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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
- Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello. Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice
postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello - Cap. Carmen Quartarone; telefono 06/44222037;
fax 06/44223999; e-mail: Quartarone.Carmen@gdf.it; Indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara (norme di massima,
capitolato tecnico e disciplinare di gara, con i relativi allegati) sono reperibili sul sito www.gdf.gov.it., nella sezione “bandi
di gara”.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’acquisizione,
in lotto unico, di n. 6 (sei) elicotteri di tipo bimotore a turbina di classe media e del correlato supporto tecnico-logistico e
addestrativo, oltre che di attrezzature/equipaggiamenti necessari a garantire l’esercizio degli aeromobili in acquisizione, per
un prezzo a base d’asta pari a:
€ 13.800.000,00 per ciascun elicottero;
€ 2.350.000,00 per il supporto logistico integrato per 1.000 ore di volo;
€ 2.190.000,00 per l’addestramento di n. 36 piloti, n. 60 tecnici specialisti e n. 12 operatori di sistema;
€ 960.000,00 per la fornitura di attrezzature/equipaggiamenti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura: Acquisizione di n. 6 (sei) elicotteri di tipo
bimotore a turbina di classe media.
Luogo principale delle prestazioni di servizi: Presso gli stabilimenti e le officine dell’Imprese.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura: Acquisizione di n. 6 (sei) elicotteri di tipo bimotore
a turbina di classe media.
Luogo principale delle prestazioni di servizi: Presso gli stabilimenti e le officine dell’Imprese.
Decreto o determina a contrarre: n. 156172/653 del 17 maggio 2016
CIG: 669513475A; CUP: G49D15001770001.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto principale: 34711500-9.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. In considerazione della loro correlazione ed interdipendenza, le
prestazioni e le
forniture oggetto della gara non sono suddivisibili in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Sì. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 189.997.983,93.
L’importo di € 189.997.983,93 è comprensivo di € 88.300.000,00 (che saranno immediatamente contrattualizzati),
€ 101.688.820,00 (relativi all’opzione sub II.2.2) ed € 9.163,93 (I.V.A. esclusa) relativi ai costi per i rischi da interferenza.
II.2.2) Opzioni: si. L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori prestazioni per un importo di € 101.688.820,00
(al lordo dei costi per i rischi da interferenza) entro la data del 31 dicembre 2020.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Il termine ultimo per l’esecuzione dell’appalto è fissato in nove anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’onere finanziario di € 88.300.000,00, corrispondenti all’importo oggetto di contrattualizzazione in esito alla gara, è finanziato per € 82.300.000,00 con fondi derivanti dalla legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 - annualità dal 2017
al 2020). Si rappresenta, che dal prezzo complessivo offerto sarà detratto, a parziale pagamento della fornitura, l’importo
di € 6.000.000,00 a seguito della retrocessione di aeromobili, equipaggiamenti ausiliari e apparati elencati all’Appendice V
del Capitolato Tecnico. L’onere finanziario di € 11.180,00, corrispondenti all’importo del D.U.V.R.I., è finanziato con fondi
assentiti sul capitolo 4315/02, a valere sul corrente esercizio finanziario. L’importo oggetto dell’eventuale esercizio del diritto
di opzione, pari ad € 101.688.820,00, sarà finanziato con risorse da individuare in caso di effettivo esercizio del diritto di
opzione. In relazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, l’aggiudicatario
si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
non è richiesta l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
a. sono legittimati a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
b. ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici, si richiama
l’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi del comma 2 della menzionata norma, si precisa che nella presente procedura di gara,
la prestazione principale è costituita dall’acquisizione degli elicotteri di tipo bimotore a turbina di classe media e la prestazione secondaria è costituita dal correlato supporto tecnico-logistico e addestrativo, nonché tutte le attività non programmate
che saranno eventualmente eseguite nella fase esecutiva dell’atto negoziale;
c. in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si richiamano le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. per la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici stabiliti in paesi terzi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito in Legge n. 122/2010,
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999
e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
e. pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) sussistenza del requisito di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, meglio specificato al
comma 3 del medesimo articolo;
f. inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai fini della dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica,
il candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, idonee dichiarazioni bancarie.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Pena l’esclusione dalla gara, gli operatori economici interessati devono essere
in possesso di:
a. AER(EP).P-145, come indicato nel Capitolato Tecnico e nelle “Norme di massima”, ovvero aver quanto meno
attivato presso la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità il previsto iter di rilascio della stessa;
b. UNI EN ISO 9001: vigenti edizioni.
In caso di RTI o consorzi i predetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate.
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Al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) lettera e. e III.2.3), l’operatore economico dovrà
dichiararne il possesso al momento della presentazione dell’offerta (con le modalità di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo il modello di Documento di Gara Unico Europeo reperibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/
TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007), ovvero produrre già in tale fase la relativa documentazione.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che dal 1° luglio 2014 è previsto
l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema Avcpass nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, per la presente procedura di gara, l’Amministrazione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione richiesti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso
il sistema Avcpass.
Le società partecipanti dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici denominato “PASSOE”, come meglio indicato nel disciplinare di gara. Si
evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non
comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
Si richiama l’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016. La sanzione pecunaria di cui al citato articolo è stabilita nella
misura massima di € 5.000,00.
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. I criteri di valutazione sono indicati nel capitolato tecnico e relative
appendici, consultabili sul sito www.gdf.gov.it., nella sezione “bandi di gara”. All’offerta sarà assegnato un punteggio massimo complessivo pari a cento punti così ripartito: componente economica punti quaranta; componente tecnica punti sessanta.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30.06.2016,
ore 12:00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 12.07.2016 ore 9:00.
Data, ora e luogo della gara: 12.07.2016, ore 10:00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, Viale XXI
Aprile n. 51, Roma, ingresso da Piazza Armellini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla
verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 26.07.2016, ore 9:00, presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza, Viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da Piazza Armellini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle offerte tecniche.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/0 programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Ulteriori Informazioni: Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono
presentare — a pena di esclusione dalla gara — entro le ore 9:00 del 12/07/2016, al Comando Generale della Guardia di
Finanza, Ufficio Approvvigionamenti, Viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata
nel disciplinare di gara, reperibile sul sito www.gdf.gov.it, con le modalità ivi indicate.
Si evidenzia, inoltre che:
a. le prestazioni contrattuali si intendono non imponibili all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8/bis del D.P.R. n. 633/1972;
b. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate; si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016;
c. le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
giudicata dall’apposita Commissione conveniente o idonea per l’Amministrazione nonché di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
e. in presenza di due o più offerte ottengano punteggi equivalenti, la Commissione invita gli operatori economici
interessati:
ove tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta economica nella stessa sede;
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ove non tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta economica, stabilendo modalità e termini della
ripresentazione;
f. il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché non
è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di Controllo;
g. i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati, in mancanza l’accesso agli stessi non sarà precluso;
h. a causa della peculiare specificità della fornitura oggetto della gara, connotata da prestazioni per le quali è indispensabile il possesso di elevatissime competenze tecnico-aeronautiche, al fine di garantire le caratteristiche di qualità ed il grado
di perfezione richiesti per non compromettere la sicurezza del volo, il subappalto non è consentito.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti, le
modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara ed ogni altra informazione utile sono
analiticamente illustrate sul citato disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 23/05/2016.
Data di spedizione del presente avviso: 25/05/2016.
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TU16BFC6420 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio approvvigionamenti - III Sezione - I
Drappello.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio approvvigionamenti - III Sezione - I Drappello - Cap. Carmen Quartarone; telefono 06/44222037;
fax 06/44223999; e-mail: Quartarone.Carmen@gdf.it; Indirizzo PEC Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it.
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara (norme di massima
con relativi annessi 2 e 3, specifica tecnica, D.U.V.R.I. e disciplinare di gara) sono reperibili sul sito www.gdf.gov.it., nella
sezione «bandi di gara».
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
Aggiudicatrici: No.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l’acquisizione, in lotto unico, di prestazioni concernenti la manutenzione preventiva e correttiva dei motori marini «M.T.U.» installati sulle unità navali del Corpo, della relativa ricambistica e di motori marini.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Servizi di manutenzione e riparazione.
Luogo principale delle prestazioni di servizi: sedi di dislocazione delle unità navali del Corpo.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Acquisizione, in lotto unico, di prestazioni concernenti la manutenzione preventiva e correttiva dei motori marini
«M.T.U.» installati sulle unità navali del Corpo, della relativa ricambistica e di motori marini.
Decreto o determina a contrarre: n. 156182/652 del 17 maggio 2016. CIG: 66950409C7; CUP: G58C16000030001.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 50241000;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: No, in considerazione dell’elevata complessità tecnica che caratterizza
i motori di cui sono dotate le unità navali, presenti in ogni ambito costiero nazionale, che- richiede un elevato standard di
affidabilità e professionalità delle maestranze operanti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 10.091.310,06.
L’importo di € 10.091.310,06 è comprensivo di € 6.477.020,00 (che saranno immediatamente contrattualizzati),
€ 3.597.740,97 (relativi all’opzione sub II.2.2) ed € 16.549,09 (I.V.A. esclusa) relativi ai costi per i rischi da interferenza.
II.2.2) Opzioni: SI. L’Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori prestazioni per un importo di € 3.597.740,97
(al netto dei costi per i rischi da interferenza) entro il termine di 36 mesi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione contrattuale.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine ultimo per l’esecuzione dell’appalto è fissato in cinque anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’onere finanziario di € 6.490.000,00, corrispondenti all’importo oggetto di contrattualizzazione in esito alla gara, è
finanziato con fondi derivanti - dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 - annualità 2015 e 2017). L’importo oggetto dell’eventuale esercizio del diritto di opzione, pari ad € 3.604.950,87, sarà finanziato con risorse da individuare
in caso di effettivo esercizio del diritto di opzione. In relazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 «Piano straordinario contro le mafie», l’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Non è richiesta l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) sono legittimati a partecipare alla presente gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del decreto legislativo
n. 50/2016.
b) ai fini della partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari di operatori economici, si richiama
l’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016. Ai sensi del comma 2 della menzionata norma, si precisa che la prestazione
oggetto dell’appalto è da considerarsi oggettivamente unica in quanto la peculiarità della stessa non consente una differenziazione tra attività principali e secondarie.
c) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento si richiamano le disposizioni di cui all’art. 89 del decreto legislativo
n. 50/2016;
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d) per la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici stabiliti in paesi terzi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito in Legge n L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al decreto ministeriale 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010;
e) pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
2) sussistenza del requisito di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, meglio specificato al comma 3 del medesimo articolo;
f) inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ai fini della dimostrazione della propria capacità finanziaria ed economica, il
candidato dovrà presentare, a pena di esclusione, idonee dichiarazioni bancarie.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Pena l’esclusione dalla gara, gli operatori economici interessati devono essere
in possesso di:
a) «banchi freno» opportunamente calibrati, capaci di frenare potenze pari o superiori a 4,3 megawatt, certificati dagli
Enti preposti ed in corso di validità;
b) maestranze qualificate e riconosciute dalla «MTU Friedrichshafen GmbH».
In caso di RTI o consorzi i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dalla mandataria;
c) certificazione UNI EN ISO 9001/2008. In caso di RTI o consorzi comunque costituiti, tale certificazione deve essere
posseduta da tutte le imprese raggruppate o consorziate.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1) lettera e) e III.2.3), l’operatore economico dovrà
dichiararne il possesso al momento della presentazione dell’offerta (con le modalità di cui all’art. 85 del decreto legislativo
n. 50/2016, secondo il modello di Documento di Gara Unico Europeo reperibile all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007), ovvero produrre già in tale fase la relativa documentazione.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016, si evidenzia che dal 1° luglio
2014 è previsto l’avvio, in regime di obbligatorietà, del sistema Avcpass nelle modalità previste dalla deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012.
Pertanto, per la presente procedura di gara, l’Amministrazione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione richiesti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006,
attraverso il sistema Avcpass.
Le società partecipanti dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici denominato «PASSOE», come meglio indicato nel disciplinare di gara. Si
evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non
comportano, salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura.
Si richiama l’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016. La sanzione pecunaria di cui al citato articolo è stabilita
nella misura massima di € 5.000,00.
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
Ai sensi del comma 5 del predetto articolo, si specifica che il criterio adottato è riconducibile alla standardizzazione delle
manutenzioni periodiche oggetto dell’appalto e dei ricambi necessari a garantirne l’esecuzione. Analoga standardizzazione è
riscontrabile nelle procedure da adottare per la risoluzione delle eventuali avarie.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 22 giugno 2016,
ore 12,00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 4 luglio 2016 ore 9,00.
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Data, ora e luogo della gara: 4 luglio 2016, ore 10,00, presso il Comando Generale - della Guardia di Finanza, Viale
XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da Piazza Armellini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà
alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 19 luglio 2016, ore 9,00, presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza, Viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso da Piazza Armellini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà
all’apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari
Ulteriori informazioni: Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla
gara -entro le ore 9,00 del 4 luglio 2016, al Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio approvvigionamenti, Viale
XXI Aprile n. 51, 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare di gara, reperibile sul sito www.
gdf.gov.it, con le modalità ivi indicate.
Si evidenzia, inoltre che:
a) le prestazioni contrattuali si intendono non imponibili all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972
b) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate; si applicano i commi 3 e 4 dell’art. 59 del decreto legislativo
n. 50/2016;
c) le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016;
d) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
giudicata dall’apposita Commissione conveniente o idonea per l’Amministrazione nonché di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
e) in presenza di due o più offerte economiche equivalenti, la Commissione invita gli operatori economici interessati:
ove tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta nella stessa sede;
ove non tutti presenti alla seduta pubblica, a riformulare l’offerta, stabilendo modalità e termini della ripresentazione;
f) il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finchè
non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di Controllo;
g) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati, in mancanza l’accesso agli stessi non sarà precluso;
h) il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara ed ogni altra informazione utile
sono analiticamente illustrate sul citato disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di trasmissione del bando all’ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea: 18 maggio 2016.
Data di spedizione del presente avviso: 19 maggio 2016.
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TU16BFC6422 (A pagamento).
— 7 —

