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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione” 2014-2020
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di segreteria scientifica di supporto alla definizione
e al monitoraggio degli standard quanti-qualitativi dei servizi di accoglienza - CUP F89D16000860007 - CIG 6712478015.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Autorità
Responsabile del «Fondo Asilo Migrazione Integrazione» 2014-2020 - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - Italia.
Persona di contatto: Viceprefetto Maria Eleonora, tel. + 39. 06.465-238481, fax +3996.465-49751, e-mail: eleonora.
corsaro@interno.it - Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.interno.gov.it - Indirizzo del profilo di committente:
http://www.interno.gov.it
I.2) Appalto congiunto.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
interno.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Gara con procedura aperta per l’affidamento di un servizio di segreteria scientifica di supporto
alla definizione e al monitoraggio degli standard quanti-qualitativi dei servizi di accoglienza.
II.1.2) Codice CPV principale 79411000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di segreteria scientifica di supporto alla definizione e al monitoraggio
degli standard quanti-qualitativi dei servizi di accoglienza come meglio definito nei documenti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3.700 000.00 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43.
Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto è descritto nella documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato valore, IVA esclusa: 3.700 000.00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
Durata in mesi: 30.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
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Descrizione dei rinnovi: L’amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 al
ricorrere dei relativi presupposti, come meglio descritto nei documenti di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: sì.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: È ammessa proroga al ricorrere dei presupposti di legge, che l’Amministrazione si riserva di
attivare mediante comunicazione scritta, nei limiti dell’importo massimo previsto nei documenti di gara.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì.
Numero o riferimento del progetto: Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020.
II.2.14) Informazioni complementari.
Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
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.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione al registro delle imprese o all’equivalente registro nei paesi UE
per i soggetti tenuti. Per ulteriori dettagli si rinvia alla documentazione di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vd. documentazione di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 29 luglio 2016 - ora locale:
13:00.
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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13 agosto 2016 ora locale: 10:00.
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Luogo: Ministero dell’Interno, Piazza del Viminale n. 1, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Previa identificazione è ammesso un partecipante per ogni offerente.
La procedura di aggiudicazione è descritta nella documentazione di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di posticipare la data di apertura delle offerte.
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: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari:
1) le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità
di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione
di gara;
2) l’amministrazione si riserva, il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
3) il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente alla fase ad evidenza pubblica, è il Viceprefetto Maria Eleonora Corsaro, e-mail: eleonora.corsaro@interno.it - tel.
+39 0646547789;
4) il contratto non conterrà clausola compromissoria;
5) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali;
6) non appare possibile né economicamente conveniente suddividere in lotti la presente procedura atteso che l’unitarietà e la stabilità nel tempo del servizio di assistenza tecnica, oltre ad essere dato comune e condiviso dalla maggioranza
delle amministrazioni pubbliche che vi fanno ricorso, a conferma della non scindibilità, prevede l’erogazione di servizi
fortemente interconnessi e continuativi, difficilmente raccordabili se forniti da operatori diversi. L’obiettivo di consentire la
partecipazione a piccole e medie imprese si ritiene raggiunto con la limitazione, al minimo possibile, dei requisiti tecnico
economici richiesti per la partecipazione;
7) in ogni e qualsiasi caso l’Amministrazione, all’atto del manifestarsi oggettivo di condizioni di incompatibilità,
non procederà all’aggiudicazione (ovvero alla stipulazione) a favore dell’operatore economico incompatibile e procederà
all’aggiudicazione (ovvero alla stipulazione) scorrendo l’ordine risultante dalla graduatoria. Nel caso in cui l’incompatibilità si manifesti dopo la stipulazione del contratto d’appalto relativo alla presente procedura, recederà immediatamente
dal contratto stesso.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di pubblicazione sulla GUUE: 10 giugno 2016 - GU/S S111-197230-2016-IT.
L’autorità responsabile
Malandrino
TU16BFC7110 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante - SUB SUA Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6665199835
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Arzano (NA) - Via Marchese Campodisola
n. 21 - Napoli 80133 Contatti: SUB SUA Napoli 1 Tel.: +39 0815692296 Fax: +39 0815692422 E-mail: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/ufficio_stazione_unica_appaltante I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: “Servizio di igiene urbana sull’intero territorio comunale per la raccolta, lo spazzamento ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze domestiche, commerciali, artigianali e industriali presenti nel Comune di Arzano e gestione dell’isola ecologica per un periodo di anni tre”. II.1.2) CPV
principale 90510000-5 II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo D.lgs. II.1.5)
Valore totale stimato IVA esclusa: € 13.101.756,55 oltre IVA di cui 223.008,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribassso;
EUR II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Arzano (NA); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara ; II.2.7) Durata
in mesi: 36 Rinnovo: no, II.2.10) Varianti: no; II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 luglio 2016 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura
delle offerte: 28 luglio 2016 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - via Marchese Campodisola n. 21 Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o i legali
rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia
VI.5) Spedizione GUUE: 17 giugno 2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC7288 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE CALABRIA
Dipartimento ambiente e territorio
Unità di progetto rifiuti
Estratto bando di gara
La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto, conferimento avvio a trattamento di recupero dei rifiuti
organici da raccolta differenziata (CER 20.01.08) prodotti nel territorio della Regione Calabria, presso impianti autorizzati
extraregionali. CIG 6703382DCF. La Regione Calabria indice una Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Art.95 c.2 dlgs 50/2016 - Decreto a contrarre DDG n.6412 del 06/06/16. Il relativo Bando è stato trasmesso per via telematica alla G.U.U.E. in data 13/06/16 - ID:
2016-074880. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e documentazione: Regione Calabria Dipartimento
Ambiente e Territorio, PEC ufficiorifiuti@pec.regione.calabria.it, Catanzaro Tel 0961-857246 margherita.tripodi@regcal.
it. Il bando e la relativa documentazione sono scaricabili al seguente indirizzo Internet: www.regione.calabria.it/ambiente
- sezione rifiuti - bandi e avvisi al numero di CIG della gara. Indirizzo al quale inviare le offerte e le domande di partecipazione: Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, Unità Progetto Rifiuti, Cittadella Regionale, Loc. Germaneto,
88100 Catanzaro.
Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto di servizi: CPV: 90510000.
Informazioni di carattere giuridico economico finanziario tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: indicate negli atti di
gara: Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare di gara con relativi allegati, Schema bando di gara, Schema di Contratto,
relazione tecnico-illustrativa, pubblicati su www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi. Soggetti abilitati a partecipare alle gare: come da disciplinare di gara pubblicato su www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti
- bandi e avvisi. Forma giuridica per il raggruppamento dei prestatori del servizio come da disciplinare di gara pubblicato
su www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi. Importo: a titolo indicativo l’appalto ammonta a Euro
2.035.800,00+iva. Situazione giuridica − prove richieste: come da disciplinare di gara pubblicato su www.regione.calabria.
it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi. Capacità economico-finanziaria prove richieste: come da disciplinare di gara
pubblicato www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi. Capacità tecnica – prove richieste: come da
disciplinare di gara pubblicato su www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi. Termini di scadenza
della presentazione delle offerte: il termine è fissato entro le ore 12:00 del 18/07/16 pena irricevibilità e/o non ammissione
alla gara. Le offerte dovranno pervenire nelle forme indicate nel Bando e nel disciplinare di gara pubblicati su www.regione.
calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi.
Procedure - Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia comunitaria - Art.60 DLgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le modalità sono indicate nel Bando e nel disciplinare di gara pubblicati su
www.regione.calabria.it/ambiente - sezione rifiuti - bandi e avvisi.
Il responsabile del procedimento
ing. Margherita Tripodi
TX16BFD7272 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card
Il giorno 21 luglio 2016, alle ore 10.00, si terrà a Sondrio, presso la sede della Provincia, corso Vittorio Veneto, 28,
una gara per l’appalto della fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card per il parco mezzi della provincia di
Sondrio. CIG 67218240A5.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi degli articoli 36 e 60 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo e tramite
la piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 160.000,00 oltre IVA.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 18 luglio 2016.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati nella loro forma integrale sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: http://www.provincia.so.it/ (sotto la voce “Bandi di Gara”) e
sul sito di Arca Lombardia all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it/.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Quirino Gianoli tel. 0342531302.
Sondrio, 20 giugno 2016
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX16BFE7293 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara
Stazione Appaltante Provinciale – Provincia di Como – via Borgo Vico 148 22100 Como tel. 031/230272 – 031/230462
- sito internet: www.provincia.como.it e-mail: sapcomo@provincia.como.it posta elettronica certificata – PEC: sapcomo@
pec.provincia.como.it Cconcessione dei servizi educativi con annessa ristorazione scolastica presso il “Centro per l’Infanzia Paideia” sito nel
Comune di Capiago Intimiano per il periodo 01/09/2016 – 31/08/2019 rinnovabile per un anno scolastico. CIG 67207412EC.
L’importo totale presunto della concessione di € 2.800.000,00 = al netto di IVA /se dovuta ai sensi di legge.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Requisiti necessari per a partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 25.07.2016 ore 12:00;
Apertura offerte: 27.07.16 ore 15.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sito www.provincia.como.
it e del Comune di Capiago Intimiano www.comune.capiago-intimiano.co.it.
Il responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX16BFE7296 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CARAVAGGIO
Bando di gara
È indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2016-17 - CIG 669371652F.
L’importo posto a base d’appalto è pari ad € 86.800,00 oltre I.V.A.
La presente gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica «Sintel» - sito internet www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione delle offerte entro le ore 10.00 del giorno 14 luglio 2016.
Area I^ AA.GG.
dott.ssa Maria Elisa Maggioni
TU16BFF7112 (A pagamento).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Centrale Unica di Committenza Comuni di Bassano del Grappa - Cassola
Sede: via Matteotti 39 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di rielaborazione della progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione, contabilità e liquidazione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato in via Beata Giovanna – Case Parolini – edificio tutelato secondo il D.Lgs. 42/2004 (parte seconda
e parte terza, titolo I)
SEZIONE I.1) Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Comuni di Bassano del Grappa - Cassola (VI) per
conto del Comune di Bassano del Grappa.
Informazioni/Documentazioni: Area Lavori Pubblici – via Matteotti, 39 – 36061 Bassano del Grappa – Tel. 0424/519627.
Offerte: Area Lavori Pubblici – via Matteotti, 39 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA.
SEZIONE II.1.1) Denominazione appalto: Affidamento del servizio di rielaborazione della progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, D.L., contabilità e liquidazione dei
lavori per le opere di ristrutturazione del fabbricato in via Beata Giovanna - Case Parolini –.
II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: € 451.533,55.
II.3) Durata: 130 giorni.
Sezione III) Vedasi bando integrale.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Leg.vo n. 50.
IV.3.1) CIG. 6644404F9F.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte:ore 12,15 del 25/07/2016.
IV.3.7) Vincolo offerta: 6 mesi.
IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte: Vedasi disciplinare di gara.
IV.3.8) Data, ora e luogo: in data 26/07/2016,ore 9.00, P.zza Castello Ezzelini, 1 Bassano del Grappa
Bassano del Grappa, 10 giugno 2016 Il Coordinatore della Centrale Unica di Committenza
Ing. Walter Stocco
Il dirigente
ing. Walter Stocco
TX16BFF7253 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Procedura aperta – Affidamento servizi assicurativi
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 pec: garecontratticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.
it; punti di contatto: RUP Paolo Cinquetti e-mail cinquetti@amiu.genova.it– i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.it – le offerte vanno inviate a: COMUNE DI GENOVA Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova
SEZIONE II OGGETTO: Appalto, suddiviso in quattro lotti, dei servizi di copertura assicurativa afferenti la discarica di
Genova Scarpino per conto della società A.M.I.U. GENOVA S.P.A.; CPV 66517200-9; importo complessivo € 3.700.000,00
imposte e tasse comprese, oneri per la sicurezza da interferenze pari a zero, per la durata di due anni e sette mesi con decorrenza dalle ore 00:00 del 31/08/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/03/2019 relativamente ai lotti 1, CIG 67094751ED, e 2,
CIG 670949526E, e di cinque anni, con decorrenza dalle ore 00:00 del 1/04/2017 e scadenza alle ore 24:00 del 31/03/2022,
relativamente ai lotti 3, CIG 670951421C, e 4, CIG 6709527CD3. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti
quattro; numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: quattro; Criteri di aggiudicazione: prezzo;
Varianti:no; Opzioni: no
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n
2016/152.1.0/19 del 9/06/2016, parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n 2016/152.1.0/20 del 15/06/2016
ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.genova.it;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 05/08/2016 - ore 10,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 01/02/2017, apertura delle offerte in seduta pubblica il 05/08/2016 ore 12,00, presso una
sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it e www.appaltiliguria.it .
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 16/06/2016.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF7257 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Bando di gara – CIG 6724105AF9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carrara, piazza 2 Giugno - 54033 Carrara (MS).
Tel. 0585-6411, fax 0585-641381. Pec: comune.carrara@postecert.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di derattizzazione, di disinfezione e di disinfestazione contro insetti volanti (in
particolare zanzare) e non (zecche, scarafaggi, formiche), da espletare in aree, strutture e pertinenze dell’Amministrazione
Comunale e nel territorio di Carrara, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione, salvaguardando gli
equilibri ambientali ed ecologici delle aree non urbanizzate e protette. Durata: 3 anni. Importo compl.vo: € 46.497,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso sul prezzo del servizio
posto a base di gara. Termine ricezione offerte: 11/07/2016 ore 12.30. Apertura plichi: 12/07/2016 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedura di ricorso: TAR Toscana. Info e documenti su: www.comune.
carrara.ms.gov.it.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX16BFF7260 (A pagamento).
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COMUNE DI GUSPINI
Provincia del Medio Campidano
Settore tecnico – Servizio ecologia, ambiente e agricoltura
Estratto bando di gara - Affidamento incarico per la redazione del “gestione del cantiere comunale
per la prevenzioni incendi e discariche abusive” - CIG 67224537B4
Il Comune di Guspini Provincia del Medio Campidano, indice gara a procedura aperta mediante l’offerta del prezzo più
basso posto a base di gara per l’affidamento di incarico per la gestione del cantiere comunale per la prevenzioni incendi e
discariche abusive.
Importo a base d’asta: € 207.124,96 oltre € 1.875,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine ricezione offerte: 07.07.2016 ore 12,30.
Le spese di pubblicazione conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.
Il responsabile del procedimento
ing. Federica Pinna
TX16BFF7262 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CORDENONS,
PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO E ZOPPOLA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano,
San Quirino e Zoppola. Lotto 1: Comune di San Quirino, via Molino di sotto, 41, 33080 San Quirino - Tel. 0434/916511,
comune.sanquirino@certgov.fvg.it. Lotto 2: Comune di Porcia, via De’ Pellegrini, 4, 33080 Porcia - Tel 0434/596911,
comune.porcia@certgov.fvg.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per i Comuni di San Quirino e Porcia. Lotto n. 1 – CIG
6728131557 - Valore stimato: € 666112,74; Lotto n. 2 – CIG 6728139BEF - Valore stimato: € 518590,00. Durata: 36 mesi
con opzione di ripetizione per altri 36 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 19/07/2016 ore 12:30. Apertura plichi: 19/07/2016 ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale pubblicato sui siti www.comune.porcia.pn.it e www.comune.
sanquirino.it. Bando inviato alla G.U.C.E. il 20/06/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Tomasi
TX16BFF7264 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Bando di gara – CIG 67177839E5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lecce, v. F.Rubichi, 16 – 73100, tel. 0832682111, ufficio.gare@pec.
comune.lecce.it, tel.0832682441, fax 0832.868078, www.comune.lecce.it 2, www.comune.lecce it.
Oggetto: “Affidamento del servizio di gestione dei sinistri derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi”. Importo
compl.vo € 76.229,50 + IVA .
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13.07.2016 h. 12. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 15.07.2016 h. 9.30.
Ricorso TAR Puglia.
Il R.U.P.
avv. Maria Luisa De Salvo
TX16BFF7265 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MONTECATINI TERME
E QUARRATA
Bando di gara - CIG 67171385Al
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C, tra i Comuni di Montecatini
Terme e Quarrata, Viale Verdi 46-51016 Montecatini Terme, Tel 0573.7710 Fax 0573.775053, attivitanegoziali@
comune.quarrata.pt.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione di alcuni nidi di infanzia comunali, prolungamento orario pomeridiano, nido estivo
e centro estivo del Comune di Quarrata. Entità totale: Euro 1.882.322,60.
SEZIONE III: CONDIZIONI: Si veda su www.comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa; Scadenza:
25.7.2016 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare, CSA., progetto disponibili sul sito. Invio alla GUCE in data
15.6.2016.
Il R.U.P.
Alessandro Landini
TX16BFF7269 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Bando di gara - CIG 6727076EB7
Ente appaltante: C.U.C. per conto del Comune di San Giuliano Milanese.
Oggetto: Servizio refezione scolastica del Comune di San Giuliano Milanese. Importo a base d’asta: E 9.975.000,00 + IVA.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto:
1 settembre 2016 - 31 agosto 2021. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22.07.16 ore 12.00.
Informazioni: Documentazione integrale su www.comune.locateditriulzi.mi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Pizzarelli
TX16BFF7271 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara - CIG 6714267468
Il Comune di Modugno Ambito Territoriale BA10 P.zza del Popolo, 16 - 70026 Modugno (BA) Punti di contatto: Ufficio
di Piano, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
del servizio assistenza specialistica minori disabili. Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA). Importo
a base di gara: E. 260.000,00 oltre iva a norma di legge, se e in quanto dovuta, compresi gli oneri per la sicurezza pari a E.
2.600,00. Durata stimata appalto: 9 mesi.
Termine ricevimento offerte: 19/07/16 ore 12 c/o Ufficio Protocollo del Comune di Modugno P.zza del Popolo 16 70026 Modugno (BA). Vincolo: 180 giorni. La gara sarà espletata in data 22/07/16 ore 10 c/o l’Ufficio di Piano in V.le della
Repubblica 48 Modugno (BA).
Il bando, il disciplinare ed il CSA sono disponibili su www.comune.modugno.ba.it canale “bandi di gara”. Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella Lenoci - Istruttore Direttivo dell’Ufficio di Piano, tel. 0805865440/6 mail: ambitosocialeba10.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.
Il responsabile di servizio
avv. Arturo Carone
TX16BFF7277 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI VENIANO, LURAGO MARINONE,
GRANDATE E BULGAROGRASSO (CO)
Bando di gara - CIG 67249303CB
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI GRANDATE (CO) – tel: 031457811 - fax: 031564086 e-mail: info@comune.grandate.co.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria di Grandate anni scolastici
2016/2017 – 2017/2018.
Importo a base di gara: Euro 144.000,00 (non soggetto a ribasso)
SEZIONE III) Per i requisiti di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV) Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura telematica sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza termine telematico per invio domande di partecipazione: 10 LUGLIO 2016 – ORE 23:59.
SEZIONE V) Copia del bando integrale, del disciplinare e dei relativi allegati potranno essere scaricati dal sito del
comune: www.comune.grandate.co.it.
Per informazioni: Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Veniano.
SEZIONE VI) Responsabile del procedimento di gara: Ing. Andrea Accardi – sede Comune di Veniano, via Nazione
Italiana n.2 – 22070 VENIANO (CO) – tel.: 031890841 – fax: 031890207 – e.mail: tecnico@comunediveniano.it
Il responsabile della centrale unica
ing. Andrea Accardi
TX16BFF7282 (A pagamento).

