermo (FM)
Esito di gara - Procedura aperta
Lavori di: Costruzione di un edificio per n.13 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata nel comune di Porto
Sant’Elpidio in via Isola di Ponza”.
CODICE CIG: 6508934E3E - CUP: I77E11000060003
Stazione appaltante: Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica delle Marche – Presidio di Fermo, Piazzale Azzolino
n. 18 – 63900 Fermo (FM)
c.f. e p.iva: 02573290422 Tel. 0734.228600 Fax 0734.227509
e-mail: presidiofm@erap.marche.it PEC: erap.marche.fm@emarche.it
Importo dell’appalto: € 1.352.000,00 di cui € 40.000 per oneri per la sicurezza ed € 410.000,00 per costi del personale,
entrambi non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1, classifica IIIbis.
Criterio di aggiudicazione: Aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, e art. 118 del DPR
05.10.10 n. 207 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art.122 co. 9 del D.Lgs. 163/06 Data di
Aggiudicazione definitiva dell’appalto: 25.05.2016
Numero offerte ricevute: 141 di cui 137 ammesse e n.4 escluse. L’elenco ditte ammesse e i ribassi offerti è consultabile
sul sito www.erapfermo.it
Ditta Aggiudicataria: TREDIL IMPRESIT srl. Con sede a Cava dei Tirreni (SA) via L. Ferrara, 47. Ribasso offerto:
30,113%. Importo di aggiudicazione: € 1.080.380,74. Categorie e importi subappaltabili: 30% della categoria principale OG1
e le altre categorie per l’intero. Data pubblicazione bando di gara: 21.12.2015
Responsabile del procedimento: Ing. Sauro Vitaletti.
Fermo, 25 Maggio 2016
Il dirigente
avv. Mirko Trapè
TX16BGA6418 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Stato maggiore dell’Esercito - Ufficio generale C.R.A. Esercito Italiano
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Direttiva 2014/24/UE
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Il responsabile unico del procedimento
col.com.s.SM. Giuseppe Giuliani
TU16BGA6208 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA CAPITALE
Avviso di proroga termini - Bando CIG 6640155D3D
Procedura aperta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 43
del 15 aprile 2016 - Accordo quadro per la fornitura dei servizi di parruccheria e trucco.
Con riferimento al Bando di gara sopra richiamato e al connesso Disciplinare, si comunica che, al fine di garantire la
massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio tra i potenziali concorrenti, è disposta la proroga del termine
di presentazione delle offerte originariamente indicato nel bando di gara.
Pertanto, col presente avviso, sono da intendersi prorogati i termini del Bando e del Disciplinare come appresso specificato:
1) Al punto IV.3.4) del Bando e al punto 14.1 del Disciplinare di gara (Termine per il ricevimento delle offerte) leggasi ore 12.00
del 1° luglio 2016, anziché ore 12.00 del 27 maggio 2016. 2) Al punto 5.3 del Disciplinare di gara (Sopralluogo) leggasi entro 10
giorni dal termine per la presentazione delle offerte, anziché non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di gara.
Il sovrintendente
Carlo Fuortes
TV16BHA6288 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
Punti di contatto: U.R.P.
Telefoni: 06.3680.3680 - 06.3680.3566
Fax: 06.3680.5643
Codice Fiscale: 97459060584

Avviso di rettifica - Bando di gara a procedura aperta per la conclusione di due Accordi Quadro con unico operatore economico avente la funzione di stabilire il contenuto dei successivi contratti attuativi eventuali e futuri per la fornitura di
materiale di vestiario
Il presente Avviso di rettifica si riferisce al bando di gara pubblicato sulla GUUE del 16.04.2016 n. 2016/S 075-130946
e pubblicato sulla GURI 5ª serie speciale del 15.04.2016 n. 43
CORREZIONI NEL TESTO DEL BANDO DI GARA IN ARGOMENTO
Sezione IV: Procedura
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
7.6.2016 - 15:00.
Leggasi a rettifica:
7.7.2016 - 15:00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
8.6.2016 - 10:30.
Leggasi a rettifica :
8.7.2016 - 10:30.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:00 del giorno 28.5.2016.
Leggasi a rettifica:
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:00 del giorno 27.6.2016.
Sezione VI.3)
Le rettifiche apportate al disciplinare di gara relative agli allegati 6, 11, 12 e 13 sono riportate nella tabella denominata
“RIEPILOGO DEI PARAMETRI RIALLINEATI NELL’AMBITO DEI DOCUMENTI DI GARA” pubblicata sul sito del
committente e sul sito acquisti in rete P.A..
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Sezione VI.4)
Le scadenze dei termini inseriti nel Disciplinare di gara devono intendersi aggiornate in conformità a quanto indicato
nel presente avviso.
31 maggio 2016
Il capo della 2^ divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. SM Mario Sanzullo
TX16BHA6406 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica - CIG 6660548A14
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15
– 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza e cura alla persona per la Residenza Protetta “L. Isnardi” di Pigna (Imperia) per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per mesi 12) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 20/04/16. II.1.6) CPV: 85000000; II.1.8) Lotto: Unico II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Importo appalto:
€ 4.484.364,00 (Comprensivo di rinnovo) II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi, con opzione di rinnovo 12 mesi
SEZIONE III: III.1.3) Vedere documentazione di gara. III.2.2) Vedere documentazione di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero gara: 6394153 IV.3.4) Termine ricezione offerte: leggasi 07/07/16 h 12,00, anzichè 06/06/16 h 12. IV.3.6)
Lingua: Italiano IV.3.7) Vincolo: 270 giorni IV.3.8) Apertura: leggasi 12/07/16 h 10,00, anzichè 10/06/16 h 10.
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara sul sito: www.acquistiliguria.it. VI.4) Rettifiche al disciplinare di gara a seguito della
entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria,
Via dei Mille 9, 16100 Genova – Italia. VI.5) Data invio GUCE: 27/05/2016.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BHA6407 (A pagamento).

INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini – CIG 6660710FC2
Bando di gara per l’appalto integrato della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento e adeguamento del Centro Servizi - 1^ stralcio pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 43 del 15.04.2015.
A seguito della rettifica dei requisiti di partecipazione, il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal
06.06.2016 ore 17 al 26.07.2016 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 14.06.2016 ore 10 al 26.07.2016 ore 15,00.
Le modifiche del bando, del disciplinare e del Capitolato e la documentazione integrale possono essere visionati sul sito:
www.interportocentroingrosso.com.
Il presidente
Giuseppe Bortolussi
TX16BHA6417 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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