8-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 65

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Bari
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Bari, Piazza
Libertà n. 1 – 70122 Bari –tel. 0805293111 - fax 0805293198 - sito web: www.prefettura.it/bari; -Servizio Amministrazione,
Servizi Generali e Attività Contrattuale – ufficiogare.prefba@pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara per affidamento servizio accoglienza temporanea in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale per una durata fino al 31/12/2016. Importo dell’appalto Euro 24.990.000,00=, iva
esclusa, suddiviso in n. 11 lotti territoriali. -lotto 1: CIG 6708594AE4 -lotto 2: CIG 670862654E -lotto 3: CIG 6708706752
-lotto 4: CIG 6708765802 -lotto 5: CIG 6708786956 -lotto 6: CIG 6708799412 -lotto 7: CIG 6708812EC9 -lotto 8: CIG
670925083E -lotto 9: CIG 6709261154 -lotto 10: CIG 6709272A65 -lotto 11: CIG 67092876C7.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione delle
offerte:01/07/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale disponibile su www.prefettura.it/bari . Invio alla G.U.U.E.:
01/06/2016.
Il dirigente
Carone
TX16BFC6611 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MOLISE
Giunta Regionale
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara mediante procedura aperta - Art. 194, D.Lgs. 50/16
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza (C.U.C);
l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza. L’Amministrazione Aggiudicatrice cura lo svolgimento della
gara dalla pubblicazione all’aggiudicazione definitiva ma il contratto di appalto sarà stipulato dal Comune di Carovilli, cui
faranno capo i conseguenti diritti, obblighi e responsabilità, ai quali dunque l’Amministrazione resterà estranea. Indirizzo: via
Genova 11 – 86100 Campobasso, tel. 0874429810, P.E.C. regionemolise@cert.regione.molise.it URL www.regione.molise.it
, Punti di contatto CUC :all’attenzione del Dott. Giocondo Vacca c/o Regione Molise – Via Giovannitti 86100 Campobasso
- tel. +39 0874429810 - fax +39 0874429813. Le domande di partecipazione vanno inviate presso il protocollo della C.U.C.
Regionale in via Genova n. 11, - 86100 - CAMPOBASSO
SOGGETTO AGGIUDICATORE: Punti di contatto – Tel.: 0865 838400; Fax: 0865 838405; e-mail: ufficiotecnico@
carovilli.info - PEC: comunecarovilli@pec.it Responsabile del Procedimento arch. Silvio Lombardi posta elettronica: ufficiotecnico@carovilli.info – fax: 0865/838405 Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati e il sito www.
comune.carovilli.is.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: affidamento unitario a Contraente Generale, della progettazione esecutiva e
della realizzazione dei lavori di “Regione Molise - Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007/2013 – Asse V “Capitale
Umano” - Linea di intervento V.B “Progetto scuola sicura” - Ente Attuatore Comune di Carovilli (IS) – Intervento: Realizzazione polo scolastico a servizio dei comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano - IMPORTO € 2.800.000,00 – 1° Lotto. (C.I.G. 6671034767 - CUP I79H12000190001”.
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento unitario a Contraente Generale,
ai sensi dell’art.194, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, della redazione del progetto esecutivo e della realizzazione dei lavori.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Carovilli (IS).
BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI: Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione del Polo scolastico a servizio
dei comuni di Carovilli, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana, Chiauci, Vastogirardi, Capracotta e Pescolanciano.
Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) all’approvazione del progetto esecutivo e delle eventuali varianti;
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b) alla nomina, con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1, d.lgs. 50/16, del direttore dei lavori e dei collaudatori,
nonché all’alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo
monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano
Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera.
I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della Parte I e II del d.lgs. n. 50/16, che
costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE ovvero dalle norme della parte III dello stesso Codice, dagli atti di gara
e dalle norme del codice civile regolanti l’affidamento.
IMPORTO A BASE DI GARA: Importo totale dei lavori al netto dell’IVA - € 2.177.902,45 di cui:
A) Lavori: Importo per l’esecuzione delle lavorazioni:
A1) Lavori € 2.121.265,37
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza:
A.02) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 28.637,08
Sommano A) € 2.149.902,45
B) Progetto esecutivo € 28.000,00
C) Aliquota forfetaria non ribassabile di cui all’art. 194, comma 20, d.lgs. 50/16 pari al 0,3%.
LAVORAZIONI E RELATIVI IMPORTI
I lavori sono riconducibili alla categoria SOA OG 1 – CL IV.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Termine per la consegna del progetto: max 30 gg –
min. 15 gg - Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in max 365gg (naturali e consecutivi a
partire dalla consegna dei lavori).
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a presentare offerta, ove muniti dei requisiti di cui al successivo
paragrafo del presente bando:
i. società commerciali e società cooperative;
ii. consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m.i.;
iii. consorzi stabili, costituiti, anche nella forma di società consortili, ai sensi dell’ articolo 2615- ter cod. civ;
iv. associazioni temporanee di concorrenti;
v. consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 cod. civ., costituiti anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter c. c.;
vi. soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), ai sensi del d.lgs.
23 luglio 1991, n. 240.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’articolo 15 del Disciplinare di Gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/16;
b) possesso di certificazioni di sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ;
c) possesso dell’iscrizione al Sistema di qualificazione per il contraente generale previsto dall’art. 197 del d.lgs 50/16;
d) certificato SOA in corso di validità – cat. OG1 – Cl IV per attività di costruzione e progettazione.
Per ulteriori dettagli si rimanda all’art. 16 del Disciplinare di gara.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Le domande di partecipazione così come la documentazione e le dichiarazioni ad
esse allegate dovranno essere redatte in lingua italiana.
DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto; nonché l’ulteriore documentazione è visibile presso gli uffici
del Responsabile del Procedimento siti in Carovilli (IS) in via Costa Ospedale n.1, nei giorni feriali di martedì e giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento da concordare per via telefonica ovvero a mezzo email all’indirizzo ufficiotecnico@carovilli.info.
TERMINE DI RICEZIONE DEI PLICHI E MODALITÀ DI INVIO
A pena di esclusione, entro le ore 11,00 del 23.06.2016 presso l’indirizzo di cui al successivo punto 5.3.
I plichi contenenti la documentazione e l’offerta dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, entro l’orario suindicato del
giorno di scadenza. I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, corredato
dai riferimenti telefonici, fax ed e-mail, anche il giorno e l’ora dell’espletamento della Gara, e dovrà essere riportata sul fron— 9 —
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tespizio la dicitura “Offerta alla procedura aperta per l’affidamento a Contraente generale: “REGIONE MOLISE - FONDO
PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2007/2013 – ASSE V “CAPITALE UMANO” -LINEA DI INTERVENTO
V.B “PROGETTO SCUOLA SICURA” - ENTE ATTUATORE COMUNE DI CAROVILLI (IS) – INTERVENTO: REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO A SERVIZIO DEI COMUNI DI CAROVILLI, PIETRABBONDANTE, ROCCASICURA, SAN PIETRO AVELLANA, CHIAUCI, VASTOGIRARDI, CAPRACOTTA E PESCOLANCIANO – 1° Lotto.
(C.I.G. 6671034767 - CUP I79H12000190001-NON APRIRE”. Nel caso di partecipazione in associazione dovranno essere
indicati i nominativi e gli indirizzi di tutte le ditte interessate ed i rispettivi ruoli.
Le imprese dovranno far pervenire le loro offerte in lingua italiana.
INDIRIZZO PER L’INVIO DEI PLICHI
Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Genova 11, - 86100 – Campobasso.
APERTURA OFFERTE
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Servizio Centrale Unica di Committenza in via Giovannitti (zona
industriale) il giorno 24.06.2016 alle ore 10:00, a Campobasso. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora
o ai giorni successivi. Gli aggiornamenti delle sedute pubbliche e qualunque altra comunicazione inerente la gara saranno
rese note ai concorrenti con avviso sul sito www.regione.molise.it .
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: All’apertura delle offerte potranno partecipare i legali
rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: Giorni
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
GARANZIE: L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari all’1% del prezzo base indicato
nel disciplinare e nel presente bando e cioè pari a €. 21.499,02 (euro ventunomilaquattrocentonovantanove/02) da prestarsi
con le forme e nei modi indicati dall’art. 93, d.lgs. 50/16. L’importo della cauzione è ridotto nei casi previsti al comma 7
dell’art. 93.
Il contraente generale, in luogo della cauzione definitiva, deve prestare la garanzia per la risoluzione di cui all’articolo 104 d.lgs. 50/16.
PROCEDURA DI APPALTO: Tipo di procedura Aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 22.1 del
Disciplinare di gara.
VARIANTI: Sono ammesse. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale si applicano le norme della Parte
II del d.lgs. 50/16, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della Parte III. Si rinvia all’art. 6
del disciplinare di gara.
ALTRE INFORMAZIONI: Tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa aggiudicataria si impegna a rispettare e ad
accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No.
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
Si. Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007/13- Asse V “ Capitale Umano”. Delibera CIPE 30 giugno 2014,
n. 21”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Come previsto agli artt. 8, 10 e 11 del Disciplinare di Gara.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le modalità di presentazione dell’offerta sono meglio descritte agli artt. 19, 20 e 21 del Disciplinare di Gara.
Il Bando e il Disciplinare di Gara sono consultabili sui siti internet della Regione Molise e del Comune di Carovilli.
Ai sensi dell’art.40, d.lgs. 50/16, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra il Comune di Carovilli ed Operatori Economici avverranno a mezzo di posta elettronica o fax.
Eventuali chiarimenti, informazioni e/o rettifiche relative al presente bando saranno pubblicate sui siti: www.regione.
molise.it e www.comune.carovilli.is.it
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati saranno trattati nel rispetto della citata
normativa ed esclusivamente in ordine al procedimento della presente gara.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere alla stipula
del contratto ovvero di sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto stesso. In tali casi all’impresa aggiudicataria,
laddove non sia intervenuta la consegna dei lavori, non spetterà alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese
contrattuali sostenute.
Per quanto non esplicitato nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara, che comunque costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
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Il Responsabile del procedimento (RUP) è l’arch. Silvio Lombardi, mentre il Responsabile delle fasi di gara del procedimento è il Dott. Giocondo Vacca, Direttore del Servizio centrale Unica di Committenza della Regione Molise (e-mail:
vacca.giocondo@mail.regione.molise.it).
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto
delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell’Amministrazione
Comunale, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003.
PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo
Regionale del Molise.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI EVENTUALE RICORSO: 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.
TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DI CONTESTAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI: Eventuali
contestazioni dovranno essere presentate secondo le modalità e i termini indicati nella normativa vigente, esclusivamente
presso Comune di Carovilli (IS), Via Costa Ospedale, 1 - 86083 Carovilli (IS) - Tel.: 0865 838400 - Fax: 0865 838405 –
E-mail: ufficiotecnico@carovilli.info - PEC: comunecarovilli@pec.it.
Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere invece indirizzate al RUP, arch. Silvio
Lombardi, ai recapiti dianzi indicati (ufficiotecnico@carovilli.info, tel. 0865.838400), e formulate nei modi e tempi previsti
nel disciplinare di gara allegato al presente bando.
Il direttore reggente
dott. Giocondo Vacca
TX16BFD6578 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI SAVONA
Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV)
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale
Servizio Appalti Contratti ed Espropri
Telefono 0198313306 - 300 - 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 1871 - Servizio di assistenza legale, amministrativa, contabile,
e tecnica ADVISOR per l’attuazione del programma di investimento PROSPER
Descrizione: la Banca Europea degli Investimenti ha approvato il programma di investimento Prosper per l’attuazione
misure di risparmio, riutilizzo di energie rinnovabili in edifici pubblici e efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà della Provincia di Savona, dei Comuni e degli altri partners del progetto, attraverso il coinvolgimento del settore privato tramite le Società di Servizi Energetici ESCo “Energy Service Company”. La Provincia di Savona,
i Comuni e gli altri partners, stipuleranno contratti di prestazione e risparmio energetico con garanzia di risultato (Contratti
EPC) con esecuzione di forniture, opere, lavori e servizi, compresa la gestione degli impianti, da attuare ed implementare
sulla base di bandi e disciplinari di gara e capitolati di gestione concordati con la BEI. L’Advisor che verrà individuato a
seguito dell’espletamento della gara, dovrà assicurare la predisposizione di tutta la documentazione necessaria all’implementazione del programma di investimento descritto nell’Annex 1 (allegato alla documentazione di gara) e prestare assistenza
tecnica specialistica nello svolgimento dei servizi indicati.
Codice CIG: 6690586E37 - CUP: J38F15000030006 - CPV 7911100-5
Importo del servizio a base d’appalto: euro 186.000,00.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 deI decreto legislativo n. 50/16 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/16 ed dei
requisiti di ordine speciale precisati nel disciplinare di gara.
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Procedure e modalità di aggiudicazone: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 95 del
decreto legislativo n. 50/2016 e, precisamente a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 19 luglio 2016 ore 12,00
Apertura delle offerte:20 luglio 2016 ore 10
Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX16BFE6563 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti
SPGC - APSS

Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: IT00337460224
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di n. 5 ambulanze di soccorso avanzato
e di n. 2 autosanitarie rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) per l’U.O. Trentino Emergenza 118 dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia
autonoma di Trento - agenzia per gli appalti e contratti via Dogana n. 8, 38122 Trento - servizio procedure di gara e contratti
dell’APSS; punti di contatto: tel. 0461/904946 – pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it – internet: www.appalti.provincia.tn.it
SEZIONE I.3) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: vedi punto I.1 1° piano – stanza 101
SEZIONE II.1.5) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: importo complessivo € 456.970,00, IVA esclusa
SEZIONE II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI: sì
SEZIONE III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: contenute nella documentazione di gara scaricabile dal sito
www.appalti.provincia.tn.it
SEZIONE IV.2.2) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 07/07/2016 ore 12:00
SEZIONE IV.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016
SEZIONE IV.2.4) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiana
SEZIONE IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: apertura plichi e buste documenti: 08/07/2016
ore 9:30 sala aste, piano terra, della sede APAC - via Dogana n. 8, 38122 Trento; apertura buste offerte economiche: ad
acquisita valutazione tecnica
SEZIONE VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 31/05/2016
Il dirigente del SPGC - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott. Luciano Bocchi
TX16BFE6587 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione appaltante provinciale di Como
Bando di gara a procedura aperta - CIG 6708868D00
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Stazione Appaltante Provinciale – Provincia di Como,
via Borgo Vico 148, 22100 Como tel 031/230272–230462 www.provincia.como.it sapcomo@provincia.como.it sapcomo@
pec.provincia.como.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la concessione del servizio di refezione
scolastica, gestione e riscossione dei buoni pasto, per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del comune di Montorfano
per gli anni scolastici 2016/17–2017/18 con eventuale rinnovo per gli anni scolastici 2018/19-2019/20 II.2.1) Quantitativo o
entità totale: l’importo totale presunto della concessione di € 426.312,00+iva
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Sezione IV Procedure IV.1.1) Tipo di procedura: aperta nazionale esperita mediante l’ausilio della piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta
tecnica pti 60, offerta economica pti 40 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/07/16 ore 23:59 IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg
IV.3.8) Apertura delle buste telematiche: 13/07/16 ore 10.00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: resp. del procedimento: rag. Walter Roscio. Documentazione di gara: www.provincia.como.it - www.comune.montorfano.co.it - www.arca.regione.lombardia.it. Chiarimenti:
possono essere formulati attraverso l’apposito campo ‘comunicazione procedura’ della Piattaforma Sintel entro il 07/07/16
ore 15:00. Sopralluogo obbligatorio: previsto entro il 04/07/16.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE6603 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio di copertura rischi assicurativi diversi - Periodo 30/06/201631/12/2019
Ente appaltante: Centrale di committenza dei Comuni di Sissa Trecasali e Fontevivo per conto del Comune di Sissa
Trecasali (Parma), via Provinciale n. 38, tel. 0521527011, sito internet: www.comune.sissatrecasali.pr.it. Procedura di gara:
procedura aperta; luogo di esecuzione Comune di Sissa Trecasali. Importo complessivo: euro 183.549,32; criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione: la documentazione integrale è disponibile sul sito
internet del comune: www.comune.sissatrecasali.pr.it. Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 30 giugno 2016 presso Comune di Sissa Trecasali, via Provinciale n. 38 - località Sissa - 43018 Sissa Trecasali (Parma).
Il vice segretario comunale
dott. Ugo Giudice
TU16BFF6507 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale: Comune di Ancona - Direzione Politiche Sociali e Servizi
Scolastici Educativi; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 - 60100 Ancona, Italia; stella.roncarelli@comune.ancona.it; tel.
(+39) 071 222.2125 - 5051 - 4101; fax (+39)071222.2109; indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione-Documenti di gara disponibili presso: http://www. comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandidi-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/; offerte vanno inviate a Comune di Ancona - Ufficio Protocollo, Largo XXIV Maggio n. 1 - 60100 Ancona.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori attività: istruzione.
Sezione II: Oggetto.
II.1 Entità dell’appalto.
II1.1) Denominazione: appalti dei servizi di gestione completa dei nidi d’infanzia comunali distinti per lotti.
II.1.2) Codice CPV principale: 80110000-8 CPV suppl.: no.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto comprende tutte le prestazioni indicate nei capitolati speciali afferenti i singoli lotti.
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II.1.5) Valore totale stimato: euro 14.558.860,52, IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: appalto suddiviso in n. 5 lotti; le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: appalto gestione completa nidi d’infanzia «Papaveri e papere» «Paperino» e servizio di sostegno
individualizzato presso altri nidi d’infanzia e sezione primavera comunali - C.I.G: 6666268A5F lotto n. 1.
II.2.2) Codici CPV: 80110000-8.
II.2.1) Denominazione: appalto gestione completa nidi d’infanzia «Aquilone» «Primo incontro» - «Raperonzolo» - CIG:
6666309C34 lotto n. 2.
II.2.2) Codici CPV: 80110000-8.
II.2.1) Denominazione: - appalto gestione completa nidi d’infanzia «Arcobaleno» «Scarabocchio» CIG: 6666333006 lotto n. 3.
II.2.2) Codici CPV: 80110000-8.
II.2.1) Denominazione: appalto gestione asilo d’infanzia Stella Stellina - Montedago CIG: 666636171F lotto n. 4.
II.2.2) Codici CPV: 80110000-8.
II.2.1) Denominazione: - appalto servizio di assistenza, pulizia e cucina presso n. 5 nidi d’infanzia n. 1 sezione Primavera - n. 1 Spazio per genitori e bambini comunali e servizio educativo pomeridiano in n. 4 nidi d’infanzia comunali CIG:
6666382873 lotto n. 5.
II.2.2) Codici CPV: 80110000-8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE32; luogo principale: Ancona.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto comprende tutte le prestazioni/forniture descritte nei capitolai speciali afferenti i singoli lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: i criteri indicati di seguito: criterio di qualità - offerta tecnica /80 punti; offerta economica - prezzo /20 punti.
II.2.7) Durata in mesi: 55 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si; descrizione: è prevista l’opzione di proroga di ulteriori 11 mesi
dalla data di scadenza dell’anno educativo 2020-2021.
Sezione III: informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: ammessi gli operatori economici di cui
all’art. 45 comma 1 e 2 del decreto legislativo 50/2016. Richieste: dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 decreto legislativo 50/2016, dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett. a)
decreto legislativo 50/2016 alla CCIAA o Albo delle società Cooperative ai sensi vigente normativa per attività nello specifico settore oggetto del contratto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica-Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto di appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si veda capitolato speciale di appalto e schema di contratto
singoli lotti.
III2.3) Informazione relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto dell’appalto - Obbligo di indicare i
nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) aperta ai sensi degli articoli 60, 71, 95 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 50/2016.
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con
aggiudicazione per ciascun lotto.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 4 luglio 2016 ora 12.00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino a
180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 5 luglio 2016 ora 9.00 luogo: direzione gare e appalti, contratti - via
Podesti n. 21; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi i legali degli offerenti
e/o loro delegati.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n. 1045 del 25 maggio
2016; il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stella Roncarelli; disciplinare di gara contenente norme integrative
presente bando, capitolato speciale di appalto dei singoli lotti, modulistica di gara disponibile sul sito del committente; ai
sensi dell’art. 52 comma 1 e 2 del decreto legislativo 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno
per via elettronica.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale: TAR Marche, via della Loggia 24 - 60121 Ancona, tel (+39)
071 206946/206956/206979/206978, fax (+39) 071 203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali)
taransegrprotocolloamm@ga-cert.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del decreto legislativo 50/2016.
VI.5) data di spedizione presente avviso sulla GUUE: 26 maggio 2016.
Ancona, 30 maggio 2016
Il dirigente della direzione
dott.ssa Stella Roncarelli
TU16BFF6512 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Bando di gara d’appalto - Direttiva 2004/23-24-25/CE
Servizi (lotto unico) - CIG 660415511D
Sezione I: I.1) Comune Dell’Aquila - Centrale Unica di Committenza - viale Aldo Moro, 30 - 67100 - Tel. 0862/347021 Italia Amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II:
II.1.1) Procedura aperta, gestita tramite piattaforma telematica, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori dei «Lavori di ristrutturazione e
consolidamento dell’ex Asilo Nido viale Duca degli Abruzzi da destinare a Spazio Giovani e Centro Anziani»;
II.1.2) Categoria del servizio: (CPV): 71221000-3 Servizi di architettura e ingegneria;
II.1.8) Non sono ammesse varianti;
II.2.1) Quantitativo o entità totale presunto dell’appalto: €. 196.000.00.
II.3) Durata dell’appalto: 45 (quarantacinque) giorni dall’ordine di servizio del R.U.P.
Sezione III:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari
ad €.2.300,00.
III.1.2) Pricipali modalità di finanziamento: finanziamento regionale e donazione SPI CGIL;
III.2.1) Situazione personale degli operatori: I requisiti richiesti sono analiticamente indicati nel disciplinare di gara,
in modo gratuito, anche sul sito: www.comune.laquila.it - https://laquila.stazioneappalti.it.
Sezione IV:
IV.1) Procedura di gara: aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
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IV.4.2) Scadenza ricezione offerte: 4 luglio 2016 ore 12:00;
IV.4.5) Apertura offerte: 8 luglio 2016 ore 11:00 - Comune dell’Aquila c/o Centrale Unica di Committenza - sala convegni - viale Aldo Moro, 30 - 67100 - L’Aquila. Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
Sezione V:
VII.3) Informazioni complementari: R.U.P. Arch. Federica Sulpizio.
L’Aquila, 25 maggio 2016
Il R.U.P.
arch. Federica Sulpizio
Il dirigente della centrale unica di committenza
avv. Ilda Coluzzi
TU16BFF6513 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Bando di gara d’appalto
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pescara - Settore Contratti Pubblici - Servizio Appalti e Concessioni, piazza Italia n. 1 - 65121 - ITF13 - Pescara; tel. 085/4283691-768-378; fax: 085/4283660; protocollo@pec.comune.
pescara.it; www.comune.pescara.it.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara nonché le ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.comune.pescara.it - (Bandi e Gare in corso).
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi sociali.
II.1.1) Denominazione: servizio di assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili residenti nel Comune di
Pescara frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado.
II.1.2) Codice CPV: 85312400-3.
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.6) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice Nuts ITF13.
II.2.6) Valore stimato: € 722.000,00.
II.2.7) Durata del contratto: anno scolastico 2016/2017.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi indicati nel disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: non presenti.
III.2.1) Informazioni relative a una particolare professione: non presenti.
IV.1.1) Forma della procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: venti giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ore 13.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: giorno successivo alla scadenza della presentazione
delle offerte, ore 10 - Luogo: sede comunale Servizio Appalti e Concessioni - Persone ammesse: seduta pubblica.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - (Bandi e Gare in corso) - RUP: dott.
ssa Franca Lozzi - CIG: 6708825985.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo - Sezione di Pescara.
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: trenta giorni ai sensi dall’articolo 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/10.
VI.5) Data di invio alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 1° giugno 2016.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TU16BFF6530 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Punti di contatto: ufficio gare tel. 0761348297
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: 00211940564
Bando di gara - Lavori di restauro e di ristrutturazione del Teatro Unione - 3°stralcio - Opere di miglioramento sismico
ed adeguamento strutturale, impiantistico ed antincendio - CIG 6666738E39 - CUP D83E07000020006
Oggetto dell’appalto: Lavori Teatro Unione – 3° stralcio - Determina del VI Settore n. 2282 del 01/06/2016.
Tipo di appalto: Lavori
Importo complessivo € 1.601.146,85 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 145.631,39 - Lavorazioni: Categoria prevalente OG2 - Classifica III-Bis - importo € 1.207.718,97; Categoria scorporabile OS3 - Classifica II - importo
€ 393.427,88.
Divisione in lotti: no- Ammissibilità varianti: no
Durata: giorni 210 dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria € 32.022,94; Cauzione definitiva e coperture assicurative da C.S.A.
Requisiti: previsti nel bando integrale pubblicato sul sito www.comune.viterbo.it.
Tipo di procedura: Aperta – aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2
D.Lgs.50/2016, elementi di valutazione art.1.7 del C.S.A.
Termine ricevimento offerte: 30/06/2016 Ore 12,00
Apertura delle offerte: 05/07/2016 Ore 09,30
Luogo: Settore LL.PP. -Viterbo, Via Garbini 84B
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza.
Informazioni complementari: tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito www.comune.viterbo.it
Organismo responsabile procedure di ricorso T.A.R. Lazio - Roma, Via Flaminia n.189, 00196 ROMA
Il dirigente del I settore
dott. Romolo Massimo Rossetti
TX16BFF6565 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA E DI APRILIA
sede: piazza Indipendenza n. 8
Bando di gara - CIG 6652910B00
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Città di Aprilia - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gara pubblica per l’affidamento dell’appalto triennale per il servizio di conferimento
e trattamento della frazione organica umida biodegradabile proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani – cod.
CER 20.01.08. Valore stimato dell’appalto: € 3.500.000,00 IVA esclusa. Durata: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
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SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Finanziamento: fondi comunali.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 18/07/2016
ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 09,00 del 19/07/2016;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: funz. Paola Mugnaini. documentazione: Gli
operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it e www.regione.
lazio.it/sitarl.
Il dirigente settore tutela ambiente
ing. Renato Curci
TX16BFF6573 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA
Estratto bando di gara - CIG 6708312230
SEZIONE I: Ente appaltante: Unione dei Comuni della Grecia Salentina - Cutrofiano L.go Resistenza 1-73020
Tel. 0836542230 Fax 542176 www.comunedicutrofiano.gov.it settoretecnico@comune.cutrofiano.le.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizi tecnici per attività preliminari, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza relative all’intervento di bonifica e messa in sicurezza di cavità antropiche nell’area urbana e
suburbana. Entità totale: E. 402.832,56+oneri previdenziali ed IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
07/07/16 ore 12. Apertura offerte: 08/07/16 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 31/05/16.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianluigi Russo
TX16BFF6577 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Bando di gara - Gara n. 6426420
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roma Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in gestione del servizio di accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori) per
persone senza fissa dimora, n. lotti: 4. Lotto: 1) CIG 6697427B97 Importo € 2.630.400,00 + IVA. 2) CIG 669746287A
Importo € 1.315.200,00 + IVA. 3)CIG 6697468D6C Importo € 657.600,00 + IVA. 4) CIG 6697474263 Importo € 657.600,00
+ IVA. Durata: 27 mesi. Importo compl.vo € 5.260.800,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 15.07.2016 h. 12:00. Info e doc su: www.comune.roma.it.
Il dirigente
Michela Micheli
TX16BFF6584 (A pagamento).

UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Unione Colline Matildiche – P.zza Dante, 1 – 42020
Quattro Castella (RE); Tel:0522/590220 - Fax:0522/590270; cel. 3385798278 – Mail; acquisti@collinematildiche.it – PEC:
unione@pec.collinematildiche.it;
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SEZIONE II. OGGETTO: II.1.5) Oggetto: servizi socio - scolastici ripartiti in 2 lotti. Lotto 1: Servizio di integrazione
scolastica e sostegno all’autonomia di alunni disabili – Tempo integrato – Pre e Post Scuola per i Comuni di Albinea (RE) –
Quattro castella (RE) e Vezzano sul Crostolo (RE) - CIG 671160714F; Lotto 2: Gestione del servizio CEP – Centro Educativo
Pomeridiano per i Comuni di Albinea (RE) e Vezzano sul Crostolo (RE) - CIG 67116493F7. II.2.1) L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, D.Lgs n. 50/2016, per la sua intera durata è di € 3.144.827,00 e i
costi per la sicurezza valutati in Euro 32.027,00; II.3) Durata: dal 01/09/2016 al 31/08/2019;
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 13/07/2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura delle offerte: 13/07/2016 ore 15.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.collinematildiche.it. VI.5) Invio alla GUUE: 06/06/2016.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX16BFF6585 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALSANGONE DI GIAVENO
Bando di gara – CIG 66945884C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Montani Valsangone sito in Via XXIV
Maggio n. 1 – 10094 – Giaveno (TO).
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione del servizio “progetto disabili” costituito dalla gestione del: Centro diurno socio
terapeutico riabilitativo (C.S.T.) e il Servizio educativo territoriale disabili adulti”, per il periodo di anni venti decorrenti dalla
stipula del contratto. Valore: € 10.202.147,60. Importo base d’asta/costo retta giornaliera pro-capite per frequenza al Centro
Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo € 97,17 (IVA esclusa) e al costo orario per gli interventi compresi nel Servizio Educativo Territoriale Disabili Adulti € 23,95 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 11/07/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale, Disciplinare ed il Capitolato Speciale di concessione
sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione http://halleyweb.com/unvalsan/hh/index.pbp e possono essere richiesti al
seguente indirizzo di posta elettronica pec: protocollo@pec.unionemontanavalsangone.it. Per ulteriori informazioni e per
richiedere la documentazioni di gara, rivolgersi al Responsabile Area Adulti - Tel. 011/9365202 - martedi e giovedi dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
Il responsabile area adulti
dott.ssa Ulivari Ottolenghi Cinzia
TX16BFF6591 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO (MI)
Bando di gara - CIG 67111139A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buccinasco – Via Roma, 2 – 20090 Buccinasco
(MI) tel./fax 02.45797.224 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali - periodo
01.08.2016-31.07.2020 - Importo a base d’asta: € 595.000,00 oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica
MAX 40/100 - offerta economica MAX 60/100. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno 11.07.2016.
SEZIONE VI: ALTRI INFORMAZIONI. Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul
sito internet: www.arca.regione.lombardia.it e sul sito www.comune.buccinasco.mi.it. Data di invio del bando di gara sulla
G.U.U.E. il 06.06.2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio De Maio
TX16BFF6607 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VIADANA,
COMMESSAGGIO, GAZZUOLO, SAN MARTINO DALL’ARGINE
Avviso di concorso di progettazione in due fasi - CIG 6713102305
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza Comuni di Viadana,
Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine per conto del Comune di Viadana. Punti di contatto: CUC c/o Comune
di Viadana, P.zza Matteotti 2, 46019 Viadana (MN) Italia. Responsabile della CUC avv. Nadia Zanoni, tel.fax 0375 786209
82854 mail contratti@comune.viadana.mn.it sito web: www.comune.viadana.mn.it sezione dedicata alla CUC. Il disciplinare
di concorso è disponibile al seguente indirizzo: http://www.comune.viadana.mn.it/?q=content/concorso-di-progettazione
SEZIONE II OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE: II.1.1) Denominazione: Concorso di progettazione
per “Riparazione e adeguamento sismico palazzetto dello sport Palafarina” II.1.3) Vocabolario Comune degli appalti CPV:
71240000-2
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO II.2)
Informazioni relative ad una particolare professione: vedasi disciplinare di concorso
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1) Tipo di concorso: Procedura aperta IV.3)Criteri da applicare alla valutazione dei
progetti: vedasi disciplinare di concorso IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti: 25.07.2016 ore 12.00 IV.4.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dei progetti: italiano IV.5.1) Informazioni relative ai premi: I € 10.000, II € 8.000, III
€ 5.000. IV.5.1) Appalti successivi: Al vincitore del concorso sarà aggiudicato il successivo livello di progettazione
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari: per ogni altra informazione relativa al presente
concorso vedere il disciplinare di concorso, cui si rinvia e che costituisce parte integrante del presente bando VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Vedasi disciplinare di concorso.
Viadana, 03.06.2016
Il responsabile della CUC
avv. Nadia Zanoni
TX16BFF6610 (A pagamento).

ACCORDO CONSORTILE DELL’OVEST VICENTINO
Ufficio decentrato Comune di Arzignano
Centro di costo Arzignano - lavori pubblici
Codice Fiscale: 00244950242
Estratto bando di gara per appalto mediante procedura aperta gestione dei servizi cimiteriali presso
il cimitero del capoluogo e il cimitero di Pugnello – Quinquennio 01.10.2016/30.09.2021 – CIG 6712332797
Prot. n. 18996/01.06.2016
Amministrazione aggiudicatrice: Accordo Consortile dell’Ovest Vicentino – Ufficio decentrato Comune di Arzignano –
Centro di Costo Arzignano – Lavori pubblici, Piazza Libertà 12 – 36071 Arzignano (VI); tel. 0444-476585/476589 - fax 0444476513; e-mail: arzignano.vi@cert.ip-veneto.net; web: www.comune.arzignano.vi.it; I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.arzignano.vi.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopra indicato; Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato;
Oggetto: Appalto gestione servizi cimiteriali: prestazioni in capo alle salme; prestazioni di custodia, pulizia e manutenzione; Codice CPV 98371110; L’importo complessivo dell’appalto per il quinquennio è stimato in Euro 575.000,00 oltre iva
di cui Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Non è prevista la suddivisione in lotti; Luogo di
esecuzione: Comune di Arzignano – cimitero del capoluogo e cimitero di Pugnello; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; Offerta economica: punti 40; Offerta tecnica: punti
60; Durata dell’appalto: 01.10.2016 – 30.09.2021;
Non sono ammesse varianti; Condizioni di partecipazione: nei confronti del concorrente non deve ricorrere alcun motivo
di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; Iscrizione alla CCIAA per i
servizi richiesti; Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; Tipo di procedura: aperta;
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al Comune di Arzignano (VI) – Ufficio Protocollo – entro le
ore 13,00 del giorno 06.07.2016; Offerte redatte in lingua italiana; L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: Data 07.07.2016, ora 9,30;
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luogo: Sede Comunale; Gara pubblica; Non è previsto il rinnovo dell’appalto; Garanzie: Garanzia provvisoria: 2% dell’importo complessivo a base d’asta per il quinquennio di affidamento del servizio; Garanzia definitiva: 10% dell’importo contrattuale; Altre coperture assicurative come previste nei documenti di gara;
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto; Il bando di gara integrale è pubblicato sul ‘profilo di committente’ del Comune di Arzignano: www.comune.arzignano.vi.it, sul sito informatico
presso il Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it e all’Albo Pretorio on line del Comune di Arzignano.
Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 01.06.2016.
Il dirigente responsabile del procedimento
ing. Carlo Alberto Crosato
TX16BFF6612 (A pagamento).

COMUNE DI CONCOREZZO
Bando di gara - CIG 67093960BC
Il Comune di Concorezzo deve procedere alla concessione dei servizi di gestione della RSA Villa Teruzzi per il periodo
2016 - 2019, mediante procedura aperta.
L’affidamento sarà effettuato, alle condizioni previste nel disciplinare e nel bando di gara, nonché in tutti gli altri atti di gara.
L’aggiudicazione sarà affidata col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri contenuti nel
disciplinare.
Gli operatori interessati dovranno presentare l’offerta, entro le ore 12.00 del 19.07.2016.
Gli atti di gara sono pubblicati integralmente sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it.
In assenza della responsabile del settore servizi sociali
dott. Luca Sparagna
TX16BFF6613 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso pubblico per la costituzione di 2 elenchi di enti disponibili
alla gestione accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio
L’elenco 1 è relativo all’accoglienza in strutture messe a disposizione dagli enti stessi; l’elenco 2 è relativo all’accoglienza in strutture comunali.
La Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute potrà attingere agli elenchi per individuare i soggetti da
invitare a procedure selettive per servizi di accoglienza.
Termine di presentazione delle candidature: 20 giugno 2016 entro le ore 12:00.
I documenti sono disponibili sul sito www.comune.milano.it
Sul medesimo sito verrà pubblicata ogni altra documentazione relativa agli eventuali successivi procedimenti selettivi.
Il direttore centrale politiche sociali e cultura della salute
dott. Claudio Maurizio Minoia
TX16BFF6614 (A pagamento).

UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Bando di gara
Centrale Unica di Committenza Unione Lucana del Lagonegrese, Via Trav. Largo Plebiscito, 12 85044 Lauria (PZ)
Telefono + 39 0973 629578 Fax: + 39 0973 822130; Ing. Nicola Castronuovo; protocollo@pec.unionelucanalagonegrese.it
informazioni sulla gara (URL): http://www.unionelucanalagonegrese.it/ http://www.comune.rivello.pz.it/
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Oggetto: intervento di “PO-FESR 2007-2013 L.I.IV 1.1.A PIOT MARATEA-TERRAMARE – Progetto DIETAMED
presidio della dieta mediterranea centro multifunzionale della ruralità” CUP: J81E15001150002 CIG: 67123820DC;
Importo Totale Base d’asta: € 690.991,63 + iva; di cui opere edili: € 285.602,63 categoria prevalente OG2; forniture
€ 260.389,00; servizi € 145.000,00;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata in giorni: 270.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Tipo di procedura: aperta. Termine ricezione offerte: 23/06/2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 24.06.2016 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.unionelucanalagonegrese.it/
http://www.comune.rivello.pz.it/
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Basilicata.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Castronuovo
TX16BFF6627 (A pagamento).

COMUNE DI EBOLI
Sede: via M. Ripa, 49
Punti di contatto: comune@pec.comune.eboli.sa.it
Codice Fiscale: 00318580651
Partita IVA: 00318580651
Bando di gara per la concessione delle aree di sosta a pagamento lungo il litorale
e servizi connessi alla fruizione balneare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Eboli, A.P.O. Patrimonio; Indirizzo postale: Via M. Ripa n. 49, Città: Eboli
(SA), codice NUTS: ITF35, codice postale: 84025, Paese: Italia; Telefono: 0828 328106, Fax: 0828 328200; E-mail: comune@
pec.comune.eboli.sa.it; Internet: www.comune.eboli.sa.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 per l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: http://
www.comune.eboli.sa.it/bandi.aspx?c=3&sc=9; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1); Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inoltrate: all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale, art. 3, c. 1, lett. a) D. Lgs 50/2016.
I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Entità dell’appalto: 1) Denominazione: CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO LUNGO IL
LITORALE E SERVIZI CONNESSI ALLA FRUIZIONE BALNEARE; 2) Codici CPV: Servizio principale: gestione parcheggi, 98351000-8; Servizi aggiuntivi: pulizia di parcheggi, 90914000-7; sorveglianza, 79714000-2; salvataggio, 752520007. 3) Tipo di appalto: Concessione di servizi ex art. 164, D. Lgs 50/2016; 4) Breve descrizione: Il servizio che si intende
attivare con la presente procedura è costituito dalla gestione in concessione delle aree parcheggio, esistenti nella zona litoranea del comune di Eboli. A fronte degli introiti del servizio di gestione della sosta, l’amministrazione richiede al gestore
affidatario un canone di concessione e l’espletamento delle seguenti prestazioni: pulizia delle aree di parcheggio e delle
traverse spartifuoco, sicurezza e vigilanza sull’intera fascia litoranea, presidio e salvataggio a mare. 5) Valore totale stimato:
Valore IVA esclusa € 221.520,00. 6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
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II.2) 1) Valore stimato dell’appalto: Valore IVA esclusa € 221.520,00. Ai sensi dell’art. 167 D.Lgs 50/2016 e ai fini delle
soglie di cui all’art. 35 citato decreto, tale valore è stato calcolato con metodo oggettivo descritto nel capitolato di gara. 2)
Durata dell’appalto: Il periodo di gestione è così articolato: dall’aggiudicazione provvisoria al 31/12/2016: gestione delle sole
aree di sosta esistenti nella traversa denominata via Scirè, in corrispondenza del Campolongo Hospital; dall’aggiudicazione
provvisoria al 15/9/2016: gestione delle altre aree di sosta e svolgimento degli altri servizi richiesti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: 1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: l’iscrizione alla CCIAA per
attività analoghe a quelle oggetto di gara. 2) Capacità tecniche e professionali: elenco dei principali servizi, analoghi a quelli
del presente bando, con indicazione degli importi, date e destinatari. Dei servizi elencati almeno uno per tipologia, fra quelle
elencate al punto 2 della Sezione II.1), dovrà essere stato svolto per conto di un’amministrazione pubblica e per una durata
di almeno tre mesi. Si precisa che, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, sarà presa in considerazione la
prova relativa a servizi effettuati negli ultimi cinque anni; descrizione indicante l’attrezzatura, i materiali e l’equipaggiamento
tecnico di cui si intende disporre per eseguire i servizi richiesti.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Condizioni di esecuzione del contratto: specificate nel capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: 1) Procedura aperta sotto soglia, ai sensi artt. 36, c. 9, Art. 60, e 164 c. 2, D. Lgs 50/2016; 2)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 173 D. Lgs 50/2016.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: 1) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ai sensi dell’art. 173,
c.2, D. Lgs 50/2016, il termine è fissato in venti giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI; 2) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: mesi 3 dal termine ultimo ricevimento offerte; 3) Modalità di apertura
delle offerte: data: ventunesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla GURI; luogo: sede Comune di Eboli, punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le dichiarazioni relative ai requisiti sono da effettuarsi mediante l’apposito modulo “Documento di Gara Unico
Europeo” (DGUE). VI.2) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Salerno, Piazzetta S. Tommaso d’Aquino 3, 84100 Salerno. Tel. 089/226496, Fax 089/253035. VI.3) Responsabile procedimento: Ing. Lucia Rossi.
Il responsabile del procedimento
ing. Lucia Rossi
TX16BFF6629 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “G.RUMMO” DI BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento, via
dell’Angelo, 1 (BN), All’attenzione di: Area Provveditorato Economato – Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, I-82100 Benevento - Fax 0824 57572.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di brokeraggio assicurativo dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo” - CIG
6709042C97. CPV 66518100-5. Importo: € 757.930,35. Durata: 3 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta accelerata ex art. 60, co - 3 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/06/2016 ore 12. Apertura offerte: 07/07/2016 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.ao-rummo.it. Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 01/06/2016.
Il dirigente
Maria Nicoletta Mercuri
TX16BFK6571 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 66527907FA - CUP G76J16000540005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Foggia, OO.RR.
(Ospedali Riuniti), Area Gestione Tecnica, V.le Pinto - 71100 Foggia [It], Tel 0881/732297, fax 0881/732003, e-mail: atecnica.costruzioni.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it, sito internet www.sanità.puglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: acquisizione di prodotti hardware e servizi di assistenza e manutenzione per piattaforma
tecnologica virtualizzata. CPV 72514000-1. Importo a base di gara: € 238.000,00 + IVA. Durata: 5 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con fondi di bilancio aziendali. Per tutte le ulteriori informazioni
si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONI IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 04.07.2016 h. 12.00. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 07.07.2016 h. 10.
SEZIONI VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP Dott. Giuseppe Piccolo.
Il R.U.P.
dott. Giuseppe Piccolo
TX16BFK6575 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.A.12
Bando di gara - CIG 66978329CF
Stazione appaltante: Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale – C.I.S.A.12, Via Cacciatori 21/12, 10042 Nichelino
(TO) Tel 011.680.78.54 pec info@pec.cisa12.it.
Oggetto: Integrazione scolastica alunni disabili. Tipo di procedura: aperta. Luogo esecuzione: Comuni di None e Candiolo. Importo: € 295.000,00 oltre iva. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 24 mesi.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 01/07/2016.
Il responsabile del procedimento: Dott. Virgilio Scansetti.
Il Bando integrale, il capitolato ed il disciplinare di gara, sono disponibili sul sito ufficiale del Consorzio www.cisa12.it.
Data 30/05/2016
Il direttore
dott. Virgilio Scansetti
TX16BFK6608 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817462494 - Telefax 0817464342, sito internet www.
policlinico.unina.it;
Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura in service”, articolata in lotti, di sistemi diagnostici e reattivi per indagini
diagnostiche virologiche per le esigenze assistenziali del D.A.I. di Medicina Trasfusionale dell’A.O.U.; II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli, Italia; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico; II.1.6) CPV:33696000; II.1.8) Suddivisione in lotti: si; II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2.1. Quantitativo:art. 3
del Capitolato - Importo complessivo presunto € 564.000,00 oltre I.V.A.; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi con decorrenza
dalla data della prima consegna a seguito di esito positivo del collaudo delle apparecchiature;
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 7 del Capitolato; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Fondi di Bilancio A.O.U. Federico II – Pagamenti come da art.15 del Capitolato; III.1.3) Forma giuridica R.T.I.
aggiudicatario: art.9 del capitolato; III.2.1), III 2.2), III.2.3) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica ed organizzativa
(art.8 del Capitolato);
— 24 —

8-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 65

Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Leg.vo
n.50/2016; V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara 567 - CIG:6702217C6C, 67022339A1; IV.3.3) Termine
per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 27.06.2016; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del 07.07.2016 al Protocollo Generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5 (edificio 11/H)
80131 Napoli – Italia; IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180 giorni dalla
presentazione della stessa; IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 14.07.2016 alle ore 10,00 nei locali dell’U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11/H piano terra) e con le modalità stabilite all’art.11 del Capitolato Speciale
d’Appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
Sezione VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2) L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE; VI.3)
Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Vittoria MAZZARELLI (tel. 081/7463851).
L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue.
Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la
gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale di poter
interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati
dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente
procedura, art.216 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 1.600,00, saranno a
carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione.; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Foro di Napoli VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea:
01.06.2016 al n.2016-069425.
Il commissario straordinario
dott. Vincenzo Viggiani
TX16BFK6626 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMAT S.P.A.