COMUNE DI CAMOGLI (GE)
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo
e Camogli. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Camogli, Via XX Settembre, 1 Tel. 018572901, Fax 0185773504,
PEC: comune.camogli@halleypec.it, email: istruzione@comune.camogli.ge.it – Documentazione di gara su sito internet istituzionale: www.comune.camogli.ge.it e www.comune.rapallo.ge.it.. Le offerte vanno inviate per raccomandata o consegnate
a mano al Comune di Camogli, Via XX Settembre 1 – 16032, (orario apertura ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio di trasporto scolastico alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado di Camogli. Durata dell’appalto: anni scolastici: 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 più eventuale proroga per
il 2019/2020 – 2020/2021. CIG: 67195582AE. Tipo di procedura: aperta. Luogo di esecuzione: Camogli - Codice NUTS
ITC33 – Riferimento CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggieri su strada” Importo complessivo a base
d’asta: 563.447,50 IVA esclusa. Condizioni di partecipazione: requisiti di partecipazione, dichiarazioni e certificazioni sono
indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria: € 11.268,95
pari al 2% dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva:10% dell’importo di aggiudicazione tramite garanzia fideiussoria
nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. 50/2016, vedi disciplinare di gara. E’ prevista l’alienazione, all’impresa aggiudicataria
di un automezzo per l’importo di € 16.000,00 da stornare sulle prime due fatture emesse. Requisiti di partecipazione: possesso
di tre automezzi adibiti al a scuolabus di cui almeno due con immatricolazione non anteriore all’anno 2008 con autisti in possesso dei requisiti previsti dalle Legge vigente. Finanziamenti-Pagamenti: Risorse proprie di bilancio, pagamenti corrisposti
secondo le modalità previste dall’art. 14 del capitolato.
SEZIONE IV: Procedura: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al prezzo, ponderazione 30 in base agli elementi tecnici, ponderazione 70. Informazioni di carattere amministrativo: il disciplinare di gara, il
capitolato e gli allegati sono reperibili gratuitamente sul sito della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Rapallo e
Camogli, nonché sul sito del Comune di Camogli: www.comune.camogli.ge.it. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
ore 12 del 01/08/2016; Periodo minimo di validità dell’offerta: almeno 180 gg. Lingue utilizzabili: italiano SEZIONE VI: Altre informazioni: Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario per presunti € 4.809,24 IVA inclusa. Modalità di apertura delle offerte: giorno 04/08/2016 ore 9.30 presso la sede
Municipale Via XX Settembre, 1 Camogli. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida. E’
obbligatorio prendere cognizione del servizio da effettuare, visionando i percorsi e gli orari degli scuolabus. In caso di utilizzo
del “soccorso istruttorio” per carenze di elementi formali della domanda l’importo della sanzione è di € 563.447. Il bando è
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pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 2 quotidiani a diffusione
nazionale e 2 a diffusione locale, sito internet del: Ministero delle Infrastrutture, Osservatorio presso l’Autorità di Vigilanza,
Appalti Liguria, Albo pretorio Stazione appaltante, Albo del Comune, Profilo del Committente. E’ dovuto dai concorrenti il
versamento di € 70,00 quale contributo all’ANAC. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Procedura
di ricorso: entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla conoscenza dell’ atto lesivo al TAR Liguria, Via dei Mille, 9 Genova - 16147.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Margherita Ceravolo
TX16BFF7286 (A pagamento).

CITTÀ DI BENEVENTO
Settore gestione economica
Servizio tributi

Tel. 0824772267
E-mail: settorefinanze@comune.benevento.it
Indirizzo internet: http://www.comune.benevento.it
Codice Fiscale: 00074270620
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/16 - CIG 67133217BD
Oggetto concessione: gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP),
dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), della gestione ordinaria e accertativa della TOSAP e della TARI e del servizio
di riscossione coattiva delle entrate tributarie, delle entrate patrimoniali e delle entrate comunali diverse meglio descritti nel
capitolato speciale della concessione visibile al sopraindicato indirizzo internet.Valore concessione: il valore compl.vo concessione è pari ad E. 2.927.980,00. Durata contratto: anni 5, a partire della presa in consegna del servizio. Luogo esecuzione:
territorio del comune di Benevento.
Soggetti ammessi alla gara: soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui art. 80 d.Lgs. 50/16, che
svolgano un’attività coincidente con quella oggetto della presente gara e che abbiano i requisiti di ordine generale, di capacità
tecnica ed economico-finanziaria specificati nel discip.di gara.
Termini e modalità di presentazione candidature: 25/07/16 h 13. Procedura e criterio aggiudicazione: procedura aperta ai
sensi art. 60 D.Lgs 50/16, da aggiudicarsi con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del suddetto
decreto, secondo i criteri indicati nel discip. di gara.
Per informazioni contattare il RUP Dott. Emilio Porcaro tel. 0824772267. Chiarimenti sulla procedura verranno dati
online all’indirizzo internet del comune.
Il dirigente
dott. Emilio Porcaro
TX16BFF7290 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SARONNO, CERIANO LAGHETTO
E CARONNO PERTUSELLA
Estratto bando di gara - CIG 6708283A3F
La CUC Comuni di Saronno, Ceriano Laghetto e Caronno Pertusella - Comune Capofila: Saronno P.zza della Repubblica 7 - 21047 tel. 02/96710215 fax 96701389 cuc@comune.saronno.va.it comunesaronno@secmail.it www.arca.regione.
lombardia.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio offerta economicamente più vantaggiosa per l’ampliamento
e ammodernamento sistema di videosorveglianza e collegamento con centrale operativa Carabinieri del comune di Saronno.
Importo compl.vo a base d’asta: E. 76.816,60+IVA. Durata appalto: 30 gg.
Ricezione offerte: 11/07/16 h 10. Apertura offerte: 12/07/16 h 15. Responsabile procedimento di gara: arch. Massimo
Stevenazzi.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX16BFF7292 (A pagamento).
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COMUNE DI CAIANELLO (CE)
Bando di gara - CIG 6726540468
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caianello - via Ceraselle 167 – 81059 Caianello (CE), codice NUTS:
ITF31, tel. 0823/92.24.32 - fax: 0823/92.27.23 - protocollo@comune.caianello.ce.it – www.comune.caianello.ce.it. RUP:
Stefano De Filippo; areafinanziaria@comune.caianello.ce.it; pec: areafinanziaria@pec.comune.caianello.ce.it. Documentazione: www.comune.caianello.ce.it.
2. Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale (CPV 66600000-6), così come disciplinato dall’art. 209 e seguenti del
D.Lgs. n. 267/2000. Compenso annuo a base d’asta: € 5.800,00 oltre IVA, oltre interessi passivi di importo non quantificabile
da corrispondere in caso di utilizzo di anticipazione di cassa. Durata: dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2017.
3. Procedura: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: Ore 12.00 del 25/07/2016. Apertura offerte: 26/07/2016 ore 11,30, nella sala consiliare del Comune.
Il responsabile dell’area economico finanziaria
dott. Stefano De Filippo
TX16BFF7294 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Asti - Piazza
San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250 www.
comune.asti.it - Settore Politiche Sociali Istruzione Servizi Educativi – Tel. +39141399418 – Le offerte vanno inviate a:
Comune di Asti, Piazza San Secondo, 1, 14100 Asti, Italia I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione appalto: servizi socio assistenziali educativi – Lotto 1 - CIG
6662977E8C - Assistenza scolastica allievi diversamente abili – Lotto 2 - CIG 6662990948 - Servizio Educativo Territoriale
II.1.2) Tipo di appalto Servizio - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti. Codice NUTS: ITC 17 II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: art. 1 Capitolato Speciale II.1.6) CPV: lotto 1 – 853112000
– lotto 2 – 85312000 II.1.7) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici II.1.8) Divisione in lotti: si – ammessa
offerta per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Valore stimato appalto: Euro 4.217.162.3 - lotto 1 €.
3.735.697,58, lotto 2 €. 481.464,72 (incluse opzioni + IVA) II.2.2) Opzioni : SI – art. 106 c. 11 e c. 12 II.2.3) Rinnovo: No
II.3) Durata appalto: lotto 1: 35 mesi – lotto 2: 43 mesi (art. 2 Capitolato Speciale)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri del Bilancio Comunale 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: punto 3 Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: punto 3 Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri specificati nel Disciplinare di Gara IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: gratuite dal sito internet www.comune.
asti.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2016 ore 12,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 22/07/2016 ore 09,00 - Luogo: Asti, Piazza San Secondo 1 - seduta pubblica
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Appalto periodico: Si - pubblicazione dei prossimi avvisi: 2019 VI.2) Appalto
connesso ad un progetto e /o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3) Informazioni complementari: Vedi Disciplinare di gara – parte integrante del presente bando VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino - Italia VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro i termini di cui all’art. 120 comma 5 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE:
15/06/2016.
Asti, 15/06/2016
Il dirigente
dott. Andrea Berzano
TX16BFF7295 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MARIGLIANO, BRUSCIANO,
CASTELLO DI CISTERNA (NA)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Marigliano, Brusciano, Castello Di Cisterna indirizzo: Corso
Umberto I - Piazza Municipio – 80034 Marigliano (NA) – Tel.0818858307 – fax 0818858113 – email: protocollo@pec.
comunemarigliano.it URL: www.comunemarigliano.it.
Oggetto dell’appalto “Servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata integrata e trasporto dei rr.ss.uu., spazzamento stradale e servizi complementari e affidamento in concessione della gestione dell’isola ecologica e dell’area connessa, per anni 5 (cinque)”. (CIG: 6718643F95) Importo: € 7.076.177,60 oltre IVA; Luogo di esecuzione: Brusciano; CPV
90500000-2; 90511000-2; 90511100-3; 90511200-4; 90610000-6; 90512000-9; 19640000-4;
Procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016. Termine ricezione offerte: 01/08/2016 ore 12:00.
Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comunemarigliano.it.
Il R.U.P.
sig. Domenico Romano
Il componente dell’ufficio C.U.C.
dott.ssa Raffaella Ruotolo
TX16BFF7297 (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 di parte del servizio di trasporto scolastico
per il Comune di Arzignano e per il Comune di Trissino – Quadriennio aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020
Prot. n. 21035/16.06.2016
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 di parte del servizio di trasporto scolastico per i Comuni di Arzignano e Trissino; Codice CPV
60130000-8; L’importo complessivo dell’appalto per il quinquennio è stimato in Euro 1.843.533,00 oltre iva, di cui Euro
30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; l’appalto del servizio è suddiviso in n. 5 lotti: lotto A: CIG
6723156BD5 Euro 495.760,00; lotto B: CIG 67231674EB Euro 318.200,00; lotto C: CIG 6723176C56 Euro 205.200,00;
lotto D: CIG 672318214D Euro 144.440,00; lotto E: CIG 6723196CD7 Euro 679.933,00; Luogo di esecuzione: Comune di
Arzignano e Comune di Trissino nei rispettivi territori comunali; Criteri di aggiudicazione: Offerta prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; Durata dell’appalto: quadriennio aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020;
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 il servizio richiesto;
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 20.07.2016; 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 21.07.2016, ore 09,30; luogo: Sede Comunale del Comune di Arzignano; Gara pubblica; Non è previsto il rinnovo dell’appalto; Garanzie: Garanzia provvisoria: 2% dell’importo complessivo a base d’asta per
il quadriennio 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;
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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: 16.06.2016.
Il dirigente responsabile del procedimento
ing. Carlo Alberto Crosato
TX16BFF7302 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI,
DECOLLATURA FALERNA, MARTIRANO LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA
TERINESE, PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO
Bando di gara
Il Comune di Falerna - Piazza Municipio 1 - 88042 Falerna (Cz) - tel.: 0968.95043 Indirizzo web: www.comune.falerna.
cz.it, indice una gara per l’affidamento in concessione (tramite project financing) dei lavori di efficientamento del sistema di
distribuzione idrica comunale ed installazione di un sistema per la telelettura dei consumi idrici – CIG 6648330778 – CUP
G36J16000370005. Categoria prevalente: OG6 CAT III.
Importo complessivo: L’importo complessivo dell’intervento, come indicato da promotore, viene stimato in € 1.139.390,00
oltre iva. Termine esecuzione lavori: non potrà essere superiore a 485 giorni naturali e consecutivi;
Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta telematica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22.08.16 ore 13.00; Apertura offerte: 31.08.16 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://cucmare.acquistitelematici.it - www.comune.falerna.cz.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX16BFF7307 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
Bando di gara - CIG 6697875D4A
1. Comune di Pula, Corso Vittorio Emanuele n.28– cap. 09010, Pula (CA)
2. Affidamento del servizio di pulizia ordinaria delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe del comune di Pula luglio –
settembre 2016.
3. L’importo a base di appalto: € 122.950,82 + IVA.
4. Procedura: Aperta di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
5. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 con esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
6. Termine ricezione offerte: 11.07.2016 ore 13:00.
7. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la presente procedura presso Comune di Pula, Corso Vittorio Emanuele n.28 – cap 09010 Pula (CA).
8. Apertura Offerte: 11.07.2016 ore 15.30.
9. Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it – sezione
“Procedure in corso”.
Il responsabile del settore
geom. Donato Deidda
TX16BFF7308 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRATTAMAGGIORE - CRISPANO - GRUMO NEVANO
Bando di gara – CIG 6724285F82
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano e Crispano - Ufficio C.U.C. – Municipio di Frattamaggiore – 3° piano – Piazza Umberto I,
snc – Frattamaggiore (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di conferimento della frazione organica del rifiuto solido urbano (F.O.R.S.U.) ad
impianto di trattamento proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Crispano. Importo: € 751.170,00 IvA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/07/2016 ore12:00. Apertura: 29/07/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.frattamaggiore.na.it.
Il responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX16BFF7312 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto – Determinazione a contrarre n. 413 del 14/06/2016
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano,
PEC serviziogare2@postacert.comune.milano.it. Mail: app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/
utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto: Appalto 58/2016 CIG 6722380B75 Affidamento dei servizi di prescuola e attività educative integrative Zone 2-3-9 Lotto 1. Appalto 59/2016 CIG 6722382D1B Affidamento dei servizi di
pre-scuola e attività educative integrative - Zone 4-5-6 - Lotto 2. Appalto 60/2016 CIG 6722383DEE Affidamento dei servizi
di pre-scuola e attività educative integrative - Zone 1-7-8 - Lotto 3 II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti:
Si II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti. II.2.1) Importo totale: 1.822.519,37 Iva esclusa. Importo
massimo contrattuale: Lotto 1: € 635.813,48 Iva esclusa; Lotto 2: € 594.296,51 Iva esclusa; Lotto 3: € 592.409,38 Iva esclusa;
Importo a base d’appalto per tutti i Lotti: i corrispettivi unitari di cui all’art.1.6 del Capitolato Speciale d’appalto. Oneri
sicurezza per interferenza pari a zero II.3) Durata dell’appalto: Come indicato all’art. 3.1 dei Capitolati speciali d’appalto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 12.716,27 relativamente all’Appalto 58/2016 – Lotto 1;
€ 11.885,93 relativamente all’Appalto 59/2016 – Lotto 2; € 11.848,19 relativamente all’Appalto 60/2016 – Lotto 3 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante
polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: Gli appalti sono
finanziati con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione
temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 48 D.Lgs. n. 50/16. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non
deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 57 Dir 2014/24/UE e art. 80 Codice dei contratti. III.2.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a: Appalto 58/2016 Lotto 1 € 650.000,00 IVA esclusa; Appalto
59/2016 Lotto 2 € 610.000,00 IVA esclusa; Appalto 60/2016 Lotto 3 € 605.000,00 IVA esclusa; conseguito negli esercizi
finanziari 2012/2013/2014. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “l’organizzazione, la realizzazione e la gestione delle
prestazioni animative – ricreative e di supporto educativo per gli alunni delle scuole primarie” nel triennio precedente alla
data di pubblicazione del bando di gara (giugno 2013 – maggio 2016) per enti pubblici o soggetti privati per un valore
complessivo con esclusione dell’IVA almeno pari a: Appalto 58/2016 Lotto 1 € 650.000,00 IVA esclusa; Appalto 59/2016
Lotto 2 € 610.000,00 IVA esclusa; Appalto 60/2016 Lotto 3 € 605.000,00 IVA esclusa. III.3.1) Prestazione è riservata ad una
particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali
del personale incaricato? No.
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SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 27/07/2016 ore 12:00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 28/07/2016 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 17/06/2016 RUP: Sabina Banfi.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
TX16BFF7324 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNE DI VELLETRI CAPOFILA,
COMUNE DI LARIANO, VELLETRI SERVIZI, VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Committenza – Comune di Velletri Capofila,
Comune di Lariano, Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata all’individuazione di un operatore economico
con il quale concludere un accordo quadro per l’affidamento del servizio di noleggio di automezzi adibiti ai servizi di igiene
urbana, suddivisa in 4 lotti. L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 1.816.200 oltre IVA. Per il dettaglio dei lotti e
relativi CIG consultare il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 26.07.2016
ore 13.00. Apertura offerte: 27.07.16 ore 09.00 presso sede Volsca Ambiente e servizi spa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. Lazio. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Velletri e della Volsca Ambiente e Servizi spa.
Il R.U.P.
dott.ssa Simona Sessa
TX16BFF7325 (A pagamento).

COMUNE DI MANZIANA
Città Metropolitana di Roma Capitale
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Manziana 00066 Manziana (RM) Tel. 069963672 Fax 0699674021 email:
info@comune.manziana.rm.it C.F.: 01135721007 - P.I.: 02925890580
OGGETTO: L’affidamento in concessione, per la durata di anni nove dei servizi di ricettività della struttura residenziale
denominata Ostello della Gioventù di proprietà comunale sito in piazza della Piscina 2 - CIG: ZD819BF0A6
TIPO DIPROCEDURA: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IMPORTO: L’importo mensile del canone posto a base d’asta sul quale effettuare rialzo, è pari ad € 500,00 mensili oltre
iva per un totale di 09 annualità, che corrispondono a complessivi € 54.000,00 oltre iva (se prevista) per tutta la durata della
concessione escluso l’aggiornamento foi maturato.
TEMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla GURI.
Il responsabile area geom. Sandro Torregiani, per chiarimenti ed informazioni in merito alla presente procedura potrà
essere contattato al numero 06/9963672 email: storregiani@comune.manziana.rm.it - info@comune.manziana.rm.it - Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio e possono essere scaricati dall’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune di Manziana: www.comune.manziana.rm.it
Il responsabile area lavori pubblici
geom. Sandro Torregiani
TX16BFF7333 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM) – Contatti: per chiarimenti amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Dr. Stefano Miscetti (RUP):
tel. +39 06 94032771 fax +39 06 94032475 e-mail stefano.miscetti@lnf.infn.it pec amministrazione.lab.naz.frascati@pec.
infn.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 11048/2014 Fornitura di fotomoltiplicatori al silicio
CIG 67143443F3
II.1.2) Tipo appalto: Fornitura - Luogo di consegna per i prototipi: INFN – Laboratori Nazionali di Frascati, Via Enrico
Fermi n. 40 – 00044 Frascati (RM) –Codice Nuts IT E43. Luogo consegna finale: Stati Uniti
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: Fornitura di n. 3350 fotomoltiplicatori al silicio, per il calorimetro di Mu2e
II.1.6) CPV 31642000-8
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 950.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (IVA
esclusa)
II.3) Termine di esecuzione: come da Capitolato Tecnico
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, che dovrà essere presentata solo dagli operatori economici che
saranno invitati alla gara, dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ridotta in
tutte le ipotesi dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e dovrà recare le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 93. L’offerta
dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTC/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare domanda di partecipazione con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando: - di non trovarsi nelle situazioni previste
dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016; - di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016; - l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53,
comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo
di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); - il possesso dei
requisiti di capacità tecnico-professionale, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione
appaltante. In caso di RTC, Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun
operatore economico.
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare: l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto
della gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2015/2014/2013) con indicazione dei
rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati. In caso di RTC e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per il requisito di cui al punto III.2.3,
dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 con la specificazione
dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
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SEZIONE IV.1.1) Procedura: Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta: 3, sotto condizione di superamento del
collaudo dei prototipi, come da Documento Descrittivo
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il dialogo: si
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.lgs.
50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante le formule indicate nei documenti di gara. Attribuzione
punteggio: max punti 60 all’offerta tecnica e max punti 40 all’offerta economica come indicato più specificamente nei documenti di gara.
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 18.07.2016, ore 12. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Le informazioni sullo svolgimento della gara, sul premio attribuito alle
prime tre società che supereranno il collaudo sul campione di fotosensori da presentare nella fase di dialogo (€ 22.000,00 IVA
esclusa) sono dettagliate nel Documento Descrittivo, allegato alla documentazione di gara. La domanda redatta in carta semplice
e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale
della procura), dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale, agenzia di recapito o corriere autorizzato
al seguente indirizzo: INFN – Laboratori Nazionali di Frascati, Via Enrico Fermi 40, 00044, Frascati (RM). Ai sensi del DPR
445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa una fotocopia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati il mittente
e la seguente dicitura: “Bando di Gara – Dialogo Competitivo per Fornitura di 3350 fotomoltiplicatori - Atto GE n. 11048
del 18.05.2016.” Dovrà inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta
elettronica (pec per gli operatori economici italiani). In alternativa, e sotto la completa responsabilità del mittente, è possibile
inviare la domanda e la eventuale documentazione allegata, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo pec del RUP. L’INFN
non sarà responsabile per eventuali disguidi. La disciplina di gara è contenuta nel Documento Descrittivo, presente sul sito
www.ac.infn.it. Subappalto: non consentito. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della
Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e
tecnico-organizzativi. Pertanto tutti i soggetti ammessi a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al
sistema sul Portale ANAC (già AVCP) e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, da presentare in fase di offerta. Le
domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva il diritto di non procedere ad
aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente od idonea. E’ accettato il Documento Unico di Gara Europeo, debitamente
completato e adeguato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara. In caso di parità tra due o più offerte, l’Impresa aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l’Impresa aggiudicataria sarà
designata mediante sorteggio pubblico. La sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 83, comma 9 D. Lgs. 50/2016, è fissata nella
misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara. Nel caso di escussione della garanzia per il pagamento della sanzione, la
stessa deve essere reintegrata a pena di esclusione. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani (non superiori
a € 660,00), applicandosi il regime di cui all’art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs.
50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevederà alcuna clausola compromissoria.
L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttore
della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. I documenti di gara saranno disponibili sul sito: www.ac.infn.it nella sezione
“bandi ed esiti di gara” dal giorno di pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 17.06.2016
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX16BFG7338 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG: 67246550DC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: conferimento di un incarico professionale di consulenza Legale nella materia del diritto del
lavoro, della previdenza sociale e sindacale per tre anni (GAP 24/16), come da documentazione pubblicata sul sito www.
inarcassa.it. Esecuzione servizio - Lazio. Valore complessivo stimato del contratto: Euro 90.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 13.00 del 22/07/2016.
Il RUP
Gianluigi Zaza
T16BFH2743 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Bando di gara - CIG: 6728236BFB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti.
SEZIONE II: OGGETTO: conferimento di incarico professionale di assistenza legale di natura tributaria e fiscale ordinaria (GAP 23/16), come da documentazione pubblicata sul sito www.inarcassa.it. Esecuzione servizio - Lazio. Valore complessivo stimato del contratto: Euro 90.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 13.00 del 22/07/2016.
IL RUP
Catia Pascucci
T16BFH2744 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. ROMA 5
Bando di gara - Fornitura - CIG: 67228363C5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 5.
I.1) Indirizzo postale: via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (Roma) - Italia.
Punti di contatto: U.O.C. Appalti e Contratti, tel.: 0774701-049-060; fax: 0774701052. All’attenzione di: dott.ssa Daniela
Mezzapiastra, e-mail: daniela.mezzapiastra@aslromag.it; indirizzo Internet: www.aslromag.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato-disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: A.S.L. Roma 5 - Ufficio Protocollo - via Acquaregna 1/15 00019 Tivoli (Roma) - Italia. Ufficio Protocollo tel.: 0774701016-017-018; fax 0774317711.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
annuale fornitura di set sterili in tessuto tecnico riutilizzabile per le attività di sala operatoria ed ambulatoriali della ASL Roma
5 e della ASL Roma 4 (area di Aggregazione 1).
II.1.2) Tipo di appalto: forniture. Luogo principale di esecuzione: ASL Roma 5. Codice Nuts: ITE 43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33141620-2.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato fornitura € 1.350.000,00
I.V.A. esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi capitolato-disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
capitolato-disciplinare di gara e relativi allegati.
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.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi capitolatodisciplinare di gara e relativi allegati.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolatodisciplinare di gara e relativi allegati.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato-disciplinare e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1° agosto 2016, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: it.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo verranno pubblicati sul sito dell’A.S.L. RM/5 e comunicati alle
ditte partecipanti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Titolari o legali rappresentanti muniti di procura.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: vedi capitolato-disciplinare di gara e relativi allegati. Le imprese che intendono
presentare offerta devono continuamente verificare il sito dell’azienda www.aslromag.it al fine di venire a conoscenza delle
novità, aggiornamenti e di tutte le informazioni complementari. Le richieste chiarimenti potranno essere presentate fino a
quindici giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 giugno 2016.

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto:
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: A.S.L.
Roma 5 - Ufficio Protocollo. Indirizzo postale: via Acquaregna, 1/15 - 00019 Tivoli (Roma) - Italia. Punti di contatto: telefono +39 0774701017, posta elettronica: protocollo@pec.aslromag.it; fax: +39 0774317711; indirizzo Internet: (URL) www.
aslromag.it.
Il direttore generale
dott. Vitaliano De Salazar
TV16BFK7183 (A pagamento).

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Estratto bando di gara - Gara n. 6414352
SEZIONE I: Ente appaltante: A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Via S. Leonardo Snc Salerno 84131
antonio.fimiani@sangiovannieruggi.it grazia.lombardi@sangiovannieruggi.it www.sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta di durata biennale per la fornitura in conto deposito di protesi di cardiochirurgia
dell’A.O.U. di Salerno. Importo appalto: E. 2.620.807,00 + IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27/07/16
ore 12. Apertura offerte: 02/08/16 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 17/06/16.
Il direttore acquisizione beni e servizi
dott. Vincenzo Andriuolo
TX16BFK7280 (A pagamento).
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VALMONTONE HOSPITAL S.P.A.
Sede: via dei Lecci snc - 00038 Valmontone (RM)
Bando di gara - CIG 67156509B0
Affidamento del servizio di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, trascrizione
e riconsegna referti medici ed attività di archiviazione connessi all’erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali
Numero dell’avviso nella GU S : 2016/S 113-201699
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
a) Denominazione: Valmontone Hospital S.p.A. b) Indirizzo: Via dei Lecci, snc – 00038 Valmontone (RM). Responsabile del Procedimento: Dott. Gianfranco Trionfera.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
a) Tipo di appalto: gestione dei servizi di prenotazione mediante call center, accettazione in modalità front office, trascrizione e riconsegna referti medici, ed attività di archiviazione, connessi all’erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali, per la durata di anni tre ( 2016 - 2018) secondo quanto dettagliatamente indicato nel capitolato speciale d’oneri. CIG
67156509B0;
b) luogo di prestazione dei servizi: Valmontone (RM); c) Vocabolario comune appalti: (CPV) 75122007 d) Lotti: lotto
unico; e) Entità dell’appalto: valore stimato, IVA esclusa: 3.112.720,00 f) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi
36 dalla data di stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
a) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; b) condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, requisiti di idoneità professionale
e requisiti speciali, di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica come indicati dal disciplinare.
Sezione IV: Procedura
a) criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, art. 95, comma 2 e
comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con i criteri specificati nel disciplinare; b) informazioni di carattere amministrativo:
costituiscono documenti di gara, oltre al presente bando, il disciplinare di gara, i modelli di domanda e di dichiarazioni sostitutive, il modulo offerta economica, il capitolato tecnico che saranno resi disponibili sul sito internet della stazione appaltante;
c) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 23/07/2016; d) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Sezione V: Altre informazioni
a) Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo; b) Sopralluogo e presa visione elaborati sono obbligatori. Responsabile del procedimento: Dr. Gianfranco Trionfera.
Il responsabile del procedimento
Gianfranco Trionfera
TX16BFK7284 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ESU VENEZIA
Bando gara d’appalto - Gestione della mensa universitaria di “Rio Novo” a Venezia - CIG 6715402D07
SEZ. I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ESU Venezia - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia, tel 0412727111, fax 041-5246600, p.e.c. protocollo.esuvenezia@pecveneto.it, www.esuvenezia.it.
SEZ. II – OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: gestione del servizio di ristorazione presso la mensa di “Rio Novo” in base al sistema tradizionale fresco
e a ridotto impatto ambientale.
CPV: 55512000 – Servizi di gestione mensa
Divisione in lotti: no
Durata della concessione: 96 mesi con opzione proroga tecnica di massimo 6 mesi
Quantitativo (compresa ogni opzione): € 8.277.580,00 di cui oneri per la sicurezza € 280,00.
SEZ. III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzie richieste: garanzia provvisoria di € 82.775,80 ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016; garanzia definitiva ex art. 103
D.lgs. n. 50/2016.
Condizioni di partecipazione: soggetti ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, iscritti alla CCIAA per attività pertinente con l’oggetto dell’appalto Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale ed altre informazioni si rinvia al
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA DI GARA
Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 25/07/2016.
Modalità di apertura delle offerte: la data della prima seduta pubblica sarà comunicata con p.e.c. agli indirizzi riportati
sui frontespizi dei plichi. Luogo: Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando è integrato dal Capitolato speciale d’appalto, dal Disciplinare di gara e loro allegati, reperibili nel sito
www.esuvenezia.it.
Il direttore
dott. Daniele Lazzarini
TX16BFL7289 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano. Codice
NUTS ITC45
Per informazioni: Ufficio Legale, Tel.: 02.6448.6069/6371, Fax: 02.6448.6035, e-mail: gare.contratti@unimib.it, P.E.C.
ateneo.bicocca@pec.unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it.
Documenti di gara scaricabili al link: http://www.unimib.it/go/47922
Dove inviare le domande di partecipazione: Università degli Studi di Milano Bicocca - Settore Gestione documentale Ufficio Protocollo e Posta - stanza n. 4043b - Ed. U/6, piano 4°, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 – MILANO
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
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Affidamento del servizio di trasporto Ecobus navetta dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS ITC45 II.1.6) CPV: 60172000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8) Divisione in lotti: questo appalto è suddiviso in
n. 3 lotti: le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Le ulteriori precisazioni sui singoli lotti sono reperibili nei
Documenti di gara II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Valore stimato complessivo (Iva esclusa): € 514.815,60
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione o fideiussione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari
al 2% del valore del contratto (IVA esclusa), pari pertanto a: € 3.314,13 se l’offerta è relativa al Lotto 1; € 4.694,98 se l’offerta
è relativa al Lotto 2; € 2.287,21 se l’offerta è relativa al Lotto 3; 2) dichiarazione rilasciata da un ente fideiussore autorizzato,
attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: 1) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016; 2) idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, c. 3 del D.lgs. 50/16, come specificato nel Disciplinare di Gara
III.2.3) Capacità tecnica richiesta: capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83, c. 6 del D.lgs. 50/16, come specificato nel nel Disciplinare di Gara
III.3.1) Richiesto possesso di certificato di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada ex
art.10 e ss. del Regolamento (CE) n.1071/2009 e di iscrizione al R.E.N.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine per la ricezione delle offerte: 21/07/2016 h.11.45 IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 22/07/2016 h. 10.30 in seduta pubblica presso una Sala del
Rettorato, ed. U6, IV piano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – 20126 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara ovvero loro delegati muniti di procura scritta (non autenticata)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari: gara indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.5.2016; RUP:
Dott. Marco Cavallotti.
CIG assegnati:
Lotto 1: 6724423168
Lotto 2: 67244431E9
Lotto 3: 6724479F9A
Contribuzione a favore dell’ANAC:
€ 20,00 se l’offerta è relativa al Lotto 1;
€ 20,00 se l’offerta è relativa al Lotto 2;
esente dalla contribuzione se l’offerta è relativa al Lotto 3.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano
VI.4.2) Termini del ricorso: 30 giorni
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano
VI. 5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15 giugno 2016
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
TX16BFL7321 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DI SASSARI
Bando di gara
Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari - ERSU Sassari;
Via Michele Coppino n. 18 Terzo Piano; 07100 Sassari - ITALIA. Persona di contatto: informazioni di carattere amministrativo e tecnico potranno essere richieste all’ERSU Sassari - Servizio Utenze - R.U.P. Dott. Mauro Deidda; Tel.: +39
0799940012; E-mail: contratti@ersusassari.it; Fax: +39 079272118. Codice NUTS: ITG25. Indirizzo Internet: http://www.
ersusassari.it. I.2) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
http://www.ersusassari.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente regionale.
I.4) Principali settori di attività: assistenza agli studenti universitari.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto di servizi alberghieri a ridotto impatto ambientale di
distribuzione pasti, sparecchio, lavaggio stoviglie, gestione rifiuti e pulizia spazi nella mensa dell’ERSU di Sassari.
II.1.2) Codice CPV principale: 55512000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: la durata dell’appalto è di anni 3 (tre) dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto. Alla scadenza del contratto, l’ERSU si riserva la
facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di anni 1 (uno) per l’importo di aggiudicazione
rapportato ad anno, IVA esclusa. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, il valore massimo dell’appalto è pari a
€ 1.623.570,00 IVA esclusa, comprensivo della descritta opzione di rinnovo e degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza relativi ai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari a € 778,50. Il valore triennale dell’appalto
è invece pari a € 1.217.872,13, IVA esclusa, comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza relativi
ai rischi di natura interferenziale (si rinvia al disciplinare di gara). II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1 623
570.00. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITG25; luogo principale di esecuzione: Sassari (Sardegna) – Italia. II.2.2) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad
oggetto i servizi alberghieri a ridotto impatto ambientale in conformità al D.M. Ambiente del 25/07/2011, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 220 del 21/09/2011, di distribuzione pasti, sparecchio e preparazione sale adibite al consumo dei pasti, lavaggio stoviglie e attrezzature, gestione rifiuti da preparazione
dei pasti e post consumo e pulizia spazi - esclusa l’attività di cucina / preparazione dei pasti - nella mensa dell’ERSU
in Sassari (SS), via dei Mille n. 102, ove viene prestato il servizio istituzionale di ristorazione in favore della popolazione studentesca universitaria (si rinvia al capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale). II.2.3) Criteri di
aggiudicazione. Criteri di qualità: Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio (Ponderazione 15); Piano di
organizzazione del personale (Ponderazione 25); Piano di utilizzo di macchinari e attrezzature (Ponderazione 10); Professionalità del Responsabile dell’appalto (Ponderazione 15); Customer satisfaction (Ponderazione 5). Criterio Prezzo:
Ponderazione 30. II.2.4) Valore stimato. II.2.5) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: la durata dell’appalto è di anni 3 (tre) dalla data di avvio dell’esecuzione del
contratto. Alla scadenza del contratto, l’ERSU si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di anni 1 (uno) per l’importo di aggiudicazione rapportato ad anno, IVA esclusa (si rinvia al disciplinare
di gara). II.2.6) Sono autorizzate varianti: no; II.2.7) Opzioni: no. II.2.8) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) , del D.Lgs
n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi (si veda il disciplinare di gara). I concorrenti dovranno produrre dichiarazioni sostitutive
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o documentazione idonea equivalente o DGUE attestanti l’assenza
di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 nonché le altre cause di esclusione
previste dalla legislazione vigente e richiamate nel disciplinare di gara. I concorrenti, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per settore di attività corrispondente all’oggetto del servizio da appaltare. Al cittadino
di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (si
rinvia al disciplinare di gara). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di
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selezione: i concorrenti dovranno produrre dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
o documentazione idonea equivalente o DGUE attestanti il possesso dei requisiti richiesti. È richiesto ai concorrenti un fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi disponibili almeno pari ad € 1.826.808,19, IVA
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto/3) x anni di attività; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell’appalto, al
fine di selezionare un operatore con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale (si rinvia al disciplinare
di gara). III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i concorrenti
dovranno produrre dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o documentazione
idonea equivalente o DGUE attestanti il possesso dei requisiti richiesti. È richiesto ai concorrenti di avere regolarmente eseguito negli ultimi tre anni uno o più servizi analoghi a quello oggetto di affidamento per conto di pubbliche
amministrazioni o soggetti privati per un importo complessivamente almeno pari ad € 1.217.872,13, IVA esclusa; è
richiesto ai concorrenti il possesso della certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001 e della certificazione
del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 o certificati equivalenti o prove dell’impiego di misure equivalenti (si rinvia al disciplinare di gara). III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. Condizioni particolari di
esecuzione: ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto
dei principi dell’Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire
ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti
quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore
di cui all’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con
l’organizzazione d’impresa prescelta (si rinvia alla documentazione di gara).
Sezione IV: Procedura.
IV.1 Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici(AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: data: 22/07/2016; ora locale: 13:00. IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al 18/01/2017. IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: data:
25/07/2016; ora locale: 10:00; luogo: sede dell’ERSU in Sassari, via Michele Copino n. 18 3° Piano. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: è ammesso a presenziare chiunque vi abbia interesse; solo i concorrenti
o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti concorrenti hanno titolo a intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni (si rinvia al disciplinare di gara).
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata
la fatturazione elettronica. V.3) Informazioni complementari: 1) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo affarigenerali@pec.
ersusassari.it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (si rinvia al
disciplinare di gara). 2) È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 (si rinvia al disciplinare di gara).
3) Sono richieste: a) garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, come disciplinata all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, pari a
€ 24.357,44 costituita sotto forma di cauzione o fideiussione; b) garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto come disciplinata all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016; l’importo della garanzia, provvisoria e definitiva, è ridotto nelle misure percentuali
indicate all’art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 per gli operatori in possesso delle certificazioni e/o degli altri requisiti
stabiliti da tale norma (si rinvia al disciplinare di gara). 4) Il sopralluogo presso la mensa universitaria ove deve essere
espletato il servizio è obbligatorio; la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara (si
rinvia al disciplinare di gara). 5) I concorrenti devono accettare espressamente le condizioni contenute nel Patto di Integrità
approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 (si rinvia al disciplinare di gara). V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Sardegna; Via Sassari n. 17; 09124
Cagliari, ITALIA. V.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ente Regionale per
il diritto allo Studio Universitario di Sassari / Servizio Utenze; via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari, ITALIA; Tel.: +39
0799940012; e-mail: contratti@ersusassari.it; Fax: +39 079272118; Indirizzo Internet: http://www.ersusassari.it. V.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 14/06/2016.
Il direttore del Servizio Utenze
dott. Mauro Deidda
TX16BFL7335 (A pagamento).
— 27 —