Sede: via Cesare Battisti, 657 - Taranto
Avviso di indizione gara - Settori speciali
I.1) AMAT spa via C. Battisti n. 657 - 74121 Taranto - Partita I.V.A. 00146330733; II.1.1) procedura 16/16 - AC per la
fornitura biennale di ricambi per autobus; II.1.2) acquisto forniture, cod. NUTS ITF43, Taranto; II.1.5) fornitura ricambi per
autobus; II.1.6) CPV 34121100-2; II.1.8) si; II.1.9) No; II.2.1) acquisto ricambi; II.3) acquisto; III.1.1) cauzione provvisoria
lotto n. 1 € 4.000,00; lotto n. 2 € 2.000,00; lotto n. 3 € 667,00 per ogni marca, compresa nel lotto, che si intende offrire. Cauzione definitiva lotto n. 1 € 20.000,00; lotto n. 2 € 10.000,00; lotto n. 3 € 3334,00 per ogni marca, compresa nel lotto, aggiudicatasi); III.1.2) pagamento con fondi propri; III.2.2) il fatturato dell’anno 2015 o, in alternativa, quello medio degli anni
2013, 2014 e 2015, relativo a forniture analoghe a quelle oggetto di gara che deve risultare superiore ad € 300.000,00; IV.1.1)
aperta; IV.2.1) prezzo più basso; IV.3.3) www.amat.ta.it; IV.3.4) 13 luglio 2016; IV.3.5) italiano; IV.3.6) 180; IV.3.7) legali
rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati; VI.5) 23 maggio 2016 n. CIG 6700329667 (lotto 1), n. CIG 67003339B3
(lotto 2), n. CIG 6700337CFF (lotto 3).
Il direttore generale
ing. Giovanni Matichecchia
TU16BFM6508 (A pagamento).

AZIENDA DELLA MOBILITÀ AQUILANA S.P.A.
Bando di gara per affidamento dei servizi assicurativi di AMA S.p.A.
Ente appaltante: Azienda della mobilità Aquilana SPA.
Indirizzo: Loc. Campo di Pile snc - 67100 L’Aquila.
Codice fiscale e partita IVA 0150297666.
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Contatti: tel. 0862 319857, fax 0862 311733, e mail acquisti@ama.laquila.it.
Oggetto: affidamento dei servizi assicurativi, CPV 66510000-8, 66516100-0, 66515100-4, 66516400-4, 66513100-0.
Divisione in lotti: sì.
Luogo di esecuzione: L’Aquila.
Durata dell’appalto: dalle ore 24.00 del giorno 31 luglio 2016 alle ore 24.00 del 31 luglio 2019.
Importo complessivo dell’appalto: l’importo presunto della fornitura è di € 1.047.000,00 (un milione quarantasette mila
/00), di cui € 0,00 per oneri di interferenza, comprensivi di ogni imposta od onere fiscale, così composto: lotto 1 RCA/CVT
€ 954.000, CIG 67054139D9, lotto 2 incendio € 48.000 CIG 670542321C, lotto 3 RCT/RCO € 31.500 CIG 6705439F4C,
lotto 4 tutela legale € 13.500 CIG 670544978F.
Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 123 ed 133 del
decreto legislativo n. 50/2016.
Requisiti di partecipazione: come da disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta, secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara.
Documentazione complementare: Disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati possono essere richiesti
all’indirizzo di cui al punto 1) o scaricati dal sito web www.ama.laquila.it, Sezione Bandi e gare.
Termine e indirizzo di ricezione delle offerte: ore 12.00 dell’11 luglio 2016, presso A.M.A. SpA - Loc. Campo di Pile
- 67100 L’Aquila.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione.
Modalità di presentazione delle offerte: come da Disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: direttore generale,
ing. Angelo De Angelis.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo De Angelis
TU16BFM6509 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale per Azioni
Partita IVA: IT06043731006

Bando di gara n. 2/2016
(artt. 60 e 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016)
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma; tel. 06/7205.1; fax: 06/72052836;
www.cotralspa.it; segreteria.sa@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: appalto per l’affidamento dell’erogazione in ASP di una piattaforma di E-procurement. CPV:
72416000.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: sede legale Cotral, via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma.
5. Importo: € 640.000,00 più I.V.A., inclusi l’importo del servizio per quarantotto mesi pari ad € 480.000,00, l’importo
per l’eventuale facoltà in capo a Cotral di estendere il servizio per ulteriori dodici mesi pari ad € 120.000,00 e l’importo per
la configurazione e l’avviamento del portale acquisti pari ad € 40.000,00.
Gli oneri della sicurezza derivanti da “interferenze” sono pari a € 0,00.
Lotto unico. Non è ammessa la partecipazione per parte del lotto.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: 48 mesi.
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area Business, sezione «Bandi di gara».
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12, ora italiana, del giorno 6 luglio 2016.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: a pena di esclusione, le offerte dovranno pervenire, in
busta chiusa e sigillata, a Cotral S.p.A. Ufficio Protocollo, via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12 del giorno 6 luglio 2016 nel rispetto delle modalità dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
10.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
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11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica. L’esame delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: la seduta pubblica propedeutica all’esame della documentazione amministrativa
ed all’apertura delle offerte tecniche, ad esclusivo scopo ricognitorio della documentazione ivi contenuta, sarà celebrata
presso la Cotral S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma in data 12 luglio 2016, ore 10.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo presunto a base di
gara, secondo le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
13. Finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del
decreto legislativo n. 50/2016.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme:
articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016:
14.b1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016:
14.c1) Attestazione di aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del bando, un
fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara non inferiore a € 400.000,00.
14.d) Possesso dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016:
14.d1) Attestazione di aver eseguito regolarmente, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, nei
confronti di stazioni appaltanti soggette all’applicazione del codice degli appalti pubblici, almeno un servizio di gestione
telematica dell’Albo Fornitori e delle procedure di gara non inferiore a € 200.000,00 I.V.A. esclusa;
14d2) Attestazione di impegno a mettere a disposizione per l’intera durata dell’appalto i profili professionali con le
caratteristiche dettagliate all’articolo 9 del capitolato speciale;
14d3) Attestazione di possesso della Certificazione ISO27001, ove lo scopo della certificazione deve applicarsi al
sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) delle soluzioni per i processi di gestione degli approvvigionamenti e delle gare per le imprese e gli enti pubblici;
14d4) Attestazione di possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 - 2008, in corso di validità, riconducibile al
servizio oggetto del presente appalto.
14.e) Dichiarazione di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla gara da inviare mediante
le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
14.f) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.g) È possibile procedere al subappalto ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle
modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
Ai sensi della legge n. 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di Gara e Contrattuali. Ai fini dell’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, la Stazione appaltante applicherà la sanzione
pecuniaria nella misura minima pari all’uno per mille dell’importo posto a base di gara.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto
legislativo n. 50/2016, sulla base del seguente punteggio: offerta economica punti 40, offerta tecnica punti 60, che saranno
attribuiti sulla base dei parametri e degli elementi riportati nel capitolato speciale.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189
- 00196 Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 12 maggio 2016.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E: 12 maggio 2016.
23. Altre informazioni:
CIG: 668826855A - RUP: Antonella Pucci.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TV16BFM6452 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma (RM)
www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita I.V.A.: IT06341981006
Bando di gara n. 67/2016 - CIG: 6698498F67
Affidamento full service integrale per la fornitura di pneumatici
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, Italia; telefono: +39064695.4614, +39064695.4649; fax: +394695.4407;
indirizzo Internet: www.atac.roma.it; accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it; https://atac.i-faber.
com; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3);
I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3);
Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3).
I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: bando di gara n. 67/2016_Procedura aperta per l’affidamento biennale, a costo/chilometro, del
“full service integrale” per la fornitura e la completa gestione degli pneumatici, anche termici, comprese le operazioni di
manutenzione e montaggio degli stessi a bordo dei mezzi interessati, relativi all’intero parco mezzi di Atac S.p.A.
II.1.2) Codice CPV principale: 34352200-1.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: il full service è di tipo “integrale”, intendendo che nelle prestazioni di cui al presente appalto,
è compresa la fornitura, per ciascun anno, di:
pneumatici per sostituzioni per qualsiasi motivo esse siano necessarie;
cerchi per sostituzioni a seguito di danneggiamenti;
cerchi e pneumatici di scorta per allestire ruote complete per il montaggio in linea o per velocizzare la disponibilità
dei veicoli in attesa di intervento;
resa a disposizione di n. 6.000 pneumatici termici, per l’attrezzaggio di n. 1.000 autobus, per le stagioni invernali,
oltre alle attività di gestione ordinaria di manutenzione e controllo che si svolgono presso gli stabilimenti aziendali. Per la
descrizione completa delle prestazioni si rimanda al capitolato speciale.
II.1.5) Valore totale stimato:
il valore massimo stimato dell’appalto è di € 10.827.857,14 esclusa I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no.
II.2) Descrizione: vedi II.1.4.
II.2.1) Denominazione: vedi II.1.1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Luogo principale di esecuzione del servizio: stabilimenti aziendali oltre agli interventi in linea sul TPL di Roma Capitale - Codice Nuts: ITE43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore dell’appalto a base di gara è pari ad € 7.467.487,68 di cui:
a.1) € 7.456.938,7 quale importo per il servizio “full service integrale”, soggetto al ribasso percentuale di gara;
a.2) € 10.548,98 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a
favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento) punti, suddiviso in
60 (sessanta) per l’offerta economica e 40 (quaranta) punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri individuati nel capitolato Speciale.
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Le offerte che conseguiranno un punteggio tecnico complessivo inferiore a 16 (sedici) punti, non saranno ammesse alla
fase di valutazione economica.
II.2.6) Valore stimato: vedi II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
L’appalto avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio. L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni:
1) Atac S.p.A. si riserva l’opzione di una proroga, alle medesime condizioni di cui al contratto originario, per un
massimo di 6 (sei) mesi, nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente;
2) Atac S.p.A. si riserva l’opzione di estensione (o diminuzione) delle prestazioni previste nel capitolato, nella misura
del ± 20%, in funzione delle variazioni delle percorrenze chilometriche che dovessero intervenire durante l’esecuzione del
servizio.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: vedi VI.3.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: no.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si
rinvia.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa
che concorre singolarmente:
a) aver conseguito un fatturato globale minimo, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
per un importo complessivo non inferiore ad € 7.467.000,00 I.V.A. esclusa (Modello R);
b) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni:
b1) Sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti speciali prescritti
di cui alla precedente lettera a) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato; le imprese mandanti devono
possedere i medesimi requisiti speciali nella misura minima del 10% dell’importo presunto indicato.
Resta fermo:
che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti;
nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale.
c) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex articolo 89, decreto legislativo n. 50/2016;
d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello
Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le
imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare
al presente bando;
e) Il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori
ex articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 (Modello G).
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’articolo 86 del decreto legislativo n. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti
rilasciati da competenti autorità, enti, organi o uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della
vigente normativa di legge.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per
l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H_ attestante le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, per ogni impresa concorrente, sia che
la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali
subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lettera e) (si rinvia a quanto stabilito negli articoli 2, 3 e 8 del DGNC).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: no.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’articolo 93 del decreto legislativo citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base
di gara di cui al punto II.2.4) lett. a1) + a2) (€ 149.349,00), fatto salvo i benefici di cui al comma 7 del medesimo articolo 93,
come dettagliatamente riportato all’articolo 7 del DGNC;
Ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240
(duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’articolo 17 del DGNC,
cui si rimanda.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
L’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale
d’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ex articolo 3, lettera sss) del decreto legislativo n. 50/2016, da esperire con
il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: no.
IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione: no.
IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 25 luglio 2016, ore 12.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: no.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 26 luglio 2016, ore 10 - Luogo: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, palazzina ex API, 2° piano, sala gare - Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: sì.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del provvedimento del Direttore Generale n. 39 del 31 maggio 2016.
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VI.3.2) Atac S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’articolo 3, lettera e), del decreto legislativo n. 50/2016 (Società di
trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi) e l’appalto di che trattasi rientra oggettivamente nell’ambito
di applicazione dei cd. settori speciali.
VI.3.3) Ai sensi dell’articolo 31, comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del
Responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è l’ing. Francesco Colica, via Prenestina n. 45 - 00176 Roma;
tel. 06.4695.4044;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile Gare
Acquisti, ing. Sabrina Bianco, via Prenestina n. 45 - 00176 Roma, recapiti riportati al punto I.1.
VI.3.4) Per partecipare ciascun concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti Atac S.p.A., sito Internet:
https://atac.i-faber.com. I requisiti minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il concorrente sono riportati sul
portale https://atac.i-faber.com.
VI.3.5) L’iscrizione al portale è gratuita.
VI.3.6) Per la registrazione al portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it
(sito istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.7) i-Faber è la società incaricata da Atac S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale dove dovrà essere presentata la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica in busta
chiusa digitale.
VI.3.8) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del portale è possibile contattare il numero verde i-Faber
+39 02 868 38479 oppure l’indirizzo di posta elettronica supportoatac@i-faber.com.
VI.3.9) Il concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta dal Customer Support i-Faber dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino al termine di presentazione dell’offerta. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre, essere
in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto da DigitPa.
VI.3.10) L’accesso all’area Comunicazioni e di consultazione degli allegati di gara da parte di ciascun concorrente è
subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale https://atac.i-faber.com.
VI.3.11) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
disciplinare di gara e norme contrattuali (D.G.N.C.); mod. C; mod. G; mod. H; mod. R, modd. Q1-RTI, Q2-RTI, Schema
di contratto, “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, oltre alla
scheda SKT per l’offerta tecnica.
VI.3.12) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i concorrenti, dopo la registrazione al Portale https://atac.i-faber.com, devono comunicare esclusivamente tramite
l’area Comunicazioni del predetto portale).
VI.3.13) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal capitolato speciale e allegati in esso citati o
ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.14) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com.
VI.3.15) Si sottolinea che, per la natura delle prestazioni da eseguire, è necessario il sopralluogo e la mancata effettuazione dello stesso sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo tecnico preventivo dovrà essere richiesto, a
mezzo fax, entro e non oltre le ore 15 del giorno 15 luglio 2016 al numero indicato nel capitolato (articolo 14).
A tal fine verrà rilasciato, dal personale delegato della Stazione appaltante all’operatore economico (rappresentato da
soggetti riconducibili alla struttura organizzativa del concorrente), un verbale di avvenuto sopralluogo al momento dell’effettuazione del medesimo da allegare alla documentazione di cui al successivo VI.3.16.
VI.3.16) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli articoli 5 e 6 del
disciplinare di gara (D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’articolo 8 del
D.G.N.C.), sia l’offerta tecnica (dettagliata nel capitolato) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale.
Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 8, lettera a) e dell’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, verranno escluse.
Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.17) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.18) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di Atac S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
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VI.3.19) Atac S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito Internet www.atac.roma.it; qualora
- per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I.1
del presente bando.
VI.3.20) La Stazione appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite l’area Comunicazioni del Portale
https://atac.i-faber.com. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il decimo giorno precedente il termine
ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite l’area Comunicazioni
del Portale, entro il sesto giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.21) Atac S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora si
verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.22) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo
quanto disposto all’articolo 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.23) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, ai sensi di quanto consentito all’articolo 32, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
VI.3.24) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
VI.3.25) I concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: € 200,00, intestato a:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - via di Ripetta, 246 - 00186 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice C.I.G. 6698498F67 oltre al proprio n. c.f. - p. I.V.A.).
VI.3.26) Ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad € 17.000,00 oltre I.V.A.
VI.3.27) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione, è stabilita nella misura minima prevista all’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/16,
pari ad € 5.000,00 (oltre € 2,00 per la marca da bollo), come dettagliatamente riportato all’articolo 10.5 del DGNC.
VI.3.28) I concorrenti e le stazioni appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 40 del 2015, che qui
si intende materialmente e integralmente riportato, vincolante per la Stazione appaltante e per il concorrente, in quanto tali
mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione
di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della
criminalità organizzata nel settore degli appalti.
VI.3.29) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
VI.3.30) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.31) Il Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: Atac S.p.A. - Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti - Struttura Legale, tel. 06/46954205, e-mail: luciano.bagolan@atac.roma.it
VI.3.32) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: no.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Atac
S.p.A. Servizi Legale e Patrimonio. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 maggio 2016.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
ing. Sabrina Bianco
TV16BFM6463 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. Via dei Canonici, 144 – 61122
Pesaro 61122. Tel: +39 07216991 Fax: +39 0721699300. Mail: info@gruppomarchemultiservizi.it; URL: www.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi all’intervento di adeguamento potenziamento linea fanghi Depuratore Borgheria - Comune di Pesaro (PU) - CIG 6690318112. Codice NUTS: ITE31. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Prestazione principale: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativi all’intervento
di: adeguamento potenziamento linea fanghi Depuratore Borgheria - Comune di Pesaro (PU), come da Capitolato Speciale
d’Appalto, cui si rimanda ob relationem. Prestazione secondaria: Ai sensi dell’art. 48, comma 2, D. Lgs 50/2016 non sono
previste prestazioni secondarie. Categorie d’Opera D.M. 143/2013: IMPIANTI; Id. Opere Codice IA.01. Corrispondenza
Classe e Categ. L.143/49: III/a. CPV: 71323200. II.2.1) Quantitativo o entità totale : Corrispettivo a base d’asta soggetto a
ribasso per affidamento dell’incarico prof. è pari a Euro 545.562,11 al netto di IVA e CNPAIA, comprensivo di tutti gli oneri
per l’espletamento, e calcolato ai sensi D.M. 143/2013. II.3) Durata: inizio: 10/08/2016, conclusione: 10/08/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016, denominata “garanzia provvisoria”, deve essere pari al 2 percento del
prezzo base indicato nell’invito relativo alle sole attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione (euro 199.180,96), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. L’importo base della
cauzione è quindi pari, fatte salve le riduzioni previste al cit. articolo, a Euro 3.983,62 (tremilanovecentoottantatre/62). Ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 l’appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà essere
munito, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 04/07/2016 Ora: 12:00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180. IV.3.8) apertura offerte: 04/07/2016 Ora 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info su: www.gruppomarchemultiservizi.it. VI.4.1) procedure di ricorso:
Tribunale Amm. Regionale Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona. VI.5) pubblicazione sulla Guce: 26/05/2016 ID:2016-067095.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TX16BFM6574 (A pagamento).