22-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO
Bando di gara - CPV 92521000-9 - CIG 6720282823 - NUTS ITC11
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Punti di contatto:
Uffici: Palazzo dell’Accademia delle Scienze, in via Accademia delle Scienze n. 6 - 10123 Torino - Tel.: 011/5617776,
Fax.:011/5623157, www.museoegizio.it., E-mail: amministrazione@museoegizio.it
2 - OGGETTO DELL’APPALTO: Tipologia: Appalto di servizi. Descrizione: Servizi di accoglienza Museale, presidio
sale, vigilanza (armata e non armata), reception uffici. Luogo di esecuzione: Fondazione Museo delle Antichità Egizie. Durata
dell’appalto: L’appalto avrà una durata di mesi 60 (sessanta) a decorrere dalla data di stipula del contratto, con opzione di
ulteriori mesi 36 (trentasei). Importo complessivo dell’appalto: Euro 13.527.840,00, oltre a IVA, comprensivo degli oneri di
sicurezza pari a Euro 46.400,00, oltre a IVA.
3 - CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Soggetti ammessi alla gara: Operatori economici singoli o
raggruppati ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/16.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnica: - a) Iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane o Albo nazionale delle società cooperative per attività compatibile con l’oggetto di gara. - b) Fatturato specifico annuale per ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (2013-2014-2015) per servizi nel settore oggetto
della presente procedura pari almeno a 1.500.000 EUR (euro unmilionecinquecentomila/00), IVA esclusa. - c) Esecuzione
negli ultimi 3 (tre) anni calendariali antecedenti la pubblicazione del presente bando (10/06/2013 - 10/06/2016) di almeno un
servizio di presidio sale e accoglienza svolto in istituti e luoghi della cultura pubblici o privati oggetto di unico contratto di
importo non inferiore a Euro 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00), IVA esclusa. E’ valutabile il servizio iniziato e
ultimato nel triennio calendariale sopra indicato, oppure la parte di esso ultimata nello stesso periodo per il caso di servizio
iniziato in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante nello stesso periodo nel
caso di servizio in corso di esecuzione. - d) Esecuzione negli ultimi 3 (tre) anni calendariali antecedenti la pubblicazione
del presente bando (10/06/2013 - 10/06/2016) di almeno un servizio di vigilanza armata svolto in istituti e luoghi della
cultura pubblici o privati oggetto di unico contratto di importo non inferiore a Euro 70.000,00 (euro settantamila/00), IVA
esclusa. E’ valutabile il servizio iniziato e ultimato nel triennio calendariale sopra indicato, oppure la parte di esso ultimata
nello stesso periodo per il caso di servizio iniziato in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla
stazione appaltante nello stesso periodo nel caso di servizio in corso di esecuzione. - e) Per il servizio di vigilanza armata:
licenza prefettizia in corso di validità che autorizzi l’esercizio dell’attività di vigilanza e sorveglianza armata sul territorio
della Provincia di Torino.
4 - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria: ai sensi
dell’art. 93 d.lgs. n. 50/16 pari al 2% dell’importo dell’appalto. - b) Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 103 d.lgs. n. 50/16
pari al 10% del valore del contratto. Modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con mezzi propri di
bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.
5 - PROCEDURA DI GARA: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara CIG 6667083AEE
revocato in data 1 giugno 2016 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/16. Tipo di procedura: Procedura aperta ex
artt. 59 e 60 d.lgs. 50/16. Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto e allegati disponibili e scaricabili dal sito www.
museoegizio.it.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs. 50/16, secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati: a) offerta tecnica: max 65/100 punti;
offerta economica: max 35/100 punti. I sotto-criteri saranno specificati nel disciplinare. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non
sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
Sopralluogo obbligatorio e termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: Il sopralluogo è obbligatorio e, pena esclusione, e deve essere effettuato entro il giorno 1 luglio 2016, previa richiesta.
Gli operatori che hanno eseguito il sopralluogo nella gara revocata CIG 6667083AEE utilizzano, ai fini della partecipazione alla presente procedura (CIG 6720282823), il Modello del sopralluogo già effettuato e non potranno ripetere il
sopralluogo. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti fino alle ore 17,30 del giorno 08 luglio 2016 per mezzo di invio
email all’indirizzo di posta certificata fme.torino@pec.museoegizio.it.
Indirizzo e termine per l’invio delle domande di partecipazione: Il plico contenente l’offerta e la documentazione, idoneamente chiuso e sigillato, deve pervenire, con modalità scelte a discrezione dei concorrenti e a loro rischio, entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 21 luglio 2016 all’indirizzo della Fondazione. Lingua utilizzabile nelle offerte: Tutti i
— 28 —

22-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte. Modalità di apertura delle buste: Seduta pubblica il giorno 21 luglio alle ore 14,30. Saranno ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega conferita dai legali
rappresentanti.
6 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale, avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13, d.lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS al quale
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi
ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute. Dovranno altresì essere inseriti i documenti richiesti
dal sistema, collegandoli al C.I.G. di riferimento.
Procedure di ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. per il Piemonte.
Data di trasmissione alla G.U.C.E.: 10/06/2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Samanta Isaia
T16BFM2740 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede Legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 - 00885561001
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona
n. 1 - 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio Impianti e Ambiente, Viale di Valle Aurelia n. 257, scala E - 00153 Roma
tel. 06.68842576/2680 fax 06.68842650 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e martedì e giovedì dalle 15,00 alle
16.00 e via mail a servizio.impianti@aterroma.it - Ufficio Appalti: tel 06.68842216/2293 fax:06.68842386, Indirizzo Internet: www.aterroma.it. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato “Archivio Generale”.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi integrati di protezione immobili di proprietà e/o in gestione dell’ATER del Comune di Roma con impianti di teleallarme e servizio di telesorveglianza per il periodo di 18 mesi.- Cod. CUP G86D16000020005. Cod. Az. gara GS201610STI - CIG 6723509F22. Importo a
base di appalto Euro 208.622,44 di cui Euro 1.464,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) oltre IVA: II.1.2.)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Roma; II.1.6) CPV (Oggetto principale) 79711000-1; II.1.8) Divisione in lotti:
no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: non ammesse; II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale appalto: Euro 208.622,44 di cui
Euro 1.464,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI) oltre IVA.; II.3) DURATA DELL’APPALTO: 18 mesi a
decorrere dalla data di consegna dei servizi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia ex art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari al 2% dell’importo
posto a base di gara: III.2) Condizioni di partecipazione: Rif. Bando di gara scaricabile dai siti www.aterroma.it, www.
regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: Rif.
bando di gara, scaricabile dai siti www.aterroma.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it, il Capitolato tecnico prestazionale nonché tutta la documentazione a base di gara sono scaricabili dal sito www.aterroma.it.
SEZIONE IV: IV.2) Criteri di aggiudicazione: L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi ai sensi
dell’art. 95 co. 4 lettera c) utilizzando il criterio del minor prezzo; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicataria: GS201610STI; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 12/07/2016 ore 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14/07/2016 ore 10,00. A.T.E.R. Roma,
Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Cfr. bando di gara, Capitolato tecnico prestazionale e documentazione
a base di gara sul sito Internet www.aterroma.it.
Il direttore generale
arch. Franco Mazzetto
T16BFM2741 (A pagamento).
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FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO
Bando di gara - CPV 90910000 - CIG 67206854B5 - NUTS ITC11
1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Punti di contatto:
Uffici: Palazzo dell’Accademia delle Scienze, in via Accademia delle Scienze n. 6 - 10123 Torino - Tel.: 011/5617776,
Fax.:011/5623157, www.museoegizio.it., E-mail: amministrazione@museoegizio.it
Indirizzo e termine per l’invio delle offerte: Il plico contenente l’offerta, idoneamente sigillato, deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 17,00 del giorno 18 luglio
2016, esclusivamente all’indirizzo della Fondazione. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,30 - 12.30 e dalle ore 14.30 - 17.00 presso l’ufficio amministrativo della Fondazione, sito in Via Accademia Delle Scienze 6 - 10123 Torino, 6° piano. Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto e
allegati disponibili e scaricabili dal sito www.museoegizio.it.
Sopralluogo obbligatorio. Gli operatori che hanno eseguito il sopralluogo nella gara revocata CIG 6669881FE8 utilizzano, ai fini della partecipazione alla presente procedura (CIG 67206854B5), il Modello del sopralluogo già effettuato e non
potranno ripetere il sopralluogo.
2 - OGGETTO DELL’APPALTO: Tipologia: Appalto di Servizi. Descrizione: Servizi di pulizia di tutti i locali, infissi
e suppellettili presenti e utilizzati dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e fornitura di tutti i detergenti,
materiali e altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività di pulizia da effettuarsi nel Palazzo Accademia delle
Scienze, 6 - Torino, sede della Fondazione Museo delle Antichità Egizie. Durata dell’appalto: L’appalto avrà una durata di
mesi 36 (trentasei) a decorrere dal 31 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019 e con opzione di ulteriori mesi 24 (ventiquattro) dal
1 gennaio 2020 al 28 febbraio 2022. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.515.700,00 oltre a IVA, comprensivo degli
oneri di sicurezza pari a Euro 15.700,00 oltre a IVA.
3 - CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Soggetti ammessi alla gara: Operatori economici singoli
o raggruppati ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/16. Requisiti di ordine generale: Assenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del d.lgs. 50/16. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnica: - a) Iscrizione al Registro delle
imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane o Albo nazionale delle società cooperative per attività di pulizie ai sensi
della l. 25/01/1994 n. 82 e dell’art. 3 del D.M. 07/07/1997 n. 274, almeno in fascia di classificazione e). - b) Presentazione
di 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati. - c) Esecuzione (conclusa o in
corso) negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (2013-2014-2015), presso enti pubblici o privati, di 2 (due) prestazioni di servizi
analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.000.000,00. Garanzie:
Cauzione provvisoria ex art. 93 del d.lgs. 50/16 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. Cauzione definitiva ex
art. 103 del d.lgs. 50/16 pari al 10% dell’importo del contratto.
4 - PROCEDURA DI GARA: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara CIG 6669881FE8
revocato in data 1 giugno 2016 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/16. Tipo di procedura: Procedura aperta ex
art. 59 e 60 d.lgs. 50/16. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/16, secondo gli elementi di valutazione di seguito specificati: a) offerta tecnica:
max 60/100 punti, b) offerta economica: max 40/100 punti. I sotto-criteri saranno specificati nel disciplinare.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate,
parziali, plurime. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Termine ultimo per effettuazione del sopralluogo: 28 giugno 2016. Termine ultimo per richieste di chiarimenti: ore 17,00
del giorno 7 luglio 2016.
La prima seduta pubblica si terrà in data 19 luglio 2016 ore 9,30.
5 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale, avverrà, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/16, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS istituito
presso l’ANAC al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi accedendo all’apposito link
sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute. Dovranno altresì essere
inseriti i documenti richiesti dal sistema, collegandoli al C.I.G. di riferimento.
Il presente bando è altresì reperibile sul sito internet: www.museoegizio.it.
Procedure di ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione al T.A.R. per il Piemonte.
Data di trasmissione alla G.U.C.E.: 10/06/2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Samanta Isaia
T16BFM2742 (A pagamento).
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SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 67274714B1
SEZIONE 1. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN). tel. 0173364891,
fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz.
SEZIONE II.) Oggetto dell’appalto: fornitura di antischiuma siliconico per l’impianto di trattamento percolato di Sommariva Perno (CN). II.2) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Euro 96.000,00.
SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: aperta volta alla definizione di un accordo quadro negoziato con unico operatore
ai sensi dell’art. 54, D.lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett. b) del
D.lgs. 50/2016. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 18/07/2016. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: 21/07/2016
ore 9.00 presso la sede della STR p.za Risorgimento 1 Alba (CN);
SEZIONE VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
Il RUP
ing. Piero Bertolusso
T16BFM2745 (A pagamento).

SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta CIG 67285585B6
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN). tel. 0173364891,
fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz.
SEZIONE II.) Oggetto dell’appalto: fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento Presso gli impianti di Sommariva Perno (Cn). II.2) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Euro 320.000,00
SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: aperta volta alla definizione di un accordo quadro negoziato con unico operatore
ai sensi dell’art. 54, D.lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del
D.lgs. 50/2016. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 18/07/2016. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: 21/07/2016
ore 10.00 presso la sede della STR p.za Risorgimento 1 Alba (Cn).
SEZIONE VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
Il RUP
ing. Piero Bertolusso
T16BFM2746 (A pagamento).

SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L
Bando di gara - Procedura aperta CIG 6727789B1B
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN). tel. 0173364891,
fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz.
SEZIONE II.) Oggetto dell’appalto: fornitura di polielettrolita cationico per l’impianto di trattamento percolato di Sommariva Perno (Cn). II.2) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Euro 320.000,00.
SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: aperta volta alla definizione di un accordo quadro negoziato con unico operatore
ai sensi dell’art. 54, D.lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del
D.lgs. 50/2016. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 18/07/2016. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: 21/07/2016
ore 9.30 presso la sede della STR p.za Risorgimento 1 Alba (Cn).
SEZIONE VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
Il RUP
ing. Piero Bertolusso
T16BFM2747 (A pagamento).
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SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta CIG 6726923079
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN). tel. 0173364891,
fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz.
SEZIONE II.) Oggetto: servizio di manutenzione impianti elettrici presso gli impianti e centri di raccolta STR. II.2)
Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Euro 200.000,00
SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: aperta volta alla definizione di un accordo quadro negoziato con unico operatore
ai sensi dell’art. 54, D.lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
D.lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di cui al Disciplinare di gara pubblicato sul sito della S.T.R. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 18/07/2016. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: sarà comunicata dalla stazione appaltante a tutti i
concorrenti che avranno presentato offerta.
SEZIONE VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/
index.htm
Il RUP
ing. Piero Bertolusso
T16BFM2748 (A pagamento).

SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta CIG 6726868315
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN). tel. 0173364891,
fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: servizio di manutenzioni meccaniche presso gli impianti e centri di raccolta STR.
II.2) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Euro 208.000,00
SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: aperta volta alla definizione di un accordo quadro negoziato con unico operatore
ai sensi dell’art. 54, D.lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
D.lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di cui al Disciplinare di gara pubblicato sul sito della S.T.R. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 18/07/2016. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: sarà comunicata dalla stazione appaltante a tutti i
concorrenti che avranno presentato offerta.
SEZIONE VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/
index.htm
Il RUP
ing. Piero Bertolusso
T16BFM2749 (A pagamento).

SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta CIG 672696424E
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN). tel. 0173364891,
fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz.
SEZIONE II.) Oggetto dell’appalto: servizio di manutenzione carpenterie metalliche presso gli impianti e centri di raccolta STR. II.2) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: Euro 208.000,00
SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: aperta volta alla definizione di un accordo quadro negoziato con unico operatore
ai sensi dell’art. 54, D.lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
D.lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di cui al Disciplinare di gara pubblicato sul sito della S.T.R. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 18/07/2016. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: sarà comunicata dalla stazione appaltante a tutti i
concorrenti che avranno presentato offerta.
SEZIONE VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet www.strweb.biz e ww.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
il RUP
ing.Piero Bertolusso
T16BFM2750 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Bando di gara d’appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: denominazione, indirizzo e recapiti tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Consorzio della Bonifica Burana - C.so Vittorio Emanuele II n. 107 - 41121 Modena,
tel. 059/416511, fax 059/239063; pec segreteria@pec.consorzioburana.it - e-mail segreteria@consorzioburana.it - sito http://
www.consorzioburana.it ente di diritto pubblico, attività di bonifica e difesa idraulica.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: denominazione dell’appalto: procedura aperta a rilevanza comunitaria, ex art. 60 del
decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa così suddivisi:
lotto 1) polizza RCT/RCO - CIG [66634672EC];
lotto 2) polizza infortuni - CIG [6663478BFD];
lotto 3) polizza elettronica - CIG [6663483021];
lotto 4) polizza furto CIG [666348629A];
lotto 5) polizza Kasko - CIG [666349278C];
lotto 6) polizza RCA - CIG [6663496AD8];
lotto 7) polizza RC Patrimoniale CIG [66635030A2];
lotto 8) polizza tutela legale - CIG [6663509594].
Tipo appalto luogo esecuzione consegna o prestazione di servizi: servizio di copertura assicurativa.
Luogo di prestazione del servizio: Modena, codice NUTS ITD54.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) oggetto principale: CPV: 66510000-8.
Divisione in lotti: si.
Ammissibilità di varianti: si.
Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto per l’intera durata contrattuale comprensivo di imposte
e oneri pari ad € 703.394,00 corrispondente all’importo annuo valevole ai fini dell’offerta economica come base d’asta di
seguito ripartito:
lotto 1) premio annuo € 50.000,00;
lotto 2) premio annuo € 7.000,00;
lotto 3) premio annuo € 7.000,00;
lotto 4) premio annuo € 4.000,00;
lotto 5) premio annuo € 5.000,00;
lotto 6) premio annuo € 42.000,00;
lotto 7) premio annuo € 8.500,00;
lotto 8) premio annuo € 8.500,00.
Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.
A pena di esclusione devono essere indicati, nell’offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendale.
Durata dell’appalto: 5 anni, dalle ore 24 del 31 dicembre 2016 alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
È prevista la facoltà di proroga per ulteriori 120 giorni come disciplinata nei capitolati di Polizza.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare di gara.
Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara.
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Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: non sussistenza delle cause di esclusione di ex articoli 80, 45, comma 2, lettere d) ed e); 45, comma 2, lettera g); 48,
comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi
relativi ai lotti di partecipazione di cui al decreto legislativo n. 209/2005 e regolarità rispetto alla normativa vigente per la
continuità dell’esercizio.
Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale: come da disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione per singolo lotto con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
prezzo-qualità ex art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 come da disciplinare di gara.
Non sono ammesse le offerte plurime, condizionate, alternative o in aumento rispetto all’importo a base di gara; numero
di riferimento determinazione: Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 117 dell’11 maggio 2016.
Modalità e termine ricezione offerte e domande di partecipazione: Le offerte redatte in lingua italiana (o corredate di
traduzione giurata) dovranno pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata, o direttamente a
mano entro le ore 12.00 del 19 luglio 2016.
Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 25 luglio 2016 alle ore 9,30. Luogo: C.so Vittorio
Emanuele II n. 107 - 41121 (MO).
Persone ammesse apertura offerte: legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione V) Altre informazioni: Informazioni complementari: i documenti di gara ed in particolare il disciplinare di gara
contenente tutte le modalità per la partecipazione alla stessa nonché i relativi allegati sono disponibili sul profilo del committente/sito internet http://www.consorzioburana.it
È quindi onere dei concorrenti verificare le condizioni integrali di gara consultando detta documentazione prima della
scadenza della presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato alla sezione I entro
e non oltre 1° luglio 2016.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet consortile.
Il RUP l’Avv. Luisa Gioiosa. Le spese per la pubblicazione degli avvisi relativi al presente appalto devono essere rimborsate dagli aggiudicatari al Consorzio della Bonifica Burana.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Bologna - Italia.
Presentazione ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla GURI.
Data di trasmissione del bando alla GUUE: 7 giugno 2016.
Il presidente
Francesco Vincenzi
TU16BFM7108 (A pagamento).

LAZIO AMBIENTE S.P.A.
in proprio e quale delegato di EP Sistemi
Bando di gara - Fornitura
Avviso di gara d’appalto per l’affidamento della progettazione (definitiva ed esecutiva), fornitura e posa in opera delle
vasche prima pioggia presso i termovalorizzatori di Lazio Ambiente e di EP Sistemi - CIG 6721386730.
Si indice (giusta Del. n. 73 dell’1° dicembre 2015 e Del. 16 del 13 giugno 2016) procedura aperta, da aggiudicarsi ex
art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/16, con termine di presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 21 luglio 2016,
per l’affidamento in oggetto, come meglio dettagliato in www.lazioambientespa.it
Importo presunto complessivo dell’appalto: € 180.000,00 + I.V.A.
Trasmissione in GUUE: 16 giugno 2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Demetrio De Stefano
TV16BFM7120 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ROMA
Sede: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale: 07756461005
Partita IVA: 07756461005
Avviso di gara a procedura aperta
Gara GS 2016/06 - CIG: 67172989A9
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: servizio integrato di supporto sistemistico, assistenza tecnica e assistenza help desk relativo a
sistemi, piattaforme applicative, impianti tecnologici, apparati, personal computer e server, inclusa fornitura server.
Luogo di esecuzione: Roma.
Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo a base di gara è di € 169.000,00, oltre ad I.V.A. per legge. L’importo
degli oneri della sicurezza è pari ad € 3.380,00 non soggetti a ribasso.
Condizioni di partecipazione: insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e il
possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnica-professionale previsti dal bando di gara disponibile sul sito www.aterprovinciadiroma.it.
Durata dell’appalto: 24 mesi.
Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara all’A.T.E.R. della Provincia di Roma, via Ruggero di Lauria
n. 28 - 00192 Roma - entro il termine perentorio del giorno 25 luglio 2016 ore 12.
Svolgimento della gara: in seduta pubblica 8 agosto 2016 alle ore 11 presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia di
Roma, via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma.
Documenti di gara: il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito Internet: www.aterprovinciadiroma.it.
Per qualsiasi informazione: Servizio Contratti Controllo e Patrimonio - Ufficio Sistemi Informativi, tel. 06/398633225;
fax: 06/398633210; mail: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it
Codice CIG: 67172989A9 - È condizione di partecipazione a pena di esclusione l’avvenuto versamento del contributo
a favore dell’ANAC per un importo pari a € 20,00.
Responsabile del procedimento: Paolo Patriarca.
Il direttore generale
ing. Nazzareno Mannino
TV16BFM7236 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara - Lavori n. 3/2016 – Lavori di manutenzione delle sovrastrutture e pavimentazioni stradali in tratti continui e/o
disgiunti dell’Autostrada A50 Tangenziale Ovest di Milano e del raccordo SS 33/ SS 11 di Molino Dorino nei tratti di
competenza - CIG 6583711A2E - Benestare all’avvio della procedura in data 3/12/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti (Tel.: 02 –
57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: lavori
luogo di esecuzione dei lavori: Autostrada A50 Tangenziale Ovest di Milano.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233223-8 lavori di rifacimento del manto stradale.
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II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo IVA esclusa: Euro 9.800.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza;
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 427.040,14;
- importo soggetto a ribasso: Euro 9.372.959,86.
Categoria Prevalente: OG 3 di Euro 9.800.000,00 - Classifica VI, subappaltabile nei limiti di legge (30 %). In caso di
subappalto indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori ex art. 105 comma 6 D.lgs. n.50/2016.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 2 bis – Nel caso in cui l’operatore intenda subappaltare
l’attività di trasporto dei rifiuti, il trasportatore deve avere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella Cat. 4 almeno classe D.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 450 giorni naturali e non consecutivi suddivisi in tre fasi di lavoro vedi
art. 8 del Capitolato – Norme Generali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria (ex art. 93 comma 1 D.Lgs. 50/2016), dell’importo di Euro
196.000,00 pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto del 50% pari quindi all’ 1% del
base d’asta (Euro 98.000,00) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle Norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000 e può essere ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 D.Lgs.
50/2016. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della/e certificazione/i in corso
di validità. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di attestazione S.O.A., adeguata ed in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/10. I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere requisiti ex art. 83 c.3 D.Lgs. 50/2016. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 50/100 - offerta
economica max punti 50/100 ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: DATA 22 / 7 / 2016 ORA: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: DATA 25 / 7/ 2016 ORA: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La dimensione del lotto in appalto discende dall’esigenza di rispettare il programma di rinnovo delle pavimentazioni, pur
mantenendo una significativa distanza tra due cantieri contigui, e conseguentemente, dal possesso da parte degli Appaltatori
di tecnologie industriali che consentano elevate produzioni durante le poche ore a disposizione per ogni notte di lavoro. La
procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dall’art. 58 del D.Lgs.
n. 50/2016. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono
disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sour-cing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il
manuale di presentazione offerta, denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono
riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati; a pena di esclusione effettuazione obbligatoria
del sopralluogo (per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara); aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; applicazione disposizioni
art. 110 D. Lgs. 50/2016; in caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’
art. 77 del R.D. n. 827/1924; sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente appaltante, ricorrendone i
presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di non aggiudicare; termine
per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI; ferme restando le funzioni
ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dr.
Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 16/6/2016
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
TX16BFM7249 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Lavori n. 4/2016 - Lavori di manutenzione delle sovrastrutture e pavimentazioni stradali in tratti continui e/o
disgiunti delle Autostrade A51 e A52 Tangenziali Est e Nord di Milano e dei loro tratti di pertinenza - CIG 6583679FCA
- Benestare all’avvio della procedura in data 7/9/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti (Tel.: 02 –
57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: lavori
luogo di esecuzione dei lavori: Autostrade A51 e A52 Tangenziali Est e Nord di Milano.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233223-8 lavori di rifacimento del manto stradale.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo IVA esclusa: Euro 9.850.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza;
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 453.357,14;
- importo soggetto a ribasso: Euro 9.396.642,86.
Categoria Prevalente: OG 3 di Euro 9.850.000,00 - Classifica VI, subappaltabile nei limiti di legge (30 %). In caso di
subappalto indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori ex art. 105 comma 6 D.lgs. n.50/2016.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 2 bis – Nel caso in cui l’operatore intenda subappaltare
l’attività di trasporto dei rifiuti, il trasportatore deve avere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella Cat. 4 almeno classe D.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 450 giorni naturali e non consecutivi suddivisi in tre fasi di lavoro vedi
art. 8 del Capitolato – Norme Generali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria (ex art. 93 comma 1 D.Lgs. 50/2016), dell’importo di Euro
197.000,00 pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto del 50% pari quindi all’ 1% del
base d’asta (Euro 98.500,00) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle Norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000 e può essere ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 D.Lgs.
50/2016. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della/e certificazione/i in corso
di validità. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di attestazione S.O.A., adeguata ed in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/10. I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere requisiti ex art. 83 c.3 D.Lgs. 50/2016. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 50/100 - offerta
economica max punti 50/100 ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: DATA 22 / 7/ 2016 ORA: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: DATA 27 /7/ 2016 ORA: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La dimensione del lotto in appalto discende dall’esigenza di rispettare il programma di rinnovo delle pavimentazioni, pur
mantenendo una significativa distanza tra due cantieri contigui, e conseguentemente, dal possesso da parte degli Appaltatori di
tecnologie industriali che consentano elevate produzioni durante le poche ore a disposizione per ogni notte di lavoro. La procedura
di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dall’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016. Le
istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sour-cing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il manuale di presentazione
offerta, denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte
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integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare
e negli elaborati di gara tutti pubblicati; a pena di esclusione effettuazione obbligatoria del sopralluogo (per modalità e tempistica
vedi disciplinare di gara); aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista
all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; applicazione disposizioni art. 110 D. Lgs. 50/2016; in caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924; sono esclusi dal contratto arbitrato e
clausole compromissorie; l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di non aggiudicare; termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
Avviso sulla GURI; ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile
del Procedimento sono espletati dal Dr. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 16/6/2016
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
TX16BFM7250 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Lavori n. 5/2016 - Lavori di manutenzione delle sovrastrutture e pavimentazioni stradali in tratti continui e/o disgiunti dell’Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia, della Tangenziale Ovest di Pavia e del raccordo
Bereguardo-Pavia - CIG 628906194F - Benestare all’avvio della procedura in data 3/12/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti (Tel.: 02 –
57594 323-294).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: lavori
luogo di esecuzione dei lavori: Autostrada A7 da Milano a Serravalle, Tangenziale Ovest di Pavia, Raccordo Bereguardo
- Pavia.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233223-8 lavori di rifacimento del manto stradale.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo IVA esclusa: Euro 9.800.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza;
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 467.889,75;
- importo soggetto a ribasso: Euro 9.332.110,25.
Categoria Prevalente: OG 3 di Euro 9.800.000,00 - Classifica VI, subappaltabile nei limiti di legge (30 %). In caso di
subappalto indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori ex art. 105 comma 6 D.lgs. n.50/2016.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 2 bis – Nel caso in cui l’operatore intenda subappaltare l’attività di trasporto dei rifiuti, il trasportatore deve avere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella Cat. 4 almeno
classe D.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 450 giorni naturali e non consecutivi suddivisi in tre fasi di lavoro vedi
art. 8 del Capitolato – Norme Generali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria (ex art. 93 comma 1 D.Lgs. 50/2016), dell’importo di Euro
196.000,00 pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’importo della garanzia è ridotto del 50% pari quindi all’ 1% del
base d’asta (Euro 98.000,00) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme
alle Norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000 e può essere ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 D.Lgs.
50/2016. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare copia scansionata della/e certificazione/i in corso
di validità. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
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III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di attestazione S.O.A., adeguata ed in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/10. I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere requisiti ex art. 83 c.3 D.Lgs. 50/2016. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 50/100 - offerta
economica max punti 50/100 ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: DATA 22/ 7 / 2016 ORA: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: DATA 29 / 7 / 2016 ORA: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La dimensione del lotto in appalto discende dall’esigenza di rispettare il programma di rinnovo delle pavimentazioni, pur
mantenendo una significativa distanza tra due cantieri contigui, e conseguentemente, dal possesso da parte degli Appaltatori
di tecnologie industriali che consentano elevate produzioni durante le poche ore a disposizione per ogni notte di lavoro. La
procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dall’art. 58 del D.Lgs.
n. 50/2016. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono
disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sour-cing/ nell’area informativa, all’interno della quale si trovano il
manuale di presentazione offerta, denominato ”Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il Regolamento di e-Procurement,
documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate
nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati; a pena di esclusione effettuazione obbligatoria del sopralluogo
(per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara); aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di
applicazione facoltà prevista all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; applicazione disposizioni art. 110 D. Lgs. 50/2016; in
caso di offerte uguali, la Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924;
sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie; l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di
pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di non aggiudicare; termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI; ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo
nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dr. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 16/6/2016
Ns. Rif. /DLEG/GC
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
TX16BFM7251 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza Regionale della Regione Valle d’ Aosta
Sede: loc. L’Ile-Blonde 5 - 11020 Brissogne (AO)
Punti di contatto: Telefono: 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 6704140F54
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. - Documentazione disponibile all’ Indirizzo: https://inva.ifaber.com. Ente per il quale l’Amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Valtournenche, Piazza della Chiesa, n. 1
– 11028 Valtournenche (AO) Tel: +39 0166946840; protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione del cimitero
comunale di Valtournenche per cinque anni. Entità totale: Euro 128.625,00 + I.V.A. , di cui Euro 5.250,00 I.V.A. esclusa, per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 5.875,00 per l’opzione di proroga tecnica di tre mesi.
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 18/07/2016 ore 12:00. Apertura offerte:
20/07/2016 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Fabio CHIAVAZZA; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM7254 (A pagamento).
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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 di Terminali Italia Srl.
Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia.
Tel.: +39 0644109700/1 – 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 Ammodernamento delle GRU del tipo RGM per Terminali Italia Srl-Numero di riferimento: eGPA n.21/2016
II.1.2)Codice CPV principale 50531400
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Il servizio di ammodernamento riguarda potenzialmente le seguenti n. 3 Gru del tipo RMG
(Rail Mounted Gantry) in funzione presso il Terminal intermodale di Verona Quadrante Europa per Terminali Italia srl:
- N. 1 Gru REGGIANE 40067 del 1997 n° interno REG02;
- N. 2 Gru REGGIANE del 1998 n° interno REG03;
- N. 3 Gru REGGIANE del 1998 n° interno REG04.
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3.000.000,00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD31
II.2.4)Descrizione dell’appalto Terminali Italia srl, si impegna, in esecuzione dell’Accordo Quadro, a commissionare il
servizio di ammodernamento della GRU N.1; resta quindi una mera facoltà della stessa commissionare i servizi di ammodernamento relativi alle GRU N. 2 e N.3 che, se richiesti, dovranno essere eseguiti ai prezzi contrattualizzati.
L’Accordo Quadro, che verrà stipulato con l’aggiudicatario, avrà una durata di 36 mesi e un importo massimo pari alla
somma degli importi offerti per i servizi di ammodernamento delle tre GRU, oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso stimati complessivamente in € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).
Il Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per massimo complessivamente ulteriori
6 (sei) mesi.
Gli oneri della sicurezza, trattandosi di Accordo Quadro saranno dettagliati in sede di emissione degli Ordini applicativi.
L’importo a base di gara per ciascuna GRU è il seguente:
- Gru N. 1 REGGIANE 40067 del 1997 n° interno REG02 l’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi,
ammonta ad € 985.000,00, ( Euro novecentoottantacinquemila/00);
- Gru N. 2 REGGIANE del 1998 n° interno REG03 l’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi,
ammonta ad € 985.000,00, ( Euro novecentoottantacinquemila/00);
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- Gru N. 3 REGGIANE del 1998 n° interno REG04 l’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi,
ammonta ad € 985.000,00, ( Euro novecentoottantacinquemila /00 ).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 55
Prezzo - Ponderazione: 45
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3.000.000,00 Euro
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
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: 6647164542
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 15 giugno 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: 16/09/2016 - 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: 21/09/2016
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.
Eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso il Portale entro e non oltre il
giorno 02.09.2016 ore 13:00.
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15 giugno 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
TX16BFM7274 (A pagamento).
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LUCCA COMICS&GAMES S.R.L.

Sede: corso Garibaldi n. 53 - 55100 Lucca (LU)
Estratto di bando di gara
Si comunica che Lucca Comics&Games Srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto triennale relativo
al noleggio e posa in opera di impianti elettrici per la manifestazione di Lucca Comics&Games in programma nel periodo
Ottobre/Novembre annualità 2016-2017-2018.
Valore annuale stimato € 454.000,00 (di cui € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) iva esclusa ;
valore complessivo dell’appalto € 1.319.547,50 (di cui € 36.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) il tutto
oltre iva. CPV: 45317300-5 - N. Gara: 6451333 - CIG: 67269831FC.
L’appalto ha per oggetto il noleggio con fornitura e posa in opera di impianti elettrici da allestire temporaneamente e nei
padiglioni espositivi della manifestazione.
RUP: Dott. Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 – Fax +39 583 401737 – Mail: info@pec.luccacomicsandgames.
com
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 28.07.2016 ore 12:00 presso la sede di Lucca Comics&Games Srl
Corso Garibaldi n.53 - 55100 Lucca.
L’avviso integrale è consultabile sul sito www.luccacomicsandgames.com .
Il responsabile del procedimento
ing. Valentina Maggi
TX16BFM7279 (A pagamento).

ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA-LODI
Ufficio gare e contratti