C.A.M. S.P.A.
Bando di gara - CIG 670296233A
Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della copertura di responsabilità civile terzi e prestatori d’opera
Tipo di procedura: aperta
Luogo esecuzione: comuni gestiti
Importo: 318.246,00
Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa art. 95 D.lgs. 163/06 e s.m.i.
Durata del contratto: 1056 giorni - Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 13/07/2016 ore 12.00
Il responsabile del procedimento: Francesco Santilli
Data 25/05/2016
L’ addetto ufficio contratti e gare
Giorgio D’Amico
TX16BFM6580 (A pagamento).
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A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO
Bando di gara - CIG 67127039BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.M.I.U. S.p.A. - Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia delle spiagge pubbliche del comune di
Taranto. Importo complessivo: € 101.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più vantaggioso. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: 24/06/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: dr. Scalera Rocco.
Il R.U.P.
dott. Rocco Lucio Scalera
TX16BFM6588 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14, 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Affidamento del servizio di portierato sociale con utilizzo temporaneo di alloggio
L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, nell’ambito del Progetto di attivazione di un servizio di portierato sociale, in esecuzione della propria delibera 126 del 30 novembre 2015, promuove un progetto sperimentale della durata
di un anno prorogabile per un anno denominato “Portierato sociale” operante nel territorio del Comune di Torino– Area ex
ITALGAS, Via Faà di Bruno.
Le associazioni, gli organismi di volontariato e ogni interessato a partecipare alla selezione aperta dovranno far pervenire
domande di affidamento al seguente indirizzo: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ex ATC TORINO),
Ufficio Protocollo, C.so Dante 14, 10134 Torino, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/06/2016.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torino, all’Albo A.T.C. ed è disponibile sul sito internet
A.T.C. all’indirizzo www.atc.torino.it.
Il direttore generale
Ing. Piero Cornaglia
TX16BFM6590 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 9028/2016 – Settori speciali – Forniture
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A.), Via Nubi di
Magellano, 30 – 42123 Reggio Emilia – Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. – Fax +39/0110703505 – e.mail
appalti_aa@gruppoiren.it – Informazioni www.gruppoiren.it – sezione Appalti. Le offerte dovranno essere inviate a IREN
S.p.A. – Approvvigionamenti, Logistica e Servizi - Assistenza Appalti – Corso Svizzera, 95 – 10143 Torino.
SEZIONE II: II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino. II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: fornitura in opera di quadro
blindato in sf6 a 220 kv (gis), trasformatore 220/22 kv 63 mva, quadro a 22 kv e sistema di protezione e controllo di cabina
primaria, incluse la demolizione di strutture esistenti e la costruzione di fabbricato ed opere civili annesse - CIG 66825327DA.
II.1.6) CPV: 31230000-7. II.2.1) Importo a base di gara: € 11.206.167,80 di cui € 184.894,79 per oneri di sicurezza derivanti
da rischi da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 129 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12/07/2016.
SEZIONE VI: VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 30/05/2016.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX16BFM6599 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CIG 668914376C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino Tel. 01165.48.321 Fax 011-65.99.161 appalti@scr.piemonte.it, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti dalla società EXE.GESI S.p.A.
(gara 68-2016)” suddivisa in 4 lotti. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura; Codice NUTS ITC1. Importo
complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 4.387.367,41 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Nel caso in cui siano pervenute
almeno due offerte economiche preliminari complete e valide per ciascun lotto, l’aggiudicazione avverrà attraverso un’Asta
elettronica. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/07/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Fabio Blandin Savoia. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è
stato trasmesso alla GUUE in data 31/05/2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX16BFM6600 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Manifestazione d’interesse - CIG 67082005C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario reti holding S.p.A. – Via Fiandra n. 13 – 23900 Lecco
– Punti di contatto: Vincenzo Lombardo - Telefono: 0341/359238 – Fax 0341/469870 - gare@larioreti.it - www.larioreti.it
SEZIONE II: OGGETTO. Individuazione di un soggetto qualificato per l’affidamento di un’attività di consulenza nel
percorso di crescita delle società controllate Lario reti gas e Acel Service Srl. Valore (IVA esclusa): € 417.000
SEZIONE IV: PROCEDURA: competitiva con negoziazione. Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse:
15/07/2016 ore 12:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Vincenzo Lombardo
TX16BFM6605 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA
Sede: via Pievaiola, 207 b3 - Loc. S. Sisto - 06132 Perugia
Punti di contatto: Tel. 075/515961 - Fax 075/51596368
Bando di gara
Questo Ente con provvedimento n. 177 del 31.05.16 ha indetto una gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare ai laboratori di ARPA
Umbria.
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L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1: N.1 Spettrometro di Massa a Triplo Quadrupolo interfacciato con Cromatografo liquido ad alta prestazione
(U-HPLC) - CIG 6709713653. Base d’asta IVA esclusa E 330.000,00. Lotto 2: N.1 Sistema GC/MS Spettrometro di Massa
Magnetico ad alta risoluzione (HRGC/HRMS) - CIG 670973587A. Base d’asta IVA esclusa E 380.000,00. Importo complessivo appalto: E 710.000,00 + IVA.
Scadenza presentazione offerte: ore 13.00 del 18.07.16. Documentazione di gara disponibile integralmente sul sito
internet www.arpa.umbria.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donatella Bartoli
TX16BFM6625 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi:
Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in
nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia.
Tel.: +39 0644109700 – fax: +39 0644109013 – e-mail: mo.venturi@ferservizi.it.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: www.ferservizi.it
Indirizzo del Profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di stampa di materiali editoriali, istituzionali, finanziari, pubblicitari, riviste periodiche
e pubblicazioni comprensivo del servizio di ideazione grafica. Numero di riferimento: eGPA n. 49/2016
II.1.2) Codice CPV principale
79800000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di stampa di materiali editoriali, istituzionali, finanziari, pubblicitari, riviste periodiche e pubblicazioni in favore delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo dei servizi di ideazione
grafica e creazione/aggiornamento del catalogo elettronico di e_requisitioning.
Con l’Aggiudicatario sarà stipulato un Accordo Quadro di durata pari a 24 mesi a decorrere dalla data di emissione del
primo Ordine applicativo e importo massimo pari a 5.000.000,00 Euro IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
79970000
79820000
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10.000.000,00 Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovo — mediante la stipula di uno o più atti
— almeno agli stessi patti e condizioni per ulteriori massimo 24 mesi ed ulteriori massimo 5.000.000,00 Euro IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 6653658447
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 27 maggio 2016 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 01/07/2016 - 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/07/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma, Via Tripolitania 30.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla sedute pubbliche potranno partecipare, per conto di ciascun Concorrente offerente (alla seduta pubblica sono
ammessi esclusivamente i Concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta), sia esso impresa singola o raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo 2 soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti della
società (V. Disciplinare di gara).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31,
comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, verranno assicurate dal dott. Andrea Valletti.
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Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non oltre il
giorno 17.6.2016 ore 13:00.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27 maggio 2016. Il testo integrale del bando e la relativa
documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX16BFM6628 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi 43 - 34133 Trieste (TS) - Italia
Punti di contatto: Massimo Brumat (RUP), E-mail: protocollo@insiel.legalmail.it,
Fax: +39 0403737333
Registro delle imprese: 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Bando di gara per servizi di copertura assicurativa All Risks
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi: Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via San Francesco,
43, 34133, Trieste
Persona di contatto: Massimo Brumat (RUP), E-mail: protocollo@insiel.legalmail.it, Fax: +39 0403737333, Codice
NUTS: ITD4
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.insiel.it, Indirizzo del profilo di committente: http://www.insiel.it
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
insiel.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Società per Azioni con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia
Principali settori di attività: Altre attività: Tecnologia dell’informazione e della comunicazione
Sezione II: Oggetto
Denominazione: GA 01-16 Servizi di copertura assicurativa All Risks Numero di riferimento: GA 01-16
Codice CPV principale: 66510000
Tipo di appalto: Servizi
Breve dscrizione: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 50/2016 per servizi di copertura assicurativa All Risks suddivisa
in due lotti: Lotto 1 All Risks informatica - Lotto 2 All Risks fabbricati
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 133 950.00 EUR
Informazioni reltive ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti. Numero di lotti: 2
Lotto 1: Servizio assicurativo All Risks informatica - CIG 6713463CEA
Codici CPV supplementari: 66519200
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD4
Descrizione dell’appalto: Servizio assicurativo All Risks informatica come meglio specificato nel Capitolato speciale
d’oneri
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia (PTa) / Ponderazione: 20 Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di
indennizzo (PTb) / Ponderazione: 20 Criterio di qualità - Nome: Altre franchigie e scoperti (PTc) / Ponderazione: 20 Costo
- Nome: Premio di polizza / Ponderazione: 40
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 107 500.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: sì
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Informazioni relative alle opzioni: L’importo a base d’asta totale è fissato in € 107.500,00 - valori Iva esclusa - di cui
€ 43.000,00 opzionali..Insiel SpA si riserva la facoltà di richiedere l’aumento dei servizi correlati inerenti l’oggetto dell’appalto fino ad un massimo di € 43.000,00 ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Igs. 50/2016. Tale facoltà potrà essere esercitata
per la liquidazione di eventuali conguagli periodici determinati da una variazione del parametro utilizzato per la determinazione del premio, per il prolungamento della durata dei contratti o per eventuali altre esigenze che dovessero manifestarsi
nel corso della durata contrattuale. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti
a ribasso
Lotto 2: Servizio assicurativo All Risks fabbricati - CIG 6713465E90
Codici CPV supplementari: 66515200
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD4
Descrizione dell’appalto: Servizio assicurativo All Risks fabbricati come meglio specificato nel Capitolato speciale
d’oneri
Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità - Nome: Condizioni di garanzia (PTa) / Ponderazione: 20 Criterio di qualità - Nome: Sottolimiti di
indennizzo (PTb) / Ponderazione: 20 Criterio di qualità - Nome: Altre franchigie e scoperti (PTc) / Ponderazione: 20 Costo
- Nome: Premio di polizza / Ponderazione: 40
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 26 450.00 EUR
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: sì
Informazioni relative alle opzioni: L’importo a base d’asta totale è fissato in € 26.450,00 - valori Iva esclusa - di cui
€ 11.190,00 opzionali. Insiel SpA si riserva la facoltà di richiedere l’aumento dei servizi correlati inerenti l’oggetto dell’appalto fino ad un massimo di € 11.190,00 ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Igs. 50/2016. Tale facoltà potrà essere esercitata
per la liquidazione di eventuali conguagli periodici determinati da una variazione del parametro utilizzato per la determinazione del premio, per il prolungamento della durata dei contratti o per eventuali altre esigenze che dovessero manifestarsi
nel corso della durata contrattuale Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a
ribasso
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza
e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al
ramo del lotto cui si presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente
disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con
le modalità previste agli art. 45, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei
rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in
regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso
dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.
Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1. Raccolta premi
2. (a) Rating o (b) capitale sociale versato minimo Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
1. Dichiarazione attestante di aver realizzato, negli esercizi 2013/2014/2015 una raccolta premi pari ad almeno
€ 100.000.000,00
2. (a) Attestazione rilasciata dalla società emittente del possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se
rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di presentazione dell’offerta, con l’indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito
2. (b) Possesso di un capitale sociale versato non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 24/06/2016 Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta :Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 24/06/2016 Ora locale: 15:00
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Luogo: presso la sede legale di INSIEL S.P.A. in Trieste, Via San Francesco, 43. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Vedere disciplinare
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica Sarà utilizzato il pagamento elettronico
Procedure di ricorso:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia. P.zza Unità
d’Italia 7. Trieste, 34121,ITALIA, Tel.: +39 0406724711, E-mail: ts_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga, Fax: +39 0406724720
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si veda il D.Lgs. 2-7-2010 n. 104
Insiel S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
Massimo Brumat
TX16BFM6637 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione - CIG 6533537D48
SEZIONE I. ENTE: I.1) Azienda Sanitaria Locale NO - V.le Roma 7 - 28100 NO. Tel. +39 0322848465 - provveditorato.
gare@asl.novara.it - fax +39 0322844584 - www.asl.novara.it. Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura di sistemi per la raccolta e lavorazione di emocomponenti. II.1.2) Tipo di
appalto: Forniture. II.1.5) CPV: 33141613 - 34430000. II.2.1) Valore: E. 3.160.734,60 I.V.A. 22% esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Qualità
30% e Prezzo 70%. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Si. Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 107-191296 del 04.06.16.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data: 24/05/16 V.2) Offerte: 1 V.3) Aggiudicatario: Fresenius Kabi Italia S.r.l.
per un importo di E. 3.477.808,06 I.V.A. esclusa V.5) Subappalti: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Ricorsi: TAR Regione Piemonte. VI.4) Invio alla G.U.U.E. il 01/06/16.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Valsesia
T16BGA2720 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
Sede: via Von Platen, 37 - 96100 Siracusa
Partita IVA: 00073840894

Esito di gara a procedura aperta n. 6263649 - CUP I54E15000660005
Oggetto: lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’I.A.C.P. nella Provincia di Siracusa.
Dal 27 gennaio 2016 al 2 febbraio 2016 è stata espletata procedura aperta per l’individuazione di n. 4 operatori economici dei lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’I.A.C.P. ubicato nella
Provincia di Siracusa, con accordo quadro della durata di mesi 24, di cui all’art. 59 comma 5 del decreto legislativo 163/2006,
con i seguenti risultati:
lotto 1 CIG: 6507807C37: Ditta Russo Nunzio con sede in Via Salita Nicola 63/B - 95035 - Maletto (CT) C.F.: RSSNNZ67D02E854L con il ribasso del 11,9588%;
lotto 2 CIG: 6508024F49: Ditta Giudice costruzioni e servizi S.r.l. Via L. Muratori, 10 - 93012 - Gela (CL) C.F.:
01852570850 con il ribasso del 12,698%;
lotto 3 CIG: 6508042E24: Ditta Corallo Costruzioni S.r.l. con sede in Favara via Isole Pelagie, 66 con il ribasso del
11,9131 %;
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lotto 4 CIG: 6508052667: Ditta CL Costruzioni S.r.l. Via P. Perez, 36 - 93010 - Vallelunga Pratameno (CL) P.iva
01957100850 la cui impresa ausiliaria è la R.M. Edilizia S.r.l. Unipersonale Via Bragarina, 54 - 19126 - La Spezia p.iva
01214370114 con il ribasso del 11.8975%.
Il verbale di gara è pubblicato sul sito dell’ente: www.iacpsiracusa.it sezione gare.
Il R.U.P.
ing. Carmelo Uccello
TU16BGA6424 (A pagamento).

ACSR S.P.A.

Sede: Borgo San Dalmazzo (CN)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: ACSR S.p.A. - Indirizzo postale: via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao - Città: Borgo San
Dalmazzo - Codice postale: 12011 - Paese: Italia - Punti di contatto: telefono: +39 171260838.
All’attenzione di: Ufficio Acquisti, posta elettronica: ufficiotecnico@acsr.it; fax: +39 0171262334; indirizzo(i) Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acsr.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: società a capitale interamente pubblico,
Ambiente.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 3/2016 - CIG n. 6612174A97. Procedura aperta per il servizio di cernita degli imballaggi in plastica, carta e
cartone, per la durata di dodici mesi, prorogabile per un anno.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(c) Servizi - Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: via Ambovo n. 63/a,
loc. S. Nicolao - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) - Codice Nuts: ITC16.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto il servizio di cernita degli imballaggi in
plastica, carta e cartone, presso l’impianto di trattamento di proprietà dell’ACSR S.p.A., sito in Borgo San Dalmazzo, loc.
San Nicolao, sulla base delle disposizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale - Oggetto principale: 90513000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
I.V.A. esclusa Valore: € 514.003,52 - Moneta EUR.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
Caratteristiche tecniche: Ponderazione 60;
Prezzo del servizio di cernita: Ponderazione 40.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. n. 6612174A97.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
In caso affermativo, bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 046-076463 del 5 marzo 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
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Appalto n.: 6612174A97 - Lotto n. 1 - Gara 3/2016.
V.1) Data di aggiudicazione: 23 maggio 2016.
V.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale: CICLAT Ambiente Soc. Coop.
Indirizzo postale: via Romagnoli n. 13 - Città: Ravenna (RA) - Codice postale: 48123 - Paese: Italia - Telefono: +39
544608111 - Fax: +39 544608180.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: I.V.A. esclusa Valore: € 584.000,00 - Moneta EUR;
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 514.003,52 - Moneta EUR.
Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare: numero di anni 2.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: sì.
In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi - Percentuale: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale.
Città: Cuneo - Codice postale: 12100 - Paese: Italia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 25 maggio 2016.
Il direttore
dott. arch. Marcella Berta
TU16BGA6510 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Avviso di esito di procedura aperta comunitaria
Amministrazione aggiudicatrice: Università per Stranieri di Siena - Piazza Carlo Rosselli, 27/28 - Siena 53100 - Italia;
Pec unistrasi@pec.it
Procedura: aperta comunitaria; Appalto pubblico di Servizi: cat. 17 CPV: 55110000-4 affidamento della gestione in
concessione a fini ricettivi della Foresteria Universitaria denominata «Villa Il Pino» - CIG: n. 6543396532;
Importo stimato a base d’asta: € 120.000,00 IVA esclusa.
Data aggiudicazione definitiva: 29 aprile 2016; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Numero offerte pervenute: n. 1; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ditta SO.GES. S.r.l., via dei Caboto, 49 - 50127
Firenze; Importo dell’offerta aggiudicataria al netto dell’IVA € 132.000,00; Data di pubblicazione del bando di gara: GUCE
n. 2016/S 003-002876 del 6 gennaio 2016; GURI n. 7 del 20 gennaio 2016; Data d’invio del presente avviso: 30 maggio 2016
Organismo resposabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze.
Il rettore
prof. Pietro Cataldi
TU16BGA6511 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società per Azioni
Partita I.V.A.: 06043731006

Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 16/2015
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma; tel. 06/7205.1; fax: 06/72052836.
2. Natura dell’appalto: appalto per l’affidamento della gestione in full service di parte degli autobus della flotta Cotral
S.p.A., suddivisa in 3 lotti.
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3. CPV: 50113200-2.
4. Procedura: procedura aperta, mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per via telematica, ai sensi degli articoli 77 comma 6, 82 e 220 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 16/2015.
6. Criterio di aggiudicazione: tariffa chilometrica più bassa rispetto alla tariffa chilometrica posta a base di gara.
7. Offerte ricevute: Lotto 2: 2 offerte; Lotto 3: 1 offerta; Lotto 4: 1 offerta.
8. Aggiudicatario: Lotto 2: ATI Italmeccanica/Ares Automotive S.r.l.; Lotto 3: Pagliani Service S.r.l.; Lotto 4: Pagliani
Service S.r.l.
9. Importo di aggiudicazione: Lotto 2: € 9.863.457 inclusi gli oneri della sicurezza e i costi del personale, al netto dell’importo per eventuali interventi extra full service di carrozzeria, pari al 20% dell’importo complessivo; Lotto 3: € 11.808.761
inclusi gli oneri della sicurezza e i costi del personale, non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’importo per eventuali
interventi extra full service di carrozzeria, pari al 20% dell’importo complessivo; Lotto 4: € 9.123.119 inclusi gli oneri della
sicurezza e i costi del personale, non soggetti a ribasso d’asta, al netto dell’importo per eventuali interventi extra full service
di carrozzeria, pari al 20% dell’importo complessivo.
10. Data di aggiudicazione: 4 aprile 2016.
11. Subappalto: ammesso per tutti i lotti.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: sessanta giorni per il ricorso al T.A.R. e centoventi giorni
per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da
quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in
cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento
13. Altre informazioni: CIG Lotto 2: 6457687BE2; Lotto 3: 64576930D9; Lotto 4: 6457703917.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 20 aprile 2016.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E: 20 aprile 2016.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TV16BGA6451 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 6201870905
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: ACI Informatica S.p.A., via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma Italia; tel. (+39) 06/52999282; 06/52999680; fax: (+39) 06/52999259; 06/52999679; mail: gara.servizisoftware2015@informatica.aci.it; web: www.informatica.aci.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Altro: servizi informatici.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione di componenti
software nell’ambito delle applicazioni per la gestione amministrativa e fiscale degli autoveicoli.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: Categoria del servizio 7 - Luogo principale di esecuzione: presso la sede di ACI Informatica e/o presso la
sede dell’impresa.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione di componenti software nell’ambito delle applicazioni per la gestione amministrativa e fiscale degli autoveicoli, di cui alle seguenti
attività: nuovi sviluppi e manutenzione evolutiva dei sistemi; manutenzione adeguativa/migliorativa/piccola evolutiva (PEV);
supporto tecnico specialistico nella definizione delle soluzioni e nella conduzione dei progetti e supporto per le elaborazione
dati e controlli qualità. Per le informazioni di dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
— 43 —