Sede legale: via Parodi, 35 - 27100 Pavia (PV), Italia
Punti di contatto: ufficio gare tel. 0371/450328, posta elettronica: l.rocchetti@alerpavialodi.it, fax 0371/450349
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.alerpavialodi.it
Profilo di committente (URL): http://www.alerpavialodi.it/Bandi.html
Codice Fiscale: 00182090183
Partita IVA: 00182090183
Bando di gara - Lavori di rimozione di manufatti contenenti amianto
in vari edifici della provincia di Lodi – Proc. n. 65_2016_1205
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: ALER Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Pavia-Lodi
- indirizzo: via Parodi, 35 – 27100 – Pavia Codice NUTS ITC48
- punti di contatto: ufficio gare tel: 0371/450328, posta elettronica: l.rocchetti@alerpavialodi.it, fax: 0371/450349 Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.alerpavialodi.it Profilo di committente (URL): http://www.alerpavialodi.it/Bandi.html
- tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL, ovvero sul sito internet della stazione appaltante (www.alerpavialodi.it), ovvero sul sito di ARCA www.arca.regione.lombardia.it. In caso di discordanza tra la documentazione di gara caricata sui suddetti siti, fa fede la documentazione ufficiale pubblicata sul profilo URL della stazione
appaltante.
- la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. Per ulteriori indicazioni e approfondimenti
riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si
rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente documento. Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale
Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli
Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di
ARCA scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- denominazione conferita all’appalto: LAVORI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN
VARI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI LODI –PROC.N. 65_2016_1205
- tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Esecuzione Lavori-Luogo principale di esecuzione: comuni vari nella provincia di Lodi - Codice NUTS ITC49
- l’avviso riguarda un appalto pubblico
- breve descrizione dell’appalto: LAVORI DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
- CPV Oggetto principale: 45262660-5
- ammissibilità di varianti: no
- quantitativo o entità dell’appalto: € 873.781,26, (Euro ottocentosettantatremilasettecentottantuno/26), di cui
€ 206.731,90, (Euro duecentoseimilasettecentotrentuno/90) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- categorie di qualificazione: Categoria prevalente: OG 1: Edifici civili e industriali – classifica III, importo € 609.822,97,
subappaltabile 30%; categoria scorporabile o subappaltabile al 100%: OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione
ambientale – classifica II, importo € 263.958,29;
- moneta: EUR
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: 360 gg naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al
2 per cento dell’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della
presentazione dell’offerta. La cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, dovrà possedere le caratteristiche di cui all’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ed essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123. Si
applica l’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: € 882.781,99
Ente: D.D.S. 10891 del 3/12/15 REGIONE LOMBARDIA - € 158.828,65 Ente: ALER Pavia-Lodi. Pagamento:”a corpo”;
- forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’Art. 45 D.Lgs. 50/2016, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 47, 48, D. Lgs. 50/2016 e agli artt. 92, 93 e 94, D.P.R. 207/2010. Alle aggregazioni di imprese e ai GEIE
si applicano, per quanto compatibili, le norme descritte nel presente disciplinare di gara per gli RTI.;
- situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- requisiti di carattere generale: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- requisiti di idoneità professionale: Iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle Imprese o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016;
- requisiti relativi alla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici: attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 60 del
Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
SEZIONE IV:
- tipo di procedura: aperta
- criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Si applica l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs.
50/2016;
- numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 65_2016_1205
- condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 12/07/2016 Ora: 12:00
- termine per il ricevimento delle offerte: data: 18/07/2016 Ora: 12:00
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
- modalità di apertura delle offerte: Data: 19/07/2016 Ora: 09:30 Luogo: Via Parodi, 35 – 27100 Pavia - Potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte offerenti ovvero soggetti muniti di delega firmata dal legale
rappresentante e/o procuratore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- informazioni complementari: vedi disciplinare di gara
- organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Via Conservatorio n.13 Milano 20122 Italia Telefono: +39 02 76390442
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- presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il
ricorso potrà essere notificato entro 60 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
- servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Denominazione ufficiale: ufficio
gare Indirizzo postale: Via Haussmann, 7/11, Lodi 26900 Italia Telefono: 0371 450328 Posta elettronica certificata: lodi@
pec.alerpavialodi.it Fax: 0371 450349.
Il dirigente ufficio gare e contratti
ing. Luca Rocchetti
TX16BFM7281 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51/c - Roma 00185 IT
Punti di contatto: sig. Franco Conciatori Tel. 06/83040527 Fax 06/83040473; e-mail: conciatori@sogin.it.; www.sogin.it
Bando di gara C0218L16 - Progettazione esecutiva e realizzazione di interventi civili e impiantistici di adeguamento
dell’Edificio Turbina (ET) della Centrale nucleare di Caorso a Stazione di Trattamento e stoccaggio provvisorio di
rifiuti radioattivi.
1) Importo presunto totale: € 12.366.754,21 (Euro dodicimilionitrecentosessantaseimilasettecentocinquantaquattro/21).
2) Durata dell’appalto: 685 giorni presunti.
3) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
4) Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Numero di riferimento gara: C0218L16
7) Termini e modalità per l’invio dell’offerta: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
8) L’avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 14/06/2016. La domanda
di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 11 luglio 2016 (ore 12:00).
Il direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX16BFM7287 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza della regione autonoma Valle d’Aosta
Sede: loc. L’Ile-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO)
Punti di contatto: Telefono: 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 662174118A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. - Documentazione disponibile all’Indirizzo: https://inva.ifaber.com. Ente per il quale l’Amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato
Istruzione e Cultura, Dipartimento Sovraintendenza agli studi, Struttura Politiche Educative, C.so Saint-Martin de Corléans,
250 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 275841, +39 0165 275840; istruzione@pec.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per
gli studenti delle Istituzioni Scolastiche regionali di secondo grado delle sedi di Aosta zona ovest, Saint-Vincent, Verres e
Pont-Saint-Martin e per studenti frequentanti corsi universitari attivati in Valle d’Aosta, mediante utilizzo di buoni pasto
elettronici. Entità totale: Euro 733.757,69+IVA, così suddivisi: Euro335.688,46+IVA servizio erogato per anni scolastici/
accademici 2016/2017 e 2017/2018; Euro 346.313,46+IVA in caso di ripetizione servizio per ulteriori due anni scolastici/
accademici 2018/2019 e 2019/2020, Euro 51.755,77+IVA eventuale proroga tecnica di tre mesi.
SEZIONE III) Si rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 20/07/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 21/07/2016 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Danilo Riccarand; Responsabile Sub procedimento: Enrico Zanella. Ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta
- Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM7291 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Bando di gara n. 04/2016
RMLAV006-16
Prot. CRM-0013219-P del 07.06.2016
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO – P.IVA
02133681003 COD. FISC. 80208450587 Indirizzo postale: VIALE B. RIZZIERI, 142 – 00173 ROMA
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 – Fax 06.72291412
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni di lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
Gara n. 04/2016 – RMLAV006-16 - Codice SIL: RMMS1519E2A29
Perizia n° 21668 del 10.09.2015 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 0011509 del 16.05.2016
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Roma e Viterbo
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6694321871 - CPV 45233141-9 - CUP: F17H15000640001 – S.S. 675 “UMBRO LAZIALE” - S.S. 1BIS “VIA
AURELIA” – S.S. 1 “VIA AURELIA” - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle opere di regimentazione
idraulica e delle scarpate stradali in tratti saltuari lungo le predette strade statali.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara € 860.000,00 di cui € 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso.
Categoria: OG3 Classifica III - € 860.000,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
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II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori: 150 (centocinquanta) giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n° 50/2016 pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo le modalità di cui all’art. 93 comma 7) del D.lgs. n° 50/2016. In
tal caso le imprese partecipanti dovranno allegare copia scansionata dei relativi certificati ed attestazioni in corso di validità.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare
di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. L’appalto è pubblicato con procedura di riserva di aggiudicazione.
Pagamenti in acconto: € 250.000,00.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio N8O4T9, corrispondente all’ufficio di ANAS S.p.A. Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Lazio.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e devono possedere l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura in conformità all’art. 83 del D.lgs n° 50/2016, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso
Disciplinare di gara.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità agli artt. 83 e 84 del D.lgs n° 50/2016.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui agli
artt. 60 e 61 del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 e
dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010
accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 del D.lgs n° 50/2016.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative
migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs.
n° 50/2016.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci),
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al
predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31484E– Password: C3k5p4g8.
I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono scaricabili gratuitamente
dal link www.stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida ANAS per
la gestione dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti
del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì – mercoledì - venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 luglio 2016
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: In virtù di quanto disposto dall’art. 32
comma 6 del D.lgs. n° 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per il periodo di giorni 180 (centoottanta).
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01 Agosto 2016 alle ore 15.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) (per i consorzi di cui all’art. 45, del D.lgs n. 50/2016) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi
altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
6) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) n° 163 del 22.12.2015 con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
d) l’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la
sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura ovvero di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute esigenze di tutela dell’interesse pubblico
o per diversa nuova valutazione del medesimo. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura di gara accettano
esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
f) ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n° 50/2016, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante mezzi di comunicazione elettronica, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n°
50/2016. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché il domicilio
eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul
sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso;
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g) a pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
h) ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007 - ora A.N.AC.-);
i) i documenti presentati non verranno restituiti, tranne i casi in cui la legge disponga diversamente;
j) per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
k) è consentito il subappalto in conformità a quanto previsto l’art. 105;
1) il contratto d’appalto verrà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179
- convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di
fiducia scelto da ANAS, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva (art. 32 del D.lgs. n°
50/2016). Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 8 del D.M.
n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari;
m) il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto;
n) per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari;
o) l’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”;
p) l’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad € 1.000.000,00. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) è esclusa la competenza arbitrale;
s) ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese per
la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso, su richiesta della
stazione appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il seguente:
IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale di Roma;
t) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
u) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
v) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/06 e s.m.i. ed ai sensi di quanto disposto dalla Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link – servizi ad
accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.);
w) Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito http://eur-lex.europa.eu che, previa compilazione, dovrà
essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale;
x) Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui ai sensi dell’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo posto a base di gara, secondo le modalità precisate
nel disciplinare.
y) l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli art. 108, 109 e 110 del D.lgs. n° 50/2016.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
TX16BFM7315 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Bando di gara per procedura aperta FILAV012-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento
della Viabilità per la Toscana Indirizzo postale: Viale dei Mille, 36 – 50131 FIRENZE Punti di contatto: Ufficio Gare e
Contratti – Tel.: 055-5640225-219 – Fax:055-5640265 – Indirizzo internet: www.stradeanas.it Posta elettronica certificata
(PEC): FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
Diritto Pubblico – Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. FILAV012-16 - Codice SIL: FIMS1519041-1
Perizia n° 7197 del 23.03.2016 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 13393 del 30.05.2016
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di LIVORNO E GROSSETO
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 6709857D26 - CPV 45233140-9 - CUP: F77H16000060001 – S.S. 1 “Aurelia” – S.S. 398 “Val di Cornia” - Lavori
di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.S. 1 “Aurelia” – S.S. 398 “Val di
Cornia” mediante l’istallazione di dispositivi amovibili per chiusura varchi e di attenuatori d’urto redirettivi in corrispondenza delle uscite e degli svincoli.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara € 1.805.000,00 di cui € 39.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso.
Categoria: OS12-A Classifica IV - € 1.805.000,00
Lavori a misura
II. 2.2) Opzioni: No
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori: 210 (duecentodieci) giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n° 50/2016 pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara, costituita a pena di esclusione secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
L’importo della garanzia potrà essere ridotto secondo le modalità di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs. n° 50/2016. In
tal caso le imprese partecipanti dovranno allegare copia scansionata dei relativi certificati ed attestazioni in corso di validità.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti in acconto: al raggiungimento dell’importo netto di € 400.000,00.
In seguito al Decreto Ministeriale del 3 Aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della
fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1,
commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico e dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio I2QWZK, corrispondente all’ufficio di ANAS S.p.A. Area Amministrativa - Compartimento della Viabilità per il Toscana.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n° 50/2016.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e devono possedere l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura in conformità all’art. 83 del D.lgs n° 50/2016, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di
gara.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità agli artt. 83 e 84 del D.lgs n° 50/2016.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui agli
artt. 60 e 61 del D.P.R. n° 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. n° 50/2016 e
dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010
accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 60 del D.lgs n° 50/2016.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) Prezzo 35 punti
b) Pregio tecnico 35 punti
c) Cantierizzazione 15 punti
d) Costo di manutenzione 10 punti
e) Tempo 5 punti
Riguardo alla qualità/pregio tecnico delle migliorie e/o variazioni proposte, i singoli elementi e le relative modalità di
attribuzione dei punteggi sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
derivante dalla somma dei punteggi per ciascun elemento di valutazione dell’offerta medesima.
L’ANAS procederà alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 3ss del D.L.vo 50/2016.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara comprensiva degli elaborati del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31491E - Password:
B9n5s3t2. I predetti atti di gara che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando sono scaricabili gratuitamente dal link www.stradeanas.it unitamente al bando integrale di gara. Detti elaborati comprensivi delle “Linee guida
ANAS per la gestione dei rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi” sono altresì visionabili presso l’U.O. Gare
e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Firenze, Viale dei Mille, 36 nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì
- venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 luglio 2016. Il predetto termine è
ridotto ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 comma 3 in considerazione dell’urgenza di realizzare i lavori per migliorare la
sicurezza della circolazione sulle arterie interessate.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: In virtù di quanto disposto dall’art. 32
del D.lgs. n° 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile per il periodo di giorni 180 (centottanta).
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 13 luglio 2016 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2. le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3. l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5. (per i consorzi di cui all’art. 45, del D.lgs n. 50/2016) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi
altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
6. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.) n° 163 del 22.12.2015 con le modalità specificate nel disciplinare di gara;
c) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
d) l’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante.
L’ANAS si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura ovvero di non procedere alla stipula del contratto per sopravvenute
esigenze di tutela dell’interesse pubblico o per diversa nuova valutazione del medesimo. I concorrenti, per il solo fatto
di partecipare alla procedura di gara accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi
e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di
contratto, nessuna esclusa;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
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f) ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n° 50/2016, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante mezzi di comunicazione elettronica, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n°
50/2016. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché il domicilio
eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul
sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso;
g) a pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
h) ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007 - ora A.N.AC.-);
i) i documenti presentati non verranno restituiti;
j) per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i;
k) è consentito il subappalto in conformità a quanto previsto l’art. 105;
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n° 50/2016. Per
atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000,
sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari;
m) il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto;
n) per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari;
o) l’appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni delle “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi”;
p) l’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di eventuali Protocolli di
Legalità sottoscritti con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
q) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) è esclusa la competenza arbitrale;
s) ai sensi dell’art. 34 co. 35 del DL 179/2012 - convertito dalla L. n. 221/2012 (cd. Decreto Sviluppo Bis) - le spese
per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso, su richiesta
della stazione appaltante, entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS di riferimento è il
seguente: IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale del Lavoro filiale
di Roma;
t) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
u) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
v) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dalla
Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link - servizi ad accesso riservato AVCpass - sul portale dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.);
w) Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) scaricabile dal sito http://eur-lex.europa.eu che, previa compilazione, dovrà
essere firmato dal rappresentante legale o da un procuratore speciale;
x) Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui ai sensi dell’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo posto a base di gara, secondo le modalità stabilite
nel disciplinare.
y) l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.lgs. n° 50/2016.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 71 del 22/06/2016
Albo Pretorio Comune di Firenze.
Albo Stazione Appaltante dal 22/06/2016 al 12/07/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.toscana.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali.
Prot. CFI-0014885-P del 15/06/2016
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
TX16BFM7319 (A pagamento).

S.A.C. - SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A.,
P.I. 04407770876. Indirizzo Postale: Aeroporto Catania Fontanarossa. Città: Catania. Codice Postale: 95121 Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Sig.ra Golino Concetta c/o S.A.C. S.p.A. tel. +39 095.7239350 - 095.7239406 - 095.7239826 - fax
+39 095.7239228, e.mail: golino@aeroporto.catania.it - Indirizzo Internet: www.aeroporto.catania.it al link Bandi.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale
I.3) Principali settori di attività: Gestione Aeroporti
SEZIONE II - OGGETTO DELLA SUB CONCESSIONE
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita alla gara: Procedura aperta per l’assegnazione in regime di subconcessione di spazi da
destinarsi all’esercizio di attività commerciale Food & Beverage in uno spazio di mq. 15 all’interno dell’ex Terminal riqualificato denominato “NORMA” nell’aeroporto civile di Catania (meglio evidenziato nella planimetria allegata agli atti di gara).
La subconcessione non comporta alcun diritto di esclusiva a favore della società subconcessionaria che ne prende atto con la
dichiarazione da effettuarsi per la partecipazione alla presente gara.
II.1.2) Tipo di gara e luogo di esecuzione: Affidamento di servizi. Procedura aperta da esperirsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Luogo principale di esecuzione Aeroporto civile di Catania.
II.1.3) Breve descrizione dell’oggetto di gara: La presente procedura ha per oggetto la sub concessione di spazi da destinarsi all’esercizio di attività commerciale per la categoria merceologica successivamente descritta.
II.1.4) Vocabolario comune per la gara (CPV): Vocabolario principale 55900000 - 9, servizi di vendita al dettaglio
II.2) Valore complessivo: L’importo a base d’asta del lotto è così determinato:
- Lotto n. 1N, mq. 15 land side – da destinarsi all’esercizio dell’attività di Bar, ristorazione veloce e tavola calda.
Royalty fissa del 22% sul fatturato annuo su cui operare offerta al rialzo.
- con corrispettivo minimo garantito annuo di:
- € 27.800, 00 per il primo anno
- € 55.00,00 per il secondo anno
- € 103.200,00 per il terzo anno
- € 104.800,00 per il quarto anno
- €108.000,00 per il quinto anno
CIG: 66862861C2 - Durata del contratto anni cinque dall’inizio dell’attività.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Documentazione di gara: Il disciplinare di gara e la documentazione allegata al bando sono disponibili presso il
R.U.P. e pubblicati sul sito www.aeroporto.catania.it al link bandi.
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III.2) Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla procedura i soggetti italiani o stranieri, aventi sede
nell’Unione Europea, costituiti in forma di società di capitali, cooperativa o consortile. Sono ammessi a partecipare,
a pena di esclusione, anche raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire, i quali attestino il possesso dei
seguenti requisiti:
a) Iscrizione al registro delle imprese, o ad analoghi registri per le imprese con sede nell’Unione Europea da cui risulti,
tra le attività di impresa, la gestione di attività commerciali per categoria merceologica uguale a quella del lotto per il quale
si presenta l’offerta.
b) di avere conseguito nella medesima attività un fatturato nell’ultimo triennio non inferiore, per ciascun anno, ad
almeno 3 volte il corrispettivo minimo garantito annuo relativo al lotto.
c) Adeguata capacità economica e finanziaria attestata da:
- Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito che certifichino la capacità economica e finanziaria dell’impresa. Nel caso di raggruppamento le attestazioni innanzi dette dovranno essere presentate da ciascuna impresa
componente il raggruppamento.
- Fatturato globale dell’impresa riferito alla categoria merceologica per cui si partecipa che nell’ultimo triennio (20132015) dovrà essere non inferiore ad almeno 3 volte il corrispettivo minimo garantito.
- Nel caso di raggruppamento il requisito potrà essere riferito all’insieme delle imprese raggruppate.
- I soggetti e le società che partecipano alla gara in un Raggruppamento non possono partecipare a titolo individuale.
Agli stessi è fatto inoltre divieto di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento.
III.3) Requisiti di partecipazione: A pena di esclusione a carico dei concorrenti non devono sussistere le condizioni
ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
III.4) Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento)
dell’importo del minimo garantito relativo al lotto per il quinquennio di sub concessione, costituita a mezzo fideiussione bancaria o di istituto iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 D.Lgs. n. 385/1993 o polizza assicurativa, redatta secondo
lo schema di cui al D.M. n. 123/2004, stipulata e mantenuta in vigore con assicuratori in possesso di un rating almeno pari a
BBB (Standard and Poor’s o equivalenti), ed avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione
delle offerte.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stessa stazione appaltante e la irrevocabilità per tutta la sua durata.
La Fidejussione dovrà altresì garantire, ai sensi dell’art. 38 c.2) -bis introdotto dall’art. 39 c.1) del D.L. 90/2014 il
pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 2 per mille dell’importo
complessivo del minimo garantito per il quinquennio di subconcessione.
La fidejussione dovrà inoltre contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare fidejussione definitiva in favore della Ditta
in caso di affidamento in subconcessione.
In caso di revoca dell’offerta, di falsa dichiarazione nella documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, in caso di mancata prova del possesso dei requisiti d’ordine generale e di capacità tecnico-economica e patrimoniale
richiesti, o in caso di mancato adempimento degli impegni assunti con l’offerta, detta fideiussione sarà incamerata dalla
stazione appaltante, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. La fideiussione verrà restituita ai concorrenti come
segue:
a. per i non aggiudicatari, decorsi 180 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura e previa espressa richiesta;
b. per l’aggiudicatario, al momento della sostituzione della cauzione provvisoria con la fidejussione definitiva costituita
nei termini e nei modi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1 Termine di presentazione delle offerte: Entro le ore 12,00 del giorno 17 agosto 2016 all’indirizzo: S.A.C. Società
Aeroporto Catania S.p.A. c/o Aeroporto di Catania via Fontanarossa.
IV.2 Apertura offerte: Giorno 19 agosto 2016 alle ore 10,00 presso gli uffici amministrativi della S.A.C. S.p.A.
IV.3 Modalità di presentazione delle offerte: 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 è visionabile sul sito: www.aeroporto.catania.it. e potrà
essere richiesto anche al R.U.P.
IV.4 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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IV. 5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La selezione sarà eseguita con il seguente criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che avverrà tenendo
presenti sia l’offerta economica, che avrà un peso di 50 punti assegnati applicando la seguente formula Pi = 50 x √Ri/R (max)
dove Pi è il punteggio assegnato al concorrente i-esimo, Ri è il rialzo i-esimo offerto dal concorrente i-esimo e R(max) è il
rialzo massimo offerto in sede di gara, sia dell’offerta tecnica che avrà un peso di 50 punti che saranno distribuiti secondo i
seguenti sottocriteri:
1. valutazione della pregressa esperienza, alla quale verrà attribuito un punteggio massimo di 20, così suddiviso:
Esperienza pregressa nella gestione di uno o più punti vendita nel settore merceologico oggetto del bando: punteggio 8.
Comprovata gestione di punti vendita sul territorio siciliano: punteggio 4.
Esperienza nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche: punteggio 2.
Possesso di requisiti di qualità certificata (riconoscimenti, attestazioni, presenze in guide di settore): punteggio 6.
I punteggi indicati nella suddetta griglia potranno essere sommati ai fini del raggiungimento del punteggio massimo.
2. Business Plan e dettaglio progettuale, al quale verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti ulteriormente suddiviso in: articolazione e valutazione dell’aspetto qualitativo ed estetico (5 punti) e valutazione degli elementi economici che
includano l’analisi degli obiettivi relativi ai ricavi conseguibili sull’aeroporto di Catania. (25 punti);
SEZIONE V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.1) Avvertenze: La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere
o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente con le offerte in rilancio secondo le modalità prescritte dall’art. 581
comma 3 del c.p.c. I rilanci potranno essere offerti o dal legale rappresentante dell’impresa partecipante, ovvero da un delegato munito di procura speciale che dovrà essere consegnata alla Commissione prima di dare il via a questa fase della procedura. Nel caso in cui non fosse presente alcun rappresentante o delegato delle imprese che hanno presentato la stessa offerta,
ovvero questi non intendessero offrire rilanci in aumento, la Commissione di gara potrà richiedere comunque dei rilanci oltre
l’importo massimo offerto, anche agli altri offerenti che fossero interessati a farlo. Nel caso in cui non vi fosse alcuna offerta
in rilancio si procederà per sorteggio.
La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto di cui
al D. Lgs. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergano elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del soggetto risultato aggiudicatario.
Per tutto quanto non previsto e non specificato nel presente bando, segnatamente in ordine ai requisiti di ammissione ed
alle cause di esclusione e decadenza dalla gara, si rinvia al disciplinare di gara che costituisce parte integrante ed inscindibile
del presente bando.
La SAC S.p.A. è impegnata in un importante progetto di riqualifica ed ampliamento delle aree aeroportuali air side e
land side attuale terminal e air side e land side del terminal Morandi, pertanto si riserva di mutare la individuazione ed allocazione delle aree come sopra descritte per esigenze tecniche e\o di sicurezza e\o ragioni inerenti al rispetto della normativa
vigente e/o all’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione aeroportuale richiamata in premessa e/o esigenze di
sviluppo o di ristrutturazione dell’aeroporto, ovvero per necessità di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Si precisa che:
A tutela del principio di concorrenza, non potranno partecipare alla presente procedura di selezione le imprese già affidatarie di subconcessioni all’interno dell’aeroporto di Catania.
V.2) Procedure di ricorso: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso, nei termini prescritti dalla legge, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania via Milano, 95100 Catania.
V.3) Data spedizione bando all’Ufficio della Comunità Europea: 20/06/2016.
V.4) Data spedizione bando alla G.U.R.I.: 20/06/2016.
Il presidente
dott. Salvatore Bonura
TX16BFM7326 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore:
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. – C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino – Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati
tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 – 3044.311 – Indi-rizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 50/2016
“Fornitura di un sistema di schermi informativi per il trasporto pubblico urbano della Città di Torino. 2 lotti. Lotto 1: 10
schermi in formato Totem informativo, CIG. 6714005C30; lotto 2: 60 schermi, denominati VIA 4, CIG. 6714023B0B. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto, è di Euro 222.000,00 (IVA esclusa), così suddivisi: lotto 1
Euro 60.000,00 (IVA esclusa), lotto 2 Euro 162.000,00 (IVA esclusa). Gli oneri della sicurezza sono pari a Euro zero. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: La fornitura degli apparati che compongono il LOTTO 1 dovrà iniziare entro il
termine tassativo di 30 giorni solari dalla data di stipula del contratto ed essere completate entro e non oltre 150 giorni solari
successivi. La fornitura degli apparati che compongono il LOTTO 2 dovrà iniziare entro il termine tassativo di 20 giorni solari
dalla data di stipula del contratto ed essere completate entro e non oltre i 100 giorni solari successivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta – settori speciali – importo sotto soglia comunitaria.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economica-mente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
22/07/2016 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: disciplinare, capitolato e loro allegati
sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it
Il responsabile unico del procedimento
Alberto Forchino
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
TX16BFM7327 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