8-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 65

II.1.5) CPV: Oggetto principale: 72262000-9; 72267000-4; 72266000-7.
II.1) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì X.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
Prezzo 40 punti;
Merito tecnico 60 punti.
IV.2.2) Informazioni asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: No X.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì X - Bando di gara GUUE, 2015/S 067-120127 del
4 aprile 2015 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici - n. 41 dell’8 aprile 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 26 aprile 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero offerte pervenute: 15.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Softlab Laboratori per la Produzione Industriale del Software S.p.A. con socio
unico, via Valentino Mazzola n. 66 - Cap 00142 Roma, Italia; tel. (+39) 06/510391; fax: (+39) 06/5035929.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale appalto: € 4.605.875,00, I.V.A. esclusa, per la durata di trentasei mesi, salvo opzione di rinnovo di cui
al bando di gara.
V.5) Informazioni sui subappalti: subappaltabile 30%.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No X.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Sede di Roma, via Flaminia - 00196 Roma
- Italia; telefono: (+39) 06328721; indirizzo Internet URL https://www.giustizia-amministrativa.it; posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazioni di ricorso: avanti al TAR.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27 maggio 2016.
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV16BGA6491 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante
Area Lavori e Incarichi professionali
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, del restauro conservativo, del
recupero architettonico e strutturale e della gestione del complesso dell’Abbazia di Sant’Eustachio e dell’area esterna
di pertinenza in Comune di Nervesa della Battaglia (TV)
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nervesa della Battaglia, Piazza La Piave 1 – 31040 Nervesa della Battaglia (TV). Area Lavori Pubblici Tel. 0422/886218 – Fax 0422/773371 - www.comune.nervesa.tv.it; e-mail: llpp@comune.
nervesa.tv.it;
PEC: protocollo.comune.nervesa.tv@pecveneto.it.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
CUP I42C13000180007 - CIG 6309406E87 – CPV 45262690-4
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/04/2016.
4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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5) Numero di offerte ricevute: 1, ammessa.
6) Aggiudicatario: Società Agricola Giusti Dal Col Srl con sede legale in Via del Volante n. 4 a Nervesa della Battaglia
(TV) in avvalimento con Asolo Costruzioni & Restauri Snc di Salogni L. & C. di Monfumo (TV).
7) Importo di aggiudicazione: € 1.730.574,87, compresi Euro 268.800,00 per oneri sicurezza.
8) Subappalto: categorie OS25, OS2-A, OS28, OS30 e OS3, nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
9)Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 86 del 24/07/2015.
10) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia; modalità e termini per la presentazione di ricorso come da D.Lgs. n. 104/2010.
Prot. 47129 Treviso, 03/06/2016
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio, stazione appaltante
ing. Antonio Zonta
TX16BGA6562 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso ai sensi degli artt. 65 e 122 del D.Lgs n. 163/2006
Appalto n. 25/2015 - Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico di Via Hermada 18 - sede di scuola media Cup B48G11001040004 - Cig 6231409162 Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base
d’Appalto: € 8.691.658,46 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 108.646,25 (iva esclusa) Data di aggiudicazione: 29/04/2016
- Offerte ricevute: n. 56 Aggiudicatario: Fidea Appalti Pubblici Srl Via del Casale di Settebagni 36 00138 Roma Rm con il
ribasso del: -39,64% - Importo di aggiudicazione: € 5.354.931,30 Rup: Ing. Sergio Aldarese;
Appalto n. 33/2015 - Appalto integrato - Scuola primaria Viale Puglie, 4 (zona 4) - risanamento conservativo dell’edificio prefabbricato leggero realizzato nel 1972 - Cup B47E14000020004 - Cig 6271153F27 Procedura: aperta; criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso Importo lavori a base d’Appalto: € 9.612.108,61 (iva esclusa) Importo di progettazione
€ 190.131,22 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 124.824,33 (iva esclusa) Data di aggiudicazione: 22/04/2016 - Offerte
ricevute: n. 46 Aggiudicatario: S.I.V.A. Stuccature Imbiancature Verniciature Affini S.R.L. Via Mac Mahon, 7 20154 Milano
Mi (in ATI con Teicos Ue Srl e G.I.L.C. Impianti Srl) con il ribasso del: -44,567% - Importo di aggiudicazione: € 5.558.499,93
Rup: Ing. Sergio Aldarese;
Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale per il periodo dalla data del verbale di consegna per 730 giorni
naturali e consecutivi - 2 Lotti - Z.D. dalla 1 alla 9 Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Data di
aggiudicazione: 23/05/2016 Rup: Ing. Fabrizio Mazzei; Appalto n. 26/2016 - Lotto 1 di 2 lotti centro nord z.d. 1-2-3-8-9 Cup
B46G13000090004 Cig 66098615D9 Importo a base d’Appalto: € 741.630,01 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 2.971,61
(iva esclusa) Offerte ricevute: n.84 - Aggiudicatario: Itema Srl Via Arvicescovo Pontillo 79 81022 Casagiove Ce con il ribasso
del: -46,678% - Importo di aggiudicazione: € 398.423,56; Appalto n. 27/2016 - Lotto 2 di 2 lotti centro sud z.d. 1-4-5-6-7 Cup
B46G13000100004 Cig 6609871E17 Importo a base d’Appalto: € 741.630,01 (Iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 2.971,61
(iva esclusa) Offerte ricevute: n.84 - Aggiudicatario: Autostrade Service - Servizi Al Territorio S.P.A. - Via Francesco Tensi,
116 00133 Roma Rm con il ribasso del: -46,59% - Importo di aggiudicazione: € 399.076,20.
Rettifica risultato di gara già pubblicato a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione: Appalto n. 18/2014 - Lavori
a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli
stabili demaniali. periodo: dalla data del verbale di consegna al 30/06/2015 zone 3-4-5 Cup B46F12000070004 Cig
5602648B61 Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Importo a base d’Appalto: € 4.330.056,75
(iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 59.943,25 (iva esclusa) Data di aggiudicazione: 18/05/2016 - Offerte ricevute:
n. 105 Aggiudicatario: Manton Lavori Srl Via Nazario Sauro,16 00195 Roma Rm con il ribasso del: -46,637% - Importo
di aggiudicazione: € 2.370.591,43 Rup: Ing. Pasquale Frezza. Per tutti gli appalti procedure ricorso: Tar per Lombardia,
Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione
all’albo pretorio dal 09/06/2016
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
TX16BGA6566 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio manutenzione viabilità
piazza del Popolo n. 1 - 61121 Pesaro (PU) - Italia
Avviso di appalto aggiudicato
Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pesaro
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
Natura ed entità dell’appalto: Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido CIG: 6522407C84,
importo: € 934.034,75 comprensivo del costo del personale e del costo per la sicurezza.
Aggiudicazione: Determina Servizio Manutenzioni Viabilità n. 766 del 28/04/2016, esecutiva il 02/05/2016.
Criterio di aggiudicazione: art. 82, commi 1 e 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 - criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi al netto del costo del personale e dei costi della sicurezza previa applicazione dell’esclusione automatica dalle gare delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 co. 9 del Dlgs. 163/2006..
Numero offerte: n. 180 (di cui 1 esclusa).
Aggiudicatario: impresa “DOMA S.R.L. ” di Sant’ Angelo in Vado (PU), per il ribasso del 28,939%e quindi per l’importo netto di euro 756.954,46 più IVA.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti al TA.R. Marche, sede Ancona, Via della Loggia, 24, entro 30 giorni
ai sensi dell’art. 120, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 104/2010 e smi.
Il dirigente
ing. Giorgio Viggiani
TX16BGA6570 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Esito di gara - CIG 6353417D8E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) SETA spa - Via Verga, 40 10036 Settimo T.se.
Tel. 011/8015711, fax 011/8015700, www.setaspa.com.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di acquisto, lavaggio, sanificazione e controllo degli indumenti da lavoro e D.P.I ad alta visibilità per il
personale dipendente.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs 163/06.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/02/2016. Aggiudicatario: LIT. Service
Srl – Casalgrasso (CN) - Valore Finale: euro 234.545,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Teresio Asola
TX16BGA6572 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Comune di Venaria Reale (TO)
Esito di gara - Lotto 1: CIG 6430197E6A - Lotto 2: CIG 64302119F9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Multiservizi V.le P.E. Buridani 56-10078 tel. 011495850
fax 5533144 e-mail: rup@asmvenaria.it Pec asmvenaria@legalmail.it, URL: www.asmvenaria.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e degli altri prodotti erogabili nel normale ciclo
distributivo delle farmacie A.S.M. tramite distributore intermedio. Importo: E. 27.600.000,00 + iva.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
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SEZIONE V: Data aggiudicazione Lotto 1: 02/05/16. Lotto 2: non aggiudicato. Offerte ricevute Lotto 1: 2, Lotto 2:
1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Lotto 1: Comifar Distribuzione SpA – Via Fratelli Di Dio 2 Novate Milanese (MI).
Importo di aggiudicazione: Lotto 1 - E. 15.486.803,81 + iva. Ribasso offerto Lotto 1: sconto medio ponderato 32,45%
SEZIONE VI: Bando trasmesso alla G.U.C.E. il 01/06/16.
Il direttore generale
dott. Mario Corrado
TX16BGA6576 (A pagamento).

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

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 114/2015 – Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Torino – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione della dott.ssa Monica Radetti - telefono: +39 011/01122108 - fax: +39 011/01122609;
posta elettronica: monica.radetti@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: sì
Denominazione Ufficiale:
Infratrasporti.To S.r.l.
Indirizzo postale: corso Siccardi 15 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Denominazione Ufficiale:
A.F.C. Torino S.p.A.
Indirizzo postale: corso Peschiera 193 - Città: Torino - Codice postale: 10141 - Paese: Italia
Denominazione Ufficiale:
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile
Indirizzo postale: via Revello 18 - Città: Torino - Codice postale: 10139 - Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 114/2015;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 14 Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia ordinaria per uffici, istituto socio assistenziale,
impianti sportivi della Città di Torino e sedi di ITER e come centrale di committenza per sedi di Infratrasporti.To S.r.l. ed
A.F.C. Torino S.p.A.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 90.91.92.00-4
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 5.110.062,12.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) criteri di aggiudicazione:
- per i lotti 1, 2, 3, 4, 6: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del capitolato;
criteri e ponderazione: 1. Offerta tecnica: fino a 60 punti; 2. Offerta economica: fino a 40 punti;
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- per il lotto 5: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 114/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella G.U.R.I.: n. 147 del 14/12/2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 114/2015
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/05/2016.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 38.
Lotto 1 – sedi della Città di Torino e sede di Infratrasporti.To S.r.l.:
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: C.M. Service S.r.l.;
indirizzo postale: via Chiaverano n. 49 - Città: Cascinette d’Ivrea (TO) - codice postale: 10010 – Paese: Italia;
Telefono: +39 0125/253597 – Telefax: +39 0125/250281;
Posta elettronica (e-mail): info@cmservicesrl.it; P.E.C.: info@pec.cmservicesrl.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 1.038.888,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 883.953,72
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
Lotto 2 – sedi della Polizia Municipale della Città di Torino:
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Euro&Promos FM S.C. P.A.;
indirizzo postale: Via Antonio Zanussi n. 11/13 - Città: Udine - codice postale: 33100 – Paese: Italia;
Telefono: +39 0432/603605 – Telefax: +39 0432/524484;
Posta elettronica (e-mail): gare@europromos.it ; P.E.C.: europromos@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 1.085.508,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 911.999,88
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
Lotto 3 – sedi di uffici e istituto socio assistenziali della Città di Torino:
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Pulitori ed Affini S.p.A.;
indirizzo postale: via A. Grandi n. 2 - Città: Brescia - codice postale: 25125 – Paese: Italia;
Telefono: +39 030/2686111 – Telefax: +39 030/2686129;
Posta elettronica (e-mail): a.auletta@pulitori.it; P.E.C.: gare.pulitori@legalmail.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 1.263.780,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 1.070.233,20
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
Lotto 4 – sedi di impianti sportivi della Città di Torino:
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: IssItalia A. Barbato S.r.l.;
indirizzo postale: Via Ugo Foscolo n. 19 - Città: Vigonza (PD) - codice postale: 35010 – Paese: Italia;
Telefono: +39 049/8932746 – Telefax: +39 049/8932326;
Posta elettronica (e-mail): info@issitalia.pd.it; P.E.C.: issitalia@gigapec.it
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V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 1.877.400,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 1.605.552,48
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
Lotto 5 – sedi di ITER:
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Ergap S.r.l.;
indirizzo postale: via dell’Idraulico n. 4 - Città: Bologna - codice postale: 40138 – Paese: Italia;
Telefono: +39 051/532750 – Telefax: +39 051/532756;
Posta elettronica (e-mail): deangelis@ergap.it; P.E.C.: deangelis@pcert.postecert.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 500.868,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 415.227,24
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
Lotto 6 – sedi di A.F.C. Torino S.p.A.:
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: B. & B. Service S.C.;
indirizzo postale: piazza Carducci n. 18 - Città: Pietrasanta (LU) - codice postale: 55045 – Paese: Italia;
Telefono: +39 0584/945874 – Telefax: +39 0584/324077;
Posta elettronica (e-mail): ufficiogare@bebservice.it; P.E.C.: bebservice@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 245.700,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 223.095,60
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia.
Telefono: +39 011/5576411
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 19/05/2016.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA6579 (A pagamento).

ASM S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Asm S.p.A., via Paronese 104/110, 59100 Prato, tel. 05747081 fax 0574708273 asm@
pec.asmprato.it www.asmprato.it
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: servizio di pulizia nelle aree a verde e giardini pubblici nel comune di Prato
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso
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SEZIONE V: V.1) Aggiudicazione: 17/03/16. V.2) Offerte ricevute: 5 V.3) Aggiudicatario: Astir s.c.s. – Consorzio di
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale V.4) Importo finale: E. 427.616,96+IVA.
SEZIONE VI: VI.4) GUCE trasmessa il 25/05/16.
Il legale rappresentante di Asm S.p.A.
arch. Sandro Gensini
TX16BGA6581 (A pagamento).