MOSTRA D’OLTREMARE S.P.A.
Esito di gara
Stazione appaltante: Mostra d’Oltremare S.p.A. - Via J.F. Kenedy n. 54 - 80125 - Napoli - tel. +39 081 7258033-36 - fax
+39 081 7258039.
Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per il trasporto e la fornitura di gasolio per riscaldamento e per autoproduzione - ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo n. 163/06 - CIG 6577236AD7.
Luogo di esecuzione: Mostra d’Oltremare S.p.A. 80125 - Napoli - Italia.
Si rende noto l’esito della procedura aperta in oggetto, espletata con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del decreto
legislativo n. 163/06.
Offerte pervenute nei termini: 2 - concorrenti esclusi nessuno.
Aggiudicatario: Rossetti S.p.A. - Via Collatina n. 400 - Roma.
Ribasso: 34,51% sull’importo a base di gara.
Il consigliere delegato
arch. Giuseppe Oliviero
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Giansiracusa
TU16BGA7109 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ancona - Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione
Civile e Sicurezza, Verde Pubblico e Cimiteri Largo XXVI Maggio n. 1 - 60100 Ancona Italia.
Punti di contatto: luciano.lucchetti@comune.ancona.it - tel. (+39) 071222.2515-2530-2584-4101 - fax: (+39) 071
222.2109-2566.
I.2) Autorità locale.
Sezione II) —.
II.1.1) Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori necessari per l’ampliamento della scuola Collodi
- CIG 650818000A.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Ancona; codice NUTS ITE32.
II.1.6) No.
Sezione IV) —.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V) —.
V.1) Determina di aggiudicazione definitiva n. 1137 del 6 giugno 2016.
V.2) Numero offerte pervenute: 4.
V.3) Aggiudicatario: Impresa Subissati S.r.l., con sede ad Ostra Vetere (AN), cap. 60010, in Via F.lli Lombardi n. 6.
Punteggio ottenuto: 88,35/100.
Ribasso offerto: 15,20% sull’importo soggetto a ribasso pari ad € 881.205,25 I.V.A. esclusa e sull’importo della progettazione esecutiva pari ad € 40.000,00 I.V.A. esclusa.
Subappalto: nei limiti di legge.
Sezione VI) —.
VI.1) No.
VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, sede di Ancona - Piazza Cavour n. 29 - 60100 Ancona - Italia - tel.
+39 071206946 - Fax: +39 071 203853 - Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione ricorsi: termini di cui all’art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010.
Ancona, 10 giugno 2016
Il dirigente della direzione
ing. Luciano Lucchetti
TU16BGA7111 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Sicilia - Calabria
Sede coordinata di Catanzaro
Codice Fiscale: 80020960821
Esito della gara a procedura aperta - CIG 6348658650
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del Palazzo delle Finanze in Reggio Calabria, via Plutino n. 4.
Esperimento di gara: avviato in data 8 ottobre 2016 ed ultimato il 27 ottobre 2016.
Tipologia di affidamento: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Operatori economici partecipanti: n. 36.
Concorrenti ammessi: 34.
Concorrenti esclusi: 2.
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Aggiudicatario definitivo: «CO.GE.PO S.r.l.» (partita IVA n. 024592508059), con sede in Polistena (RC). ausiliata dal
«Consorzio Stabile Agoraa, con sede in Acireale (CT), con il ribasso d’asta del 33,639%.
Importo netto dell’appalto:
€ 283.303,84 per «lavori a misura» al netto del ribasso d’asta del 33,639%;
€ 254.513,67 per «costo del personale» non soggetti al ribasso d’asta;
€ 10.564,68 per «oneri per l’attuazione del piano di sicurezza» non soggetti al ribasso d’asta.
Il dirigente
ing. Livio Persano
Servizio gare e contratti
dott. Cono Domenico Porpiglia
TU16BGA7119 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Avviso esito di gara
1) Ente appaltante: Comune di Forlì, P.zza Saffi n. 8 - 47121 Forlì Servizio Contratti Gare Logistica e Sport - tel. 0543
712375, fax 0543 712261 e-mail silvia.bedei@comune.forli.fc.it
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta di rilievo comunitario.
3) Natura ed entità delle prestazioni: fornitura posa in opera attivazione collaudo garanzia e manutenzione sistema di
controllo accessi alle zone a traffico limitato (8 varchi) e al centro storico (7 varchi) - CPV 32323500 - CIG 6070372571 CUP C60A11000050006.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 6 novembre 2015 determinazione n. 2211.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri.
6) Numero di offerte ricevute: 3.
7) Impresa aggiudicataria: Project Automation S.p.a. - viale Elvezia n. 42 - Monza.
8) —.
9) Importi di aggiudicazione: € 335.100,00 per un ribasso del 51,50%.
10) Parte del contratto in subappalto a terzi: attività cat. OG3; parte attività cat. OS9: opere civili, attività di installazione,
parte servizio manutenzione.
11) Data spedizione esito di gara sulla GUCE: 9 giugno 2016.
12) Data invio esito: 14 giugno 2015.
13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: (T.A.R. Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 - 40125
Bologna).
Il dirigente del servizio contratti gare logistica e sport
avv. Michele Pini
TU16BGA7160 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S.- Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. C.F./P.I. n. 01168310496 via dell’Artigianato n. 39/B 57121 Livorno, Area Legale Risorse umane e Appalti Acquisti tel. 0586/416329 - fax 0586/406033 - e-mail aamps@aamps.
livorno.it - URL www.aamps.livorno.it
I.2) Amministrazione Aggiudicatrice.
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Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione ed avvio al recupero dei rifiuti urbani e dei rifiuti da
imballaggio raccolti nel Comune di Livorno.
II.1.3) CPV 90514000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Pratica n. 48/2014.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Procedura incompleta.
VI.2) L’appalto non è stato aggiudicato.
VI.4) Aamps S.p.a. con verbale di gara in data 18 dicembre 2014 ha preso atto che la procedura per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 213-377358 del 5 novembre 2014 e sulla G.U.R.I. n. 129 del
10 novembre 2014, è andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine ultimo, ovvero entro le ore 12:00
del giorno 15 dicembre 2014.
VI.5) Data spedizione presente avviso: 13 giugno 2016.
Il presidente del C.d.A.
dott. Federico Castelnuovo
TU16BGA7161 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. C.F./P.I. n. 01168310496 via dell’Artigianato n. 39/B
- 57121 Livorno Area Appalti Acquisti tel. 0586/416329, fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it - URL www.
aamps.livorno.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di caricamento trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani
classificati con il CER 200108 raccolti nel Comune di Livorno.
II.1.3) CPV 90514000 - 90512000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Pratica n. 106/2015.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Procedura incompleta.
VI.2) L’appalto non è stato aggiudicato.
VI.4) Aamps S.p.a. con verbale di gara in data 6 maggio 2016 ha preso atto che la procedura per l’affidamento
dell’appalto in oggetto, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2016/S 061-104478 del 26 marzo 2016 e sul la G.U.R.I. n. 38 del
4 aprile 2016, è andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine ultimo, ovvero entro le ore 12:00 del
giorno 5 maggio 2016.
VI.5) Data spedizione presente avviso: 13 giugno 2016.
Il presidente del C.d.A.
dott. Federico Castelnuovo
TU16BGA7162 (A pagamento).
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A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.a. C.F./P.I. n. 01168310496 via dell’Artigianato n. 39/B
- 57121 Livorno Area Appalti Acquisti tel. 0586/416329, fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it - URL www.
aamps.livorno.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di caricamento trasporto ed avvio a recupero e/o trattamento/
smaltimento del percolato (CER 190703) prodotto dagli impianti gestiti da Aamps S.p.a.
II.1.3) CPV 90510000 - 90512000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Pratica n. 51/2016.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Procedura incompleta.
VI.2) L’appalto non è stato aggiudicato.
VI.4) Aamps S.p.a. con verbale di gara in data 1° giugno 2016 ha preso atto che la procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2016/S 079-140377 del 22 aprile 2016 e sulla G.U.R.I. n. 47 del 27 aprile 2016,
è andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine ultimo, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 31 maggio
2016.
VI.5) Data spedizione presente avviso: 13 giugno 2016.
Il presidente del C.d.A.
dott. Federico Castelnuovo
TU16BGA7163 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi
di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, Punti di contatto: Ufficio Appalti, Tel.: 0264485321/5357/5347/5307. Posta elettronica: appalti.ris@unimib.it, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice: www.unimib.it. I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3)Principali settori di attività: Istruzione. I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. 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
l’affidamento della fornitura di refrigeratori di liquido condensati ad aria: n° 2 in U3 c/o Piazza della Scienza 2, Milano;
n° 1 in U2 c/o Piazza della Scienza 3, Milano. II.1.2)Tipo di appalto: Forniture, Acquisto. Luogo principale di consegna
delle forniture: Edifici Universitari: U3 c/o Piazza della Scienza 2; U2 c/o Piazza della Scienza 3, Milano. Codice NUTS
ITC45. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1). II.1.5)Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) 42513200. II.2.1)Valore finale totale degli appalti 310.011,00 EUR IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RIS 1/2016. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto. Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 010-012901 del 15.1.2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24.5.2016. V.2)Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Aermec SpA, Viale Roma 996, 37040 Bevilacqua (VR). Posta elettronica: vendite.italia@pec.aermec.com. V.4)Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 390.000,00 EUR, IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 310.011,00 EUR IVA esclusa. V.5)
Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
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Sezione VI: Altre informazioni. VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano. Italia. VI.3.2)Presentazione di ricorsi: Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Direzione Generale - Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano. Tel.: 026448-6058/6068/6016. VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 9.6.2016
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
TX16BGA7248 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122253; rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n. 37/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1,
10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – dott.ssa Rossella Saggioro - Tel. 011/01122253-Fax 011/011 21910
– Indirizzo di posta elettronica: rossella.saggioro@comune.torino.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 37/2016 –-Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto: Manutenzione Straordinaria diffusa Circoscrizioni 1-10 Anno 2014 C.O. 3989.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45453000-7.
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 551.600,00.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25 maggio 2016
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 144
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: C.E.V.I.G. S.R.L., C.F./Partita IVA 01802250017 indirizzo
postale: Via Busano, 37 - Città: RIVARA (TO); codice postale 10080; Paese ITALIA; Telefono +39 0124/48100 Telefax +39
0124/48710; p.e.c.: cevig@legalmail.it.
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 465.876,13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 31 maggio 2016
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA7252 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI FANO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Centrale Unica di Committenza Comune di
Fano - Servizio Appalti e Contratti - Via San Francesco d’Assisi 76 -61032 Fano (PU), mail: contratti@comune.fano.ps.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per appalto interventi sulle strade comunali suddiviso in 6 lotti. CUP
E37H15003270004.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 541 del 4/4/2016.
Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 65198595D9: Cogem S.r.l. - Narni (TR), con il ribasso del 24,383%; Lotto 2 CIG
65198606AC: M.C. Appalti di Cristini Mattia – Colleferro (RM), con il ribasso del 24,927%; Lotto 3 CIG 6519862852:
Mafalda Costruzioni S.r.l. - Cingoli (MC), con il ribasso del 25,176%; Lotto 4 CIG 6519863925: Spinelli e Mannocchi S.r.l.
- Perugia, con il ribasso del 25,623%; Lotto 5 CIG 65198649F8: Costruzioni Bartocetti S.r.l. - Orciano di Pesaro (PU), con il
ribasso del 24,150%; Lotto 6 CIG 6519866B9E: Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio – Saludecio (RN), con il ribasso
del 24,74%. Importo di aggiudicazione complessivo: € 2.422.753,80.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: arch. Adriano Giangolini.
Il dirigente settore lavori pubblici
dott. arch. Adriano Giangolini
TX16BGA7261 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari Sito internet: www.comune.cagliari.it.
Procedura aperta, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 5098 del 30/05/2016 per la “Realizzazione di un campo
in erba artificiale di ultima generazione e completamento impianto sportivo calcistico sito nella via Crespellani” - CUP:
G27B15000310004 - CIG: N. 6477289BF7, ai sensi degli artt. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Importo a base di
gara: € 667.000,00 + IVA, oltre € 20.000,00+IVA di costi per la sicurezza, non soggetto a ribasso di gara.
Impresa aggiudicataria I.S.O.F. Srl – Località Pill’e Matta – Quartucciu (CA) - C.F. / P.I. 00452400922 con il ribasso del
24,53%. Offerte ricevute: n° 57. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015. L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti (www.regione.sardegna.it) – (www.serviziocontrattipubblici.it)
e sul profilo del committente: (www.comune.cagliari.it).
Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR: entro 30 giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto (ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010 “Nuovo
Codice del Processo Amministrativo”).
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
TX16BGA7266 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
in liquidazione
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di global service da eseguirsi presso il sito Expo Milano 2015 per la conduzione e manutenzione di edifici temporanei e permanenti - CIG 6634398E69.
Importo a base di gara: l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro è pari a Euro 540.000,00 (IVA esclusa) e spese
accessorie incluse; gli oneri della sicurezza da interferenza, trattandosi di Accordo Quadro, saranno quantificati ed esplicitati
nei singoli Applicativi.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.
Data di aggiudicazione: 13 giugno 2016. Concorrente aggiudicatario: Costituendo RTI Globalgest S.r.l. (Capogruppo/
mandataria)/ Emd S.r.l. (mandante) con sede in Roma, Via Anton Giulio Bragaglia 78/G.
Ribasso offerto: ribasso percentuale Unico S1 67,030%; ribasso percentuale Unico S2 37,00%. Importo di aggiudicazione: € 540.000,00.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
TX16BGA7267 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale L. Borri 57 - 21100, S.C. Approvvigionamenti, RUP:
dott. Gianni Conti, Tel. 0332/278065 Fax 0332/263652, segreteria.approvvigionamenti@asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura triennale di materiale per terapia del
dolore e oncologia.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06.06.16. Aggiudicatari ed importi IVA esclusa: lotti 4 e 5: Alfamed Srl Euro 184.202,40;
lotto 1: Baxter Spa Euro 155.235,00; lotti 5 e 17: B. Braun Milano Spa Euro 34.950,00; lotti 19 e 20: Icu Medical Europe Srl Euro
49.356,00; lotti 6,7,8,9,10,11,12: Mildas Srl (in ATI con Bard Spa) Euro 384.843,00; lotto 2: Movi Spa Euro 30.690,00; lotto 14 Seda Spa Euro 53.055,00; lotto 3: Smiths Medical Italia Srl Euro 30.690,00; lotti 13 e 16: Teleflex Medical Srl Euro 122.040,00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia (MI). Invio alla GUCE: 20.06.16.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Paola Bianco
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
TX16BGA7270 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE: Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste, 1.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di pulizia presso stabili comunali - CIG Lotto 1: 56186619BA - CIG
Lotto 2: 5618685D87. Servizi Cat. 14.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 14.06.16. Offerte ricevute: Lotto 1: 27 e Lotto 2: 25. Aggiudicatario, per entrambi
i lotti: A.T.I. CO.L.SER Servizi s.c.r.l. di Parma/CO.PU.RA Soc. Coop. di Ravenna. Valore iniziale lotto 1: E 560.000,00 +
IVA; finale: E 384.390,00 + IVA; Valore iniziale lotto 2: E 545.000,00 + IVA; finale: E 368.710,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 17.06.16.
Il dirigente
dott.ssa. Paola Brambilla
TX16BGA7273 (A pagamento).