FONDAZIONE P.T.V. POLICLINICO TOR VERGATA
Sede legale: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20900291
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 Punti di contatto: C.A.P.
00133 Roma – Italia - Telefono: +39 0620900291 Telefax: +39 0620900019 Posta elettronica: bandidigara@ptvonline.it
Indirizzo Internet: www.ptvonline.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro – Fondazione I.3) Principali settori di
attività: Salute I.4) Concessione dell’appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici – L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura
aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET necessarie al Reparto di Medicina
Nucleare della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” - II.1.2) Tipo di appalto: Servizi – Categoria di servizi n. 25: servizi
sanitari e sociali - Luogo principale di consegna: Fondazione PTV – Codice NUTS IT, ITE43 - II.1.4) Breve descrizione: La
gara ha come oggetto il servizio di effettuazioni di prestazioni TC-PET necessarie al Reparto di Medicina Nucleare della Fondazione PTV con fornitura di relativo macchinario e personale dell’appaltatore per una durata di 5 anni. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 85150000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 1. Offerta tecnica. Ponderazione 75; 2. Offerta economica. Ponderazione 25. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: si. Bando di Gara: numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2015/S 238-431438 del 09.12.2015. Altre pubblicazioni precedenti: G.U.U.E.: 2016/S 028-044584 del
10.02.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
19/05/2016 - V.2) Informazione sulle offerte: Numero offerte pervenute 2 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Alliance Medical Limited – 38 Jermyn Street
– SW1Y 6DN London (Regno Unito); V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato: € 4.000.000,00
IVA esclusa; Valore finale totale: € 3.400.000,00 - V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: CIG attribuito
alla procedura: 6501771728. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24.05.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX16BGA6586 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
Esito di gara – CIG 6487636696
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Altavilla Irpina.
SEZIONE II: OGGETTO. Raccolta differenziata, o spazzamento del suolo pubblico e dei servizi connessi mediante
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina n 119 del 31/05/2016. Aggiudicatario: Impresa Iride di Capotosti Fabio
& C. s.a.s. da Napoli (NA), prezzo complessivo di € 953.469,72 (€ 706.162,26 riferiti alla manodopera non soggetta a ribasso,
€ 243.924,33 al netto del ribasso ed € 8.261,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso),oltre opere migliorative
presentate in sede di offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti del procedimento sono consultabili presso l’U.T.C. oppure sui siti
internet www.comune.altavillairpina.av.it e www.asmecomm.it
Il responsabile dell’UTC
geom. Giuseppe Maselli
TX16BGA6589 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato interregionale dell’amministrazione penitenziaria per la Puglia e Basilicata
Esito di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Interregionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e Basilicata.
Sezione II Oggetto II.1.4) Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori
di messa in sicurezza e risanamento del calcestruzzo ai prospetti della caserma agenti presso la Casa Circondariale di Trani
– CIG 654186234D.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 31/05/2016. V.2) Offerte ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: DMF
Costruzioni Srl – Strada Torre dei Cani, 1/H – 70123 Bari V.4) Valore dell’offerta: € 438.160,20 e I.V.A.
Sezione VI Altre informazioni VI.2) Ditte invitate: n. 14; I. Mc&C Srl; II. Vigian Srl; III. Impresa Smerillo Luigi; IV.
Edilcapodieci Srl; V. Mello Srl; VI. Russo Francesco; VII. Di Carmine Costruzioni Srl; VIII. Idrotecnica Meridionale; IX.
Euro Klima Impianti; X. D’attolico Paolo; XI. Costruzioni Europee; XII. Dmf Costruzioni; XIII. Inpower Group Scarl; XIV.
Ma.Co. Group Srl.
Il direttore dell’ufficio contabilità e bilancio
dott. Giuseppe Dibari
TX16BGA6592 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede legale: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20900291
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: denominazione: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 Punti di contatto: C.A.P.
00133 Roma – Italia - Telefono: +39 0620900291 Telefax: +39 0620900019 Posta elettronica: bandidigara@ptvonline.it
Indirizzo Internet: www.ptvonline.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro – Fondazione. I.3) Principali settori
di attività: Salute I.4) Concessione dell’appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici – L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura
aperta di valore inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 163 del 2006 finalizzata all’acquisizione
di dispositivi medici per la Chirurgia Vascolare della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”. - II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture –Luogo principale di consegna: Fondazione PTV – Codice NUTS ITE43 - II.1.4) Breve descrizione: La gara ha
come oggetto la fornitura di dispositivi medici per la chirurgia vascolare. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
33190000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta – IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto:
si. Bando di Gara: numero dell’avviso nella G.U.R.I.: 86 del 24.07.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
24.05.2016 - V.2) Informazione sulle offerte: Numero offerte pervenute 11 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Aggiudicatario Lotto 1: HD Health Defence
S.p.A. – Via della Nocetta 109 - 00164 Roma; Aggiudicatario Lotto 2: Abbott S.r.l. – Viale Giorgio Ribotta 9 – 00144 Roma;
Aggiudicatario Lotto 3 e Lotto 7: Kaster Medical Tecnology – Via Italo Panattoni 160 – 00189 Roma; Aggiudicatario Lotto
4: TMD Talent Medical Devices – Via Roberto Rossellini 54 – 00137 Roma; Aggiudicatario Lotto 5: Movi S.p.A. – Via
Dione Cassio 15 – 20138 Milano; Aggiudicatario Lotto 6 e Lotto 8: MVS Microvascular System – Via Italo Panattoni 160
– 00189 Roma; - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Lotto 1: € 61.200,00; Lotto 2: € 16.500,00; Lotto 3: € 9.500,00;
Lotto 4: € 15.750,00; Lotto 5: € 3.220,00; Lotto 6: € 14.850,00; Lotto 7: € 17.640,00; Lotto 8: € 5.640,00. V.5) È possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
30/05/2016.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX16BGA6593 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi dell’Insubria, Servizio gare e acquisti, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - Tel. +39/332219033-9037 Fax
+39/332219038, Posta elettronica: ateneo@pec.uninsubria.it, Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.uninsubria.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: istruzione. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura
aperta per la fornitura di pubblicazioni in abbonamento e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del
Sistema Bibliotecario di Ateneo per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2019 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. CIG
6588168837. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture, acquisto. Luogo principale di esecuzione:
Varese e Como. Codice NUTS: ITC4. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di pubblicazioni in
abbonamento e servizi gestionali connessi per le esigenze delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo per il periodo
1/1/2017 - 31/12/2019 con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. CIG 6588168837. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per
gli appalti) Oggetto principale: 22120000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2)
Valore finale totale degli appalti: Euro 1.325.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 71. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì. Bando di gara nella GUUE: 2016/S 045-073539 del 4/3/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26/5/2016. V.2) Offerte pervenute: 2. V.3) Operatore economico aggiudicatario: Celdes srl, Corso Trieste, 44 - 00198 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.325.000,00 (IVA esclusa);
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.325.000,00 (IVA esclusa). V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, Via Corridoni,39 20122 - Milano. VI.4) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.C.E: 27/5/2016.
Il dirigente dell’area infrastrutture e logistica
ing. Gianmarco Gatti
TX16BGA6594 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
Centrale unica di committenza
Comune di Alberobello
Esito di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Alberobello – (BA) – Ufficio Lavori Pubblici – Piazza del
Popolo, 31 – 70011 – Alberobello (BA) – Tel.: 080.4036211, tel. 080.4036245, fax 080.432.5706.
Sezione II Oggetto II.1.4) Recupero, restauro e valorizzazione dei beni architettonici ed artistici di proprietà pubblica
nella zona monumentale – CIG 6496676AA0.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura Negoziata.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data di aggiudicazione: 11.02.2016. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) Aggiudicatario: ditta
ing. Antonio Resta & C. Srl di Bari con sede in Via Camillo Rosalba, 59 – 59/A. V.4) Valore dell’offerta: € 708.425,03 e
I.V.A.
Sezione VI Altre informazioni VI.2) Ditte invitate: n. 15; I. Edil.Co Srl; II. Di Caterino Costruzioni Srl; III. Impresa
Centrore Giuseppe; IV. Capriello Vincenzo Costruzioni e Restauri Srl; V. ing. Antonio Resta & C. Srl; VI. Domus Costruzioni
Srl; VII. Edilgamma Srl; VIII. Sinopia Srl; IX. Eurogiardinaggio Nicola Maisto Srl; X. Filippucci Srl; XI. Filippucci Srl; XII.
Cosedo Srl; XIII. Geom. Luigi Carlino; XIV. Marullo Costruzioni Srl; XV. Impresa Athena Srl.
Il responsabile del servizio
ing. Adele Celino
TX16BGA6595 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di uniformi per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale per le
stagioni invernale 2015, estivo ed invernale 2016, 2017, 2018 diviso in due lotti. Lotto 1 CIG 6411039CBC – Lotto 2 CIG
6411052778.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Gara n. 32/15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva: 1° lotto 11 marzo 2016 –
2° lotto 24 maggio 2016. N° offerte pervenute: 1° lotto 4 – 2° lotto 2.- V.3) Aggiudicatario: 1° lotto Ditta Simone Micheletti
di Genga (AN) € 337.335,34 – 2° lotto ditta Forint S.p.A. di Vicenza € 197.019,50. Ribasso offerto 1° lotto 19,62% - 2° lotto
14,34%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione dell’avviso 25/5/16
Verona, 26 maggio 2016
Il dirigente della direzione economato, approvvigionamenti, gestione contratti utenze
avv. Marina Designori
TX16BGA6596 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara
Si rende noto che con determinazione del Direttore Generale n.110 del 03/11/15 è stato aggiudicato definitivamente
il Lotto 1 Cig 6356547486 manutenzione ordinaria e straordinaria per automezzi aziendali in servizio nei Comuni della
Valdisieve.
Aggiudicatario: Tecnocar di Baldini Alessio Tecnocar di Baldini Alessio e C. sas, Via Nazionale 7 Dicomano (FI).
Importo di aggiudicazione: € prezzo unitario/orario di manodopera di E. 24,00 e dello sconto sul listino ufficiale dei pezzi
di ricambio originali delle case costruttrici del 16 % e che con Determinazione del Direttore Generale n.106 del 07/10/15 è
stato aggiudicato definitivamente il Lotto 2 CIG 6356555B1E Valdarno fiorentino CIG 6356555B1E.
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Aggiudicatario: società Pasquini Romano Via Roma 54-56 Figline e Incisa V.no (FI). Importo di aggiudicazione: prezzo
unitario/orario di manodopera di E. 23,00 e dello sconto sul listino ufficiale dei pezzi di ricambio originali delle case costruttrici del 20 %.
Il R.U.P.
Giacomo Erci
TX16BGA6597 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 6325120624
Si rende noto che con determinazione del direttore generale n.92 del 07/08/15 è stato aggiudicato definitivamente fornitura di n. 1 autocompattatore posteriore composto da attrezzatura nuova allestita su autotelaio a 2 assi usato.
Aggiudicatario: A.M.S. S.p.A., Via Pisana 65/67, Barberino Val D’Elsa (FI) sulla base del punteggio risultante dall’esame
dell’offerta, al prezzo di 87.000,00 euro oltre IVA di legge e per un ribasso pari al 1,136%.
Il R.U.P.
Giacomo Erci
TX16BGA6598 (A pagamento).

CITTÀ DI MANFREDONIA (FG)
Esito di gara - CIG 6371950B79
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Manfredonia Piazza del Popolo n. 8 -71043 Manfredonia
(FG) tel. 0884519233 Sito internet www.comune.manfredonia.fg.it.
SEZIONE II: II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio del servizio di integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili. Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi – cat. 25 - CPC 93 CPV 85311200-4.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs. 163/06. IV.2.1)
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/06 e smi.
SEZIONE V: V.1) Data aggiudicazione: determinazione n. 361 del 21.03.2016. V.2) Offerte ricevute: 5 (cinque). V.3)
Aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale Sanitaria e di Servizi Integrati San Giovanni di Dio”, con sede in Foggia, Via di
Iuvara s.n. V.4) Valore dell’offerta: importo € 362.600,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: VI.2) Ricorso: TAR Puglia – P.zza Massari 6-70122 Bari tel. 0805733111 fax 5733220, ulteriori informazioni Servizio legale del Comune di Manfredonia. VI.4) L’avviso integrale è stato trasmesso alla GUUE il 27.05.2016.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
TX16BGA6601 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 6211456FA1
Si rende noto che con determinazione del direttore generale n. 99 bis del 19/09/2015 è stato aggiudicato definitivamente il
servizio di manutenzione del verde pubblico nei Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina e Rignano S/A per il periodo di 5 mesi.
Aggiudicatario: Ditta Società Cooperativa Onlus “Cristoforo”, Via Lisbona 23 - Pontassieve (FI), CF 05206930488.
Importo di aggiudicazione: per un costo complessivo di appalto pari ad € 197.468,28.
Il R.U.P.
Giacomo Erci
TX16BGA6602 (A pagamento).
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A.S.L. TO 4 - CHIVASSO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
A.S.L. TO 4 - Indirizzo postale: Via Po’, 11 Città: Chivasso TO CAP: 10034 Paese: Italia - Punti di contatto: S.S.D. Attrezzature Sanitarie Posta elettronica: mpozzati@aslto4.piemonte.it - Telefono: +39 11 9217263 Fax: +39 119205292 – Indirizzo
internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale – I.3) Principali settori di attività: Salute - I.4) L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Fornitura in service di sistemi di biopsia
mammaria mediante aspirazione vuoto-assistita per la SSD Senologia dell’ASL TO4. Periodo 48 mesi. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura – II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in service
di sistemi di biopsia mammaria mediante aspirazione vuoto-assistita per la SSD Senologia dell’ASL TO4. II.1.5) CPV:
33124110 - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 619.176,00 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.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 07.04.2016 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 082-145391 del 28.04.2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2016 – V.3)
Nome e recapito degli operatori economici in favore dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Lotti 1, 4: Denominazione ufficiale: Bard S.r.l. – Via Cina 444 – 00144 Roma. – Lotti 2, 3: Denominazione ufficiale:
Devicor Medical Italy S.r.l. – Viale del Poggio Fiorito 27 – 00144 Roma V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Lotto
1: Euro 59.120,00 Iva esclusa. Lotto 2: Euro 78.896,00 Iva esclusa. Lotto 3: Euro 296.360,00 Iva esclusa. Lotto 4: Euro
184.800,00. Numero di anni: 4.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso Stati Uniti,
45 - 10129 TORINO, Italia, Telefono +39 11/5576411, fax +39 11/539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it – VI.3.2) Presentazioni di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea: 06.05.2016.
Il responsabile S.S.D. attrezzature sanitarie
dott.ssa Margherita Perucca
TX16BGA6604 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso d’asta aggiudicata - Prot. n. 120157/7.2/2015/12
La Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio 1 - 20122 Milano - Indirizzo Internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it,
rende noto che la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’intera partecipazione azionaria detenuta nella Società
A.T.I.NO.M. Viaggi S.r.l., C.F./P.IVA 04113950960 pari al 1,9% del capitale sociale, è stata aggiudicata in via definitiva ed
efficacie. Prezzo a base d’asta: Euro 54.939,30. Criterio di aggiudicazione: asta pubblica, ai sensi dell’art.73 comma 1 lett. c)
e 76 del R.D. 827/1924 per mezzo di offerte segrete in aumento o almeno pari rispetto alla base di gara e con aggiudicazione
definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art. 65 punto 9 del citato R.D. 827/1924.
Estremi di pubblicazione del bando sulla GURI n. 80 V^ serie speciale del 10/07/2015, BURL n. 29 del 15/07/2015. Termine ricevimento offerte: 27/07/2015 h.12.00. Imprese partecipanti: 1. Offerte ricevute: 1. Miglior offerente: Autoguidovie
S.p.a. con sede legale in Via Marco Fabio Quintiliano 18 – cap. 20138 Milano, C.F. 0010340033 - P.IVA 11907120155. Importo
contrattuale: € 54.940,00 (cinquantaquattronovecentoquaranta/00).
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Estremi di efficacia del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva: Racc. Gen. n. 3196/2016 del 06/04/2016
esecutivo il 06/05/2016. Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990: Dott. Emilio De Vita.
Milano, 31/05/2016
Il direttore dell’area pianificazione territoriale generale,
delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
dott. Emilio De Vita
TX16BGA6606 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Esito di gara
(D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010)
Procedura Aperta 45/2015 VELAV045-15. Servizio sgombroneve e antigelo. Stagioni invernali 2015/2016-2016/20172017/2018.
Lotto n. 1 S.S. 16 “Adriatica”. Codice MOS: VE15MO24462 - CUP: F96G15000790001 – CIG: 64663096FD. Importo
complessivo dell’appalto € 258.000,00 (di cui costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 3.000,00).
Lotto n. 2 S.S. 434 “Transpolesana”. Codice MOS: VE15MO24461 - CUP: F36G15001010001 – CIG: 64663687AD.
Importo complessivo dell’appalto € 495.880,00 (di cui costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 63.880,00).
Lotto n. 3 S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero”. Codice MOS: VE15MO24460 - CUP: F36G15001020001 – CIG:
64664012EA.
Importo complessivo dell’appalto € 258.000,00 (di cui costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 3.000,00). Categoria di servizi: ctg 16 (ALL. II-A del D. Lgs. N. 163/2006). CPV 90620000-9.
Modalità di gara: Procedura Aperta.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 mediante ribasso sull’importo di ciascun Lotto. Tempo di
esecuzione: giorni 1.095.
Importo aggiudicazione 1° lotto € 173.416,50 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del 33,17% Impresa Aggiudicataria: PL SERVICE SRL – Via Argine Poazzo Inferiore, n. 287 – 45034 Canaro (RO). Numero offerte
ricevute: 5 Data di aggiudicazione: 09/05/2016.
Importo aggiudicazione 2° lotto € 431.123,20 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del 14,99% Impresa Aggiudicataria: CARAMORI PIANTE SRL – Via Di Mezzo, n. 2 – 45035 Castelmassa (RO).
Numero offerte ricevute: 2 Data di aggiudicazione: 03/05/2016.
Importo aggiudicazione 3° lotto € 216.792,00 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del 16,16% Impresa Aggiudicataria: CARAMORI PIANTE SRL – Via Di Mezzo, n. 2 – 45035 Castelmassa (RO).
Numero offerte ricevute: 4 Data di aggiudicazione: 09/05/2016.
Responsabile del Procedimento: Claudio BERTINI. Autorità Giudiziaria competente TAR Veneto.
Ammesso il subappalto ai sensi di legge. Data di trasmissione alla G.U.U.E. 25/05/2016.
Il capo compartimento
ing. Gabriella Manginelli
TX16BGA6615 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica 8,
34074 Monfalcone garecontratti@comune.monfalcone.go.it www.comune.monfalcone.go.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale – Servizi funerari e servizi affini
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Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Fornitura di cofani, urne, imbottiture, accessori, croci e cassettine ossario per il servizio cimiteriale e
di pompe funebri del Comune di Monfalcone. Luogo di prestazione: Monfalcone, via Valentinis n.134 - NUTS ITD43. Tre
anni dalla stipula contrattuale, eventuale esercizio opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni II.1.5) CPV 66518100 II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: Per il lotto n. 1 non è stata presentata nessuna offerta, il valore complessivo dei lotti aggiudicati è
pari a € 182.847,95: lotto 2 € 81.301,25; lotto 3 € 54.499,41; lotto 4 € 47.047,29
Sezione IV Procedura IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto Lotto 2 V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 20/04/16 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Aggiudicatario: Bertoncello Graziano S.r.l., via Cusinati 56, 36028 Rossano Veneto; Lotto 3 e 4 V.1) Data della
decisione di aggiudicazione: 20/04/16 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Aggiudicatario: Lux Vettori Armando s.a.s. di Vettori
Marco & C., via Gioberti 44, Spresiano (TV) V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg. dalla comunicazione.
Monfalcone, 20/04/2016
Il dirigente
ing. Licinio Gardin
TX16BGA6616 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita - Gara CALAV042-15_8A2015
GARA: CALAV042-15_8A2015 - CUP MASTER: F26G02000340001 – CUP SLAVE: F87H15004670001 - CIG:
6407310779 – Cod. SIL: CAMS0120158338 - LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN
FRANA E PER IL RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE AL KM 21+000 DELLA SS 554 “CAGLIARITANA” (KM
3+000 DELLA EX SS 554BIS)Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 76, offerte ammesse
45, il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI Srl – CANCELLO ED
ARNONE; ribasso -27,058 %.
Importo di aggiudicazione € 2.066.345,55= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione
regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito
www.stradeanas.it.
Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
TX16BGA6617 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Esito di gara - CIG 6628487084
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Soraris SpA, via Galvani 30/32, Sandrigo, Tel
0444658667 Fax 0444759889 acquisti@soraris.it www.soraris.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: servizio di avvio al recupero di ‘rifiuti biodegradabili di cucine e mense’
C.E.R. 20.01.08 e trasporti da stazione travaso. Durata: 01/07/16-30/06/17 con possibile proroga per un ulteriore anno. Valore
complessivo € 1.767.575,81+iva II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
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Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Sezione V Aggiudicazione V.2.2) Offerte pervenute: 0 V.2.3) Gara deserta
Sezione VI Altre informazioni VI.4) Ricorso: TAR Veneto, Venezia VI.5) Spedizione avviso: 06/06/16.
Il direttore generale
ing. Damiano Lupato
TX16BGA6618 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Consorzio CEV per conto di Comune di Oriolo
Romano, Via Vittorio Emanuele III n. 3, Tel. 06/99837144 – 06/99830098 - Fax 06/99837482.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: affidamento dei “Servizi di igiene urbana” - CIG 6438225F54.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 135 del
16/11/2015.
Sezione V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 30.05.2016. V.2.2) Offerte ricevute: 7. V.2.3) Aggiudicatario:
Impresa Ecosud Srl – via E. Toti, 17 San Giovanni Gemini (Ag). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.740.665,68 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.5) Invio alla GUUE: 31.05.2016
Il responsabile dell’area V
arch. Sgriscia Daniela
TX16BGA6619 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIO RUSCO (MN)
Esito di gara
Intervento di realizzazione della nuova palestra scolastica polivalente situata in Via Martiri della Libertà - CUP
E94B13000010005 – CIG 660451495C
Stazione appaltante: Comune di Poggio Rusco, Piazza I° Maggio, 5 46025 Poggio Rusco; Committente: Comune di
Poggio Rusco, Piazza I° Maggio, 5 46025 Poggio Rusco;
Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art.122 c.7 DLgs 163/06;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 DLgs 163/06; Determina di aggiudicazione:
n. 32 prog. 01 del 01/06/16.
Ditta aggiudicataria: Multi Manutenzione srl, Via Abele Merli 10, 20095 Cusano Milanino (MI); Punteggio ottenuto:
95,98/100. Ribasso offerto: 11,01%. Importo contrattuale: € 760.843,84 oltre ad oneri per la sicurezza di € 29.592,06 per un
totale complessivo di € 790.435,90+iva.
Poggio Rusco, li 06/06/2016
Il responsabile dell’area gestione e sviluppo del territorio
arch. Raffaella Vincenzi
TX16BGA6620 (A pagamento).

AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di S.I.A.S. S.p.A. Sede Legale - MONCALIERI (TO) - Corso Trieste 170.
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2. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. n° 163/2006.
3. Interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.
Piano stralcio funzionale Comuni di Carmagnola – Cervere – Niella Tanaro – Carcare – Altare. CIG: 642933356E /
CUP: E71B09000510007
4. Aggiudicazione dell’appalto: 06.05.2016.
5. Criterio di cui agli artt. 81, 83 del D.Lgs. 163/06. Appalto a corpo e a misura.
6. N° 26 offerte ricevute.
7. Soggetto aggiudicatario: ALPIN s.r.l. - Via Rivolta, s.n.c. - 82030 Torrecuso (BN) con il ribasso del 27,340%.
9. Importo netto di aggiudicazione:
€ 2.600.159,22 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a € 225.525,35.
10. 30% categoria prevalente OS34; 30% categoria scorporabile OS21; 100% categoria scorporabile OG3.
11. data pubblicazione bando di gara su G.U.R.I.: 26.10.2015
12. data d’invio del presente avviso: 24.05.2016
13. Informazioni c/o soggetto di cui al punto 1.
Il dirigente affari generali
avv. Piergiacomo Raimondi
TX16BGA6622 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara
Con Determinazione del Direttore Generale n.26bis del 29/04/16 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di taglio erba banchine stradali nei Comuni soci di AER SPA per il periodo di due anni
alla Società Bigalli Libero Srl, Via Rimaggio 51-50062, Dicomano (FI), PI 05179200489 per un ribasso pari al 3,26%.
Importo di aggiudicazione E. 205.000,00.
Il direttore generale
Giacomo Erci
TX16BGA6623 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e
la formazione, Via Fornovo, 8 – Roma – 00192 – Italia (IT) - Telefono: +39 0646834253 All’attenzione della: dott. Marco
Maria Carlo Coviello . Posta elettronica: dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.lavoro.gov.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero. I.3) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:.Servizio
integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnico-gestionale al MLPS. 1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Categoria di servizi: 21. luogo: Roma. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Svolgimento di
servizi di supporto anche in funzione formativa, di natura tecnico- legale nei seguenti distinti ambiti di intervento: lotto 1 supporto alla DG PASFL in ambito PON FSE 2007-2013 e 2014-2020; lotto 2 - supporto alla DG Inclusione in ambito PON
FSE e FEAD 2014-2020. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 79100000. II.1.6) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO II.2.1)
Quantitativo o entità totale IVA esclusa: 960.000,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) Analisi del contesto di riferimento e del corrispondente specifico fabbisogno di supporto – ponderazione: 5; 2) Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste nell’of— 59 —
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ferta rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato – ponderazione: 16; 3) Rispondenza ed efficacia delle soluzioni
operative metodologiche individuate per l’erogazione dei servizi richiesti. Ponderazione: 16; 4) Caratteristiche funzionali
ed operative del gruppo di lavoro dedicato. Ponderazione: 34; 5) Soluzioni organizzative previste per la gestione dei picchi di impegno e in genere per la gestione della flessibilità dei servizi. Ponderazione: 2; 6) Adeguatezza di metodologie e
dispositivi di interrelazioni con la committenza e con gli altri soggetti coinvolti nel processo. Ponderazione: 2; 7) Offerta
economica – ponderazione: 25. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara: GUUE 2015/S
192-348042 del 03/10/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Appalto n.: CIG 6358668AD2.- Lotto n.: 1. - Denominazione: Servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnico-gestionale al MLPS – Supporto
alla DG per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione. V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 25.03.2016 V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute:2. V.3)
NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: RTI – Studio Associato Bersani Manna e Cles srl – Via Paolo Emilio,
34 – 00192 Roma – Italia. Posta elettronica: filippobersani@ordineavvocatiroma.org. Telefono: +39 063216153 V.4)
INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 572.000,00 EUR IVA
esclusa; valore finale totale dell’appalto 458.790,00 EUR IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Appalto n.: CIG 640562267E .- Lotto n.: 2. - Denominazione: Servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnico-gestionale al MLPS – Supporto alla DG inclusione
sociale. V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 25.03.2016 V.2) INFORMAZIONI
SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute:2. V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN
FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Cles srl
– Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 – 00153 Roma – Italia. Posta elettronica: cles@pec.cleseconomia.eu. Telefono:
+39 063221450 V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
388.000,00 EUR IVA esclusa; valore finale totale dell’appalto 313.425,00 EUR IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI
SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GUUE:11/05/2016.
Il direttore generale
dott. Salvatore Pirrone
TX16BGA6624 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Avviso esito gara d’appalto - (Ai sensi dell’art. 122 c.5 D. Lgs. 163/2006)
Nuova Viabilità:Via Ciliegi/Ponte Formicola/Unità d’Italia e Risagomatura alveo Vingone Codice Gara 6202099, CIG
6436264D10, CUP G76G13000320002
Procedura aperta dei giorni: 30/11/2015, 01/12/2015, 02/12/2015, 03/12/2015, 04/12/2015, 22/12/2015, 23/12/2015.
Stazione Appaltante: Comune di Scandicci (FI) Piazzale della Resistenza tel. 055/75911 fax 055/7591359 www.comune.
scandicci.fi.it. Autorizzazione a contrattare: Determinazione n. 189 del 22/10/2015 del Dirigente Settore OO.PP. Manutenzione Ambiente Parchi e Verde. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta sul modello del pubblico incanto ai sensi degli
artt.54 e 55 del D.Lgs. 163/2006.
Oggetto dell’appalto: Nuova Viabilità:Via Ciliegi/Ponte Formicola/Unità d’Italia e Risagomatura alveo Vingone
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi del combinato disposto ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122 c.9 e 86 D. Lgs. 163/2006.
Data di Aggiudicazione: Determinazione n. 54 del 28/04/2016 del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzione Ambiente.
Offerte ricevute in tempo utile: n. 264.
Aggiudicatario: “ANESE SRL con sede legale in Concordia Sagittaria (VE) 30023, Via Cavanella, 771 P.IVA e C.F.
01848780274.
Offerta: Ribasso del 29,637% sull’importo a base di gara pari a € 2.260.713,00 al netto degli oneri della sicurezza pari
a € 51.272,27 Ribasso del 29,637% sull’importo a base di gara pari a € 2.260.713,00 al netto degli oneri della sicurezza pari
a € 51.272,27.
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Importo contrattuale: € 1.641.977,76 di cui € 51.272,27 oneri della sicurezza esclusi dal ribasso d’asta oltre I.V.A.
nella misura di legge Termini ricorso: entro 30 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (art. 120 D. Lgs.
104/2010).
Scandicci, 1/05/2016
Il dirigente del settore OO.PP. manutenzioni ambiente, parchi e verde
ing. Paolo Calastrini
TX16BGA6630 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di proroga termini - Asta pubblica per locazione immobiliare
Si rende noto che il termine di scadenza di presentazione delle offerte per il contestuale affitto di terreni agricoli in
deroga (art. 45 legge n. 203/82), siti in parte nel Comune di Montecchio P.no e in parte nel Comune di Vicenza località
Laghetto, di immobili urbani da adibire ad uso diverso da quello di abitazione siti in Comune di Montecchio P.no e vendita
delle attrezzature ivi presenti nonché dei titoli PAC riferiti alle superfici affittate pubblicato nella GURI del 18 maggio 2016 e
inizialmente previsto per il 7 giugno 2016 è stato prorogato alle ore 12:00 del 30 giugno 2016. L’apertura delle buste avverrà
alle ore 10:00 del 1° luglio 2016 nella sede della Provincia C.trà Gazzolle 1 Vicenza.
Copia del bando è disponibile sul sito www.provincia.vicenza.it
Vicenza, 30 maggio 2016
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TU16BHA6514 (A pagamento).

COMUNE DI CONCOREZZO (MB)
Avviso di revoca del bando di gara relativo alla concessione dei servizi di gestione
della RSA Villa Teruzzi per il periodo 2016 - 2019, mediante procedura aperta - CIG 6659212B93
Si comunica che la procedura aperta, CIG 6659212B93, relativa all’appalto in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.45 del 20-4-2016, è stata revocata con determina del Responsabile dei Servizi Sociali n. 291 del
13.05.2016.
La revoca è scaturita dall’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Il presente avviso viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente della Stazione appaltante (http://
www.comune.concorezzo.mb.it.).
In assenza della responsabile dei servizi sociali - Il segretario generale
dott. Luca Sparagna
TX16BHA6567 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Avviso di ripresa del procedimento di gara e rettifica del bando - Opere di competenza del Ministero delle Politiche Agricole - Progetto di adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce – 1° e 2° lotto.
CUP J47B00000010001 - CIG 6640773B3B
“Progetto Giralda, Gaffaro, Falce” - Catt. OG6/OS30 - Importo a base d’appalto € 3.239.984,05
1) Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (in seguito detto “Consorzio”) - Sede
Legale e Uffici Amministrativi Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara FE - C.F. 93076450381 - centralino 0532.218211
- fax 0532.211402 - indirizzo PEC posta.certificata@pec.bonificaferrara.it - sito web www.bonificaferrara.it. Contatti di
natura istruttoria ai fini dell’appalto: Sezione Appalti e Contratti - Sede Uffici Tecnici Via Mentana 7 - 44121 Ferrara FE
- fax 0532.218166 - Referenti: Capo Sezione Geom. Roberto Giacometti, tel. 0532.218124, e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it; Collaboratrice Rag. Monica Mingozzi, tel. 0532.218121, e-mail monica.mingozzi@bonificaferrara.it; Collaboratrice Dott.ssa Laura Bonfieni, tel. 0532.218122, e-mail laura.bonfieni@bonificaferrara.it; Collaboratrice Dott.ssa Giovanna
Giglio, tel. 0532.218123, e-mail giovanna.giglio@bonificaferrara.it. Prenotazione dei sopralluoghi: Sezione Appalti e Contratti, tel. 0532.218121/2/3. Contatti di natura tecnica ai fini dell’appalto: Sezione Progettazione e Direzione Lavori - Sede
Uffici Tecnici Via Mentana 7 - 44121 Ferrara FE - tel. 0532.218116/18/19 - fax 0532.218150 - Referente: Capo Sezione e
Direttore dei Lavori Ing. Marco Volpin, tel. 0532.218116, cell. 348.1539856, e-mail marco.volpin@bonificaferrara.it.
2) Avvio del procedimento di gara
Ai sensi di quanto disposto con Deliberazione a contrarre del Comitato Amministrativo n. 59 del 30 marzo 2016, alla
gara d’appalto in oggetto è stato dato avvio mediante pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 40 dell’8 aprile 2016. A detto Bando va tutt’ora fatto riferimento per
tutto quanto non qui diversamente stabilito.
3) Sospensione del procedimento di gara
Successivamente alla pubblicazione del bando sopra citato sono stati rilevati alcuni errori di calcolo nel computo metrico
estimativo del progetto sopra indicato. Ciò ha indotto il Consorzio a correggere tale elaborato, a rivedere gli altri elaborati
di progetto sui quali potevano avere inciso le incongruenze presenti sul computo metrico estimativo, nonché a rivalutare i
conseguenti aspetti economici del progetto. Ai sensi di quanto disposto con Deliberazione presidenziale d’urgenza n. 73 del
20 aprile 2016, in seguito ratificata dal Comitato Amministrativo, la gara d’appalto in oggetto è stata pertanto sospesa fino
a data da destinarsi mediante pubblicazione di apposito Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie
Speciale Contratti Pubblici, n. 48 del 29 aprile 2016.
4) Integrazione del progetto esecutivo
Alla sopra citata sospensione del procedimento di gara è seguita la revisione del progetto esecutivo. In particolare, è
stato rivisto il computo metrico estimativo, sul quale sono state rilevate alcune modeste incongruenze non già di concetto,
bensì dovute essenzialmente all’utilizzo di fogli elettronici nei quali, durante la fase di assemblaggio dei progetti originari
di 1° e 2° lotto, erano rimasti link non aggiornati. Sono conseguentemente stati riesaminati e conformati al computo metrico
estimativo corretto alcuni dettagli di altri elaborati progettuali, è stato redatto un elaborato con la stima analitica dell’incidenza media della mano d’opera, e si sono resi inequivocabili gli aspetti sui quali erano nel frattempo stati richiesti chiarimenti da parte di alcune imprese, con particolare riguardo alla realizzazione di pali trivellati, aggiungendo precisazioni alle
relative declaratorie dei prezzi unitari e maggiori dettagli esecutivi sugli elaborati grafici. Le sopra descritte integrazioni al
progetto esecutivo non hanno comportato variazione dell’importo a base d’appalto, che ammonta come in precedenza ad
€ 3.239.984,05 al netto di IVA, di cui € 114.901,64 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo dei lavori a
corpo è lievemente variato, passando da € 685.282,70 ad € 682.690,70, con una differenza in meno di € 2.592,00. L’importo
dei lavori a misura è pure lievemente variato, passando da € 2.439.799,71 ad € 2.442.391,71, con una differenza in più di
€ 2.592,00. L’importo a base d’appalto di € 3.239.984,05 al netto di IVA è ora così composto:
lavori a corpo € 682.690,70
lavori a misura € 2.442.391,71
totale lavori soggetti a ribasso € 3.125.082,41
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 114.901,64
importo totale a base d’appalto € 3.239.984,05
L’importo dei lavori ricondotti alla categoria prevalente OG6 e quello dei lavori ricondotti alla categoria specializzata
OS30 sono restati invariati. Con rapporto in data 18 maggio 2016, facente riferimento alla precedente verifica effettuata in
data 31 gennaio 2013, il Progettista ed il Responsabile unico del procedimento hanno verificato le sopra descritte integrazioni
al progetto esecutivo. Nel contesto del medesimo rapporto in data 18 maggio 2016, facente riferimento alla precedente validazione effettuata in data 9 marzo 2016, il Responsabile unico del procedimento ha validato le sopra descritte integrazioni al
progetto esecutivo. Le suddette integrazioni al progetto esecutivo sono state infine approvate con Deliberazione del Comitato
Amministrativo n. 90 del 25 maggio 2016.
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5) Ripresa del procedimento di gara
Sussistendo le condizioni di merito e di legittimità per la ripresa della gara, ai sensi di quanto disposto con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 91 del 25 maggio 2016, il procedimento di gara in oggetto viene pertanto ripreso,
con i necessari ed opportuni adeguamenti della disciplina di gara, come meglio definiti nel Disciplinare di gara aggiornato e
disponibile al pubblico accesso, unitamente agli elaborati di progetto riveduti, sul sito web del Consorzio all’indirizzo www.
bonificaferrara.it, sezione “Sportello contratti pubblici”, percorso “Pre-infomazione”, “Bandi - Procedure aperte e ristrette in
corso”, “Lavori”.
6) Sopralluoghi e chiarimenti di natura tecnica
I sopralluoghi dei siti interessati dai lavori dovranno essere effettuati previo appuntamento da concordare con la sopra
indicata Sezione Appalti e Contratti, come precisato all’art. 2 del Disciplinare di gara. La scadenza per l’effettuazione dei
sopralluoghi e per ricevere chiarimenti di natura tecnica è fissata a lunedì 5 settembre 2016, anziché a venerdì 10 giugno.
7) Scadenza per la presentazione delle offerte
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 di lunedì 12 settembre 2016, anziché di giovedì
16 giugno.
8) Svolgimento della gara
La gara, che si svolgerà in più sedute pubbliche, si terrà presso gli uffici del Consorzio in Via Mentana 7, Ferrara, a
partire da giovedì 15 settembre 2016, anziché da lunedì 20 giugno, con inizio alle ore 9:00. Gli aggiornamenti ad altra data
delle sedute pubbliche di gara saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione di avviso sul sito web del Consorzio,
all’indirizzo, sezione e percorso riportati al precedente art. 5.
9) Normativa applicabile
Poiché il Bando di gara è stato pubblicato in data 8 aprile 2016, restano applicabili al procedimento di gara in oggetto
ed al successivo contratto le norme previgenti all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016. Il presente Avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V
Serie Speciale Contratti Pubblici, in data 6 giugno 2016.
Il presidente
dott. Franco Dalle Vacche
TX16BHA6583 (A pagamento).

CITTÀ DI MEDA
Provincia di Monza e Brianza
Avviso di rettifica relativo al bando di gara procedura aperta per la gestione
dei servizi di igiene urbana, del territorio comunale. Periodo 2016-2021
In riferimento al predetto bando di gara CIG 6668042255 trasmesso per via elettronica alla Commissione dell’Unione
Europea in data 15/04/2016 numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 077-137436 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana V Serie Speciale n. 47 del 27 aprile 2016, con il presente avviso di rettifica si intende apportare le seguenti
modifiche al bando da gara.
Informazioni da correggere o aggiungere nell’avviso originale: punto 14 disciplinare di gara
anziché:
14- “Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico necessari per la partecipazione” del disciplinare di gara,
requisito di cui al punto c) Dichiarazione di avere un patrimonio netto d’impresa, come desunto dall’ultimo bilancio depositato, pari o superiore a Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni)
leggasi:
14- “Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico necessari per la partecipazione” del disciplinare di gara,
requisito di cui al punto c) Dichiarazione di avere un patrimonio netto d’impresa, come desunto dall’ultimo bilancio depositato, pari o superiore a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni)
Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date:
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
anziché: 06/06/2016 Ora: 12:00
leggasi: 25/07/2016 Ora: 12:00
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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anziché: 10/06/2016 Ora: 12:00
leggasi: 29/07/2016 Ora: 12:00
Modalità di apertura delle offerte:
anziché: 13/06/2016 Ora: 10:00
leggasi: 22/08/2016 Ora: 10:00
La presente rettifica viene pubblicizzata con le medesime modalità di cui alle forme di pubblicità utilizzate per il bando
di gara originale. Il presente avviso di rettifica è stato trasmesso per via elettronica all’Ufficio Pubblicazioni della Commissione dell’Unione Europea il 1 giugno 2016.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Camarda Damiano
e mail: lavori.pubblici@cert.comune.meda.mi.it
Meda, 03/06/2016
Il dirigente area IGT
dott. ing. Damiano Camarda
TX16BHA6609 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Unità Acquisti Servizi e Forniture; Posta
elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento: Antonio Ranucci– Direzione Operation e Coordinamento Territoriale; Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
I.2) Tipo di Centrale di Committenza: Amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione giudicatrice: (come indicato nell’avviso originale):
Fornitura di veicoli a trazione integrale (4x4) per la dotazione al personale di esercizio di Anas S.p.A., suddivisa nei
seguenti lotti:
– Lotto 1 - Codice CIG: 6660280CEA;
– Lotto 2 - Codice CIG: 6660303FE4;
– Lotto 3 - Codice CIG: 66603273B6.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: (come indicato nell’avviso originale):
Fornitura di veicoli a trazione integrale (4x4) per la dotazione al personale di esercizio di Anas S.p.A.
II.1.3) CPV Oggetto Principale: (come indicato nell’avviso originale): 34113000-2
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito dall’Amministrazione giudicatrice: DGACQ 40-16
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GU: 2016/S 075-131160 del 16/04/2016.
G.U.R.I. V S.S. n. 43 del 15/04/2016
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 12/04/2016
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 ) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: Correzione
VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE.
VI.3.1 ) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.2) Nell’avviso originale
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo: IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte:
anziché: Le offerte digitali dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 Giugno 2016
leggi: Le offerte digitali dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 Giugno 2016
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo: IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte:
anziché: Le offerte digitali dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 Giugno 2016
leggi: Le offerte digitali dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30 Giugno 2016
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 1 giugno 2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BHA6621 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova, Italia

Asta pubblica per la vendita di immobile sito in S. Felice sul Panaro (MO), via Galeazza n.28-30
Il complesso immobiliare è costituito da un terreno agricolo di 8,67 ettari sui cui insistono i ruderi di una casa colonica
settecentesca. La vendita si svolgerà per asta pubblica con base d’asta: € 203.500,00 e deposito cauzionale obbligatorio di
€ 20.350,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 18/07/2016, con apertura buste alle ore 10,00 del 19/07/2016;
requisiti, documentazione e modulistica sono disponibili sul sito: www.unige.it/immobili
Il dirigente dell’area approvvigionamenti e patrimonio
dott.ssa G. Maglione
TX16BIA6564 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-065) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

*45-420300160608*

€ 5,09