COMUNE DI SAREGO (VI)
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sarego, Piazza Umberto I, 8 - Sarego Tel 0444/830744 fax 0444/835483;
e-mail protocollo@pec.sarego.gov,it.
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2015/16-2016/17-2017/18 – CIG 6254914651;
CPV 60130000-8.
Importo a Base d’asta: euro 450.000,00+iva di cui costo relativo oneri per la sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai
sensi dell’art.26 c.3-ter DLgs. 81/2008 è pari a 0,00 (zero). Procedura: Aperta, ai sensi dell’art.55 DLgs 163/06, e aggiudicata
ai sensi dell’art.83 DLgs 163/06 e smi.
Offerte Ricevute: 2. Aggiudicatario: Consorzio Unibus Europa Travel di Vicenza con un ribasso del 2% e per un importo
globale netto di aggiudicazione di euro 441.000,00. Data Aggiudicazione: 18/03/2016.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR, Cannaregio 2277/2278 30122 Venezia. Data spedizione presente avviso alla GUUE: 16/06/16.
Sarego, 17/06/16
Il responsabile area servizi generali
Palazzo Rosalba
TX16BGA7275 (A pagamento).
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ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO
Esito di gara per appalto “Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin per la valorizzazione di habitat e specie protette
tramite lo scavo di canali sublagunari, la realizzazione di velme e barene e la protezione dello scanno a mare”
SEZIONE I.1) Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po – Via Marconi, 6 – 45012 Ariano nel Polesine (RO)
Tel. 0426/372202– PEC parcodeltapo@pecveneto.it
SEZIONE II.1.4) “Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin per la valorizzazione di habitat e specie protette
tramite lo scavo di canali sublagunari, la realizzazione di velme e barene e la protezione dello scanno a mare”. CUP
F86J14002420002 – CIG 6597884A1C. Intervento ammesso a contributo fondi PAR FSC Veneto 2007/2013 - Asse3 linea
d’intervento 3.2. Importo dei lavori a base d’asta: € 771.700, oltre € 4.800,00 oneri della sicurezza.
SEZIONE IV.1.1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. V.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso. V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/06/2016 Decreto del Direttore nr. 75/2016 V.2) Offerte
ricevute: 17 – Offerte Escluse: 00. V.3) Aggiudicatario: Finotti Alberto s.r.l., con sede in Via Vallesella - Taglio di Po (RO)
con ribasso del 6,350%. V.4) VALORE DELL’ OFFERTA: € 722.696,24 più oneri sicurezza € 4.800,00 e I.V.A.
VI.2) Ditte Partecipanti: I. CONS. NAZ. CIRO MENOTTI s.c.p.a. - Ravenna; II. CBR -COOP. BRACCIANTI RIMINESE - Rimini; III. SALES S.P.A. - Roma; IV. BRESCIANI S.R.L. - Porto Viro; V ATI -BF-BIEFFE DI BEDESCHI
& C. (CAPOGRUPPO) e Co.Ge.Se. sas di Porto Viro; VI FINOTTI ALBERTO S.R.L.; VII SOC. COOP. CONSORZIO
CONTARINESE ESCAVI - Taglio di Po; VIII GIRARDELLO S.R.L. - Porto Viro; IX COOP. SAN MARTINO - Chioggia;
X. NUOVA CO.E D.MAR. - Chioggia; XI ATI: C.I.MO.TER. S.R.L. (capogruppo) - Rovigo B.B. Service S.r.l. Tolmezzo;
XII Costruzioni Generali Xodo SRL - Porto Viro; XIII Società Edilizia Tirrena S.P.A. - La Spezia; XIV LA CITTADELLA
SNC - Conche di Codevigo; XV NAUTILUS S.R.L. - Malcontenta (VE); XVI ZETA SRL - Chioggia; XVII CO.GE.AD.
S.r.l. – Taglio di Po .
IL verbale di gara è pubblicato sul Sito Internet www.parcodeltapo.org. Organo competente per la procedura di ricorso:
TAR Veneto con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla comunicazione (d.lgs. 2/07/2010 n. 104,
art. 120).
Ariano nel Polesine, 14/06/2016
Il responsabile del procedimento
ing. Umberto Anti
TX16BGA7285 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara PG04/16 (PGLAV003-16)
ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - Via XX Settembre n. 33 - Perugia - rende noto che
il giorno 26 aprile 2016 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in G.U.R.I. n. 35 del
25.03.2016 - aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.163/06 con esclusione automatica delle offerte
anomale: Procedura Aperta PG04/2016 (PGLAV003-16) CIG 65821734FD – SIL PGMO 1520846 – CUP F66G15001140001
- “SS.SS nn. 3 bis Tiberina SGC E/45 – 205 “Amerina” – 448 “di Baschi” – Lavori di Manutenzione Ordinaria – Esercizi
2016/2017/2018 – Ripristino della pavimentazione stradale lungo i tratti di strade statali di competenza del Centro Manutentorio A – Nucleo B – Tronchi 1 e 2”;
Importo a base d’appalto: euro 450.000,00 di cui euro 19.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..
Alla gara hanno partecipato n. 78 concorrenti, nessuno escluso.
Aggiudicataria: CIABOCCO SRL (C.F. 01228200430) con sede in SAN GINESIO (MC) Via Faleriense n. 25. Importo
di aggiudicazione: euro 332.232,42 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 27,356%. Tempo
di esecuzione dei lavori gg. 1095.
Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino DEL MONACO.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
TX16BGA7298 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara PG05/16 (PGLAV004-16)
ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - Via XX Settembre n. 33 - Perugia - rende noto che
il giorno 26 aprile 2016 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in G.U.R.I. n. 35 del
25.03.2016 - aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.163/06 con esclusione automatica delle offerte
anomale: Procedura Aperta PG05/2016 (PGLAV004-16) CIG 6582201C16 – SIL PGMO 1520819 – CUP F66G15001180001
“SS.SS 3bis/E45-675-675b-675d-79-79b-3. O.M.2016/17/18 - Ripristino pavimentazione stradale lungo i tratti di SS.SS. di
competenza del CM A Nucleo C Tronchi 1 e 2.”.;
Importo a base d’appalto: euro 900.000,00 di cui euro 39.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..
Alla gara hanno partecipato n. 91 concorrenti, nessuno escluso.
Aggiudicataria: CIABOCCO SRL (C.F. 01228200430) con sede in SAN GINESIO (MC) Via Faleriense n. 25. Importo
di aggiudicazione: euro 663.173,34 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 27,506%. Tempo
di esecuzione dei lavori gg. 1095.
Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino DEL MONACO.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
TX16BGA7299 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per l’Umbria
Esito di gara PG03/16 (PGLAV002-16)
ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - Via XX Settembre n. 33 - Perugia - rende noto che
il giorno 26 aprile 2016 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in G.U.R.I. n. 35 del
25.03.2016 - aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.163/06 con esclusione automatica delle offerte
anomale: Procedura Aperta PG03/2016 (PGLAV002-16) CIG 6582091153 – SIL PGMO1520815 – CUP F66G15001170001
- SS.SS. NN. 3 BIS “Tiberina” SGC E/45 – 73 BIS “di Bocca Trabaria” – 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” - Lavori di M.O.
- ESERCIZI 2016/2017/2018 – Ripristino della pavimentazione stradale lungo i tratti di Strade Statali di competenza del
Centro Manutentorio A – Nucleo A – Tronchi 1 e 2.
Importo a base d’appalto: euro 900.000,00 di cui euro 39.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..
Alla gara hanno partecipato n. 85 concorrenti, nessuno escluso.
Aggiudicataria: CIABOCCO SRL (C.F. 01228200430) con sede in SAN GINESIO (MC) Via Faleriense n. 25. Importo
di aggiudicazione: euro 664.034,44 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 27,406%. Tempo
di esecuzione dei lavori gg. 1095.
Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino DEL MONACO.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
TX16BGA7300 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara PG07/16 (PGLAV006-16)
ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - Via XX Settembre n. 33 - Perugia - rende noto che
il giorno 26 aprile 2016 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in G.U.R.I. n. 35 del
25.03.2016 - aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.163/06 con esclusione automatica delle offerte
anomale: Procedura Aperta PG07/2016 (PGLAV006-16) CIG 65824444A0 – SIL PGMO1520814 – CUP F66G15001150001
– SS.SS. nn. 3 “Flaminia” – 75 “Centrale Umbra” – 318 “di Valfabbrica” – 318 “Dir” – 77 “Val di Chienti” – 76 “Val d’Esino”
– NSA 291 - Lavori di M.O. - ESERCIZI 2016/2017/2018 – Ripristino della pavimentazione stradale lungo i tratti di Strade
Statali di competenza del Centro Manutentorio B – Nucleo A – Tronchi 1 e 2.;
Importo a base d’appalto: euro 900.000,00 di cui euro 39.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..
Alla gara hanno partecipato n. 91 concorrenti, n. 2 esclusi.
Aggiudicataria: CIABOCCO SRL (C.F. 01228200430) con sede in SAN GINESIO (MC) Via Faleriense n. 25. Importo
di aggiudicazione: euro 661.821,57 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del 27,663%. Tempo
di esecuzione dei lavori gg. 1095.
Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino DEL MONACO.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il dirigente Area amministrativa
Alessandro Ficorella
TX16BGA7301 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara PG08/16 (PGLAV007-16)
ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - Via XX Settembre n. 33 - Perugia - rende noto che
il giorno 26 aprile 2016 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione in G.U.R.I. n. 35 del
25.03.2016 - aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.163/06 con esclusione automatica delle offerte
anomale: Procedura Aperta PG08/2016 (PGLAV007-16) CIG 6582479183 – SIL PGMO1520816 – CUP F66G15001160001
– SS.SS. nn. 3 “Flaminia” e 685 “Tre Valli Umbre”- Lavori di M.O. - ESERCIZI 2016/2017/2018 – Ripristino della pavimentazione stradale lungo i tratti di Strade Statali di competenza del Centro Manutentorio B – Nucleo B – Tronchi 1 e 2.;
Importo a base d’appalto: euro 900.000,00 di cui euro 39.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso..
Alla gara hanno partecipato n. 79 concorrenti, n. 2 esclusi.
Aggiudicataria: LE GENERALI COSTRUZIONI SPA (C.F. 01221000514) con sede in MONTERCHI Loc. POCAIA
n. 33 (AR). Importo di aggiudicazione: euro 653.599,02 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso
del 26,618%. Tempo di esecuzione dei lavori gg. 1095.
Responsabile del procedimento: Ing. Gioacchino DEL MONACO.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
TX16BGA7303 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV098-14_25S2014
Gara: CALAV098-14_25S2014- CUP: F21B10000740001 - CIG: 591730066E – Cod. SIL: CAUP00055 - Servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo al lavoro adeguamento al tipo B 4 corsie dell’itinerario Sassari
- Olbia – Lotto 3 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 23, offerte ammesse 18, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma SERV.IN. INGEGNERIA Srl – CAGLIARI;
ribasso -64,43%. Importo di aggiudicazione € 181.566,43.
Esiti inviati alla GUCE il 09/06/2016 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani 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
TX16BGA7304 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara – CIG 67013229D9
Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 – sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it - Servizi
alla Collettività – Ufficio Sport.
Affidamento in concessione della gestione temporanea delle piscine comunali esterne del Centro Sportivo E. Mattei di
Via Caviaga, 4 - Importo a base d’asta: Euro 10.000,00 oltre Iva mensili.
Procedura aperta su piattaforma SINTEL - Criterio aggiudicazione: Offerta al massimo rialzo.
Data pubblicazione Bando: 30.05.16 GURI n. 61 - Offerte ricevute: 2 - Ditte ammesse all’apertura dell’offerta economica: 2 - Ditte valutate: 2 Aggiudicatario provvisorio: Gestisport Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica con sede legale in
Carugate Via C. Battisti, 43; percentuale di rialzo: 50% - Importo di aggiudicazione: Euro 15.000,00 oltre Iva mensili.
Il dirigente dell’area collettività
dott.ssa M. G. Rancati
TX16BGA7305 (A pagamento).

CITTÀ DI COLLEGNO (TO)
Sede: 10093 Collegno - Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Collegno P.za Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.
to.it Cod. NUTS: ITC11, http://www.comune.collegno.gov.it I.4) Autorità regionale o locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) servizio sfalcio erba 2016/2017. II.1.2) CPV 77314000 II.1.3) Servizi II.1.4) Lotto 1);
Lotto 2) riserv. cooperative sociali B) L. 381/1991 II.1.6) suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale (IVA esc.) € 374.340,00
II.2.1) Lotto n.: 1 II.2.2) CPV 77314000 II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS: ITC11 II.2.4) Giardini e aree attrezzate,
aree secondarie e cavalcaferrovia di Corso Francia II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tecnica/Ponderazione: 60, economica/
Ponderazione: 40 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) Fondi dell’U.E.: no II.2.1) Lotto n.: 2 II.2.2) CPV 77314000 II.2.3) Luogo di
esecuzione Cod. NUTS: ITC11 II.2.4) parco Dalla Chiesa; PIP; Parco della Dora; scuole e edifici pubblici e cigli strade campestri II.2.5) Criteri di aggiudicazione: tecnica/Ponderazione: 60, economica/Ponderazione: 40 II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
Fondi dell’U.E.: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto n.: 1: sì V.2.1) Data conclusione contratto: 31/12/2017 V.2.2)
offerte pervenute: 6 – R.T.I.: no V.2.3) contraente: Pollice Verde di Vaccarino Alberto; Castiglione Torinese; Italia; Codice
NUTS: ITC11; www.ilpolliceverde-legna.it; PMI: sì V.2.4) valore contratto lotto (IVA escl) € 204.000,00;
Aggiudicazione Lotto n.: 2: sì V.2.1) Data conclusione contratto: 31/12/2017 - V.2.2) offerte pervenute: 2 – R.T.I.: sì
V.2.3) contraente: La Nuova Cooperativa S.C.S. (mandataria), Torino, Italia, Cod. NUTS: ITC11, www.lanuovacooperativa.
it, PMI: no - V.2.3) contraente: Agridea S.C.S. (mandante), Torino, Italia, Cod. NUTS: ITC11, www.coopagridea.org, PMI:
no V.2.4) Valore contratto lotto (IVA escl): € 170.340,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONIVI VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Piemonte, Torino,
Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/06/2016.
Il responsabile servizio urbanistica e ambiente
arch. Paola Tessitore
TX16BGA7306 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Esito di gara – CIG 6635526148
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Recanati.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice
della strada.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 10.06.2016. Aggiudicatario: SAPIDATA SPA con sede
legale in Via F. Da Montebello, 5 - Gualdicciolo – Acquaviva (SMR). Importo di aggiudicazione: € 285.840,00 per il primo
triennio e pari importo per l’eventuale rinnovo dell’appalto stesso per un ulteriore triennio
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso: 14/06/2016.
Il dirigente servizio contratti e gare
dott. Giorgio Foglia
TX16BGA7310 (A pagamento).

CONSORZIO C4
Esito di gara - CIG 495783460A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio C4 - P.zza Caduti di San Ruffilo n. 5 - Bologna
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata senza pubblicazione del bando relativa all’appalto di esecuzione dei
lavori per la realizzazione della “Nuova scuola materna” da eseguirsi in Comune di Zola Predosa (BO) all’interno del “Comparto C4”. Importo: € 1.004.294,37.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese invitate: 5. Imprese offerenti: 3. Imprese ammesse: 3. Aggiudicatario:
S.A.P.A.B.A. S.P.A. - Via Pila, 8 - 40037 Pontecchio Marconi - Sasso Marconi (BO). Importo: € 959.143.
Il responsabile unico procedimento
Pierluigi Milani
TX16BGA7311 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art. 65 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
Prot. n. CPA-0032538-I del 09/06/2016
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A/De Gasperi 247, 90146 – Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art 82 c.1 e c.2, lettera
a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. con bando di gara PALAV009-16; CUP:F56G15000910001; CIG:647898538F; Provincie
PA-AG-CL e EN;
Oggetto: Lavori di O.M. della segnaletica orizzontale lungo le SS 117-117/bis-121-122-190-191-290-560-561-626-626/
dir-640/dir-117/ter di competenza del Centro “C” Esercizio 2016-2018;
Imp. compl. dell’appalto € 960.000,00; Costo per la sicurezza € 30.000,00;
Imp. dell’appalto soggetto a ribasso € 930.000,00;
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 1095; Ctg.prev.OS10 Class.III;
Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe Clemente;
A detta gara hanno presentato offerta n°71 Imprese, di cui ammesse n°69 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1)SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L-42.96100%; 2)T.E.S. SPA-42.24200%; 3)TEAM SEGNAL SRL-42.20100%;
4)C/NI STRADALI INFRASTRUTTURE SRL-42.01600%; 5)SEGNAL SYSTEM SRL-41.90500%; 6)SIMOS SERVICE SRL-41.90200%; 7)AMATO C/NI S.r.l.-41.89800%; 8)ROAD 95 & C.SRL U.S.-41.83300%; 9)ALTERNATIVIA Srl-41.79900%; 10)J.L.GROUP SRL-41.74600%; 11)ERRECI SEGNALETICA SRL-41.73300%; 12)SEGNALETICA GENERALE SALENTO SRL-41.71300%; 13)SION SRL-41.68400%; 14)CONSORZIO STABILE VITRUVIO
S.C.A.R.L.-41.67990%; 15)C.I.M.S. SRL-41.67700%; 16)FEGOTTO C/NI di Giuseppe Cruciata & C.sas-41.66200%;
17)INFRAVIE SRL-41.65600%; 18)2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL-41.64500%; 19)PROGETTO
SEGNALETICA SRL-41.61700%; 20)LASER SRL-41.60400%; 21)ATI TRIVENETA SRL-EFFEPI SRL-41.58200%; 22)
STRAD.IM.C/NI GROUP SRLS-41.56700%; 23)AZ SEGNAL SRL-41.54900%; 24)SEG.MA.VERNICI SRL-41.52100%;
25)SEGNALETICA STRADALE TRE A SRL-41.51200%; 26)VIASTRADA di Carollo Tindaro &C. sas-41.50800%; 27)
BRAFER SEGNALETICA SRL-41.49100%; 28)ITAL SEM SRL-41.42400%; 29)SECOM FERRARA SRL-41.40100%;
30)LASTIMMA SRL-41.40100%; 31)ONGARO SRL-41.38700%; 32)ISTRAL SRL -41.37500%; 33)NUOVA ISES SRL41.35500%; 34)CO.PAN.SRL-41.34800%; 35) CI.GI.ESSE.SRL-41.34800%; 36)CICAS SRL-41.34100%; 37)AURORA
APPALTI SRL-41.33700%; 38)TAMBURRINI ALESSANDRO SRL-41.31300%; 39)ATI PADANA SRL-G.P.S. SEGN.
SRL-CO.GE.MA.LA SRL-41.30000%; 40)S.I.O.S.S.SRL-41.27800%; 41)GIFRA DI GIAMPIERO SALITURO-41.27200%;
42)INTERTRAFFIC 2000 SAS-41.22400%; 43)SEVEN SERVICE SRL-41.20300%; 44)CONSORZIO STABILE A.R.E.M.
LAVORI S.C.A.R.L.-41.18900%; 45)MANNO ANGELO-41.18100%; 46)STS SRL-41.18000%; 47)I.T.INNOVAZIONE
E TECNOLOGIE SRL-41.12900%; 48)SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A.-41.10200%; 49)VIA VAI ROAD Srl41.03500%; 50)88100 SRL-41.01700%; 51)PINCIARA S.R.L.-40.96300%; 52)S.I.E.S.S.SRL-40.93300%; 53)LEONE VINCENZO-40.89360%; 54)VFG SRL-40.88800%; 55)MFR SRL-40.78600%; 56)PLASTISIGNAL Srl-40.68300%; 57)SIVIS
SRL-40.58000%; 58)3S SOCIETA’ SERVIZI STRADALI & AZIENDALI S.R.L-40.52800%; 59)ATI SEGN. PER L’ITALIA SRL-TEC.MO EDILIZIA SRL-40.23700%; 60)CARLINI SIGNAL SRL-40.01800%; 61)ISEA SRL-39.81100%;62)
S.B.S. S.R.L.-39.20100%; 63)VALORI CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.-38.67000%; 64)OVAS S.R.L.-27.89600%; 65)
ROSSETTI GEST SRL-25.33100%; 66)TECNO PARKING SRL-25.11700%; 67)IMPIANTI di Guido Barbuscia & C. SAS25.00100%; 68)G. & G. SRL-24.62300%; 69)LINEA SAS di Rosa Fabrizio e Ballerini Matteo &C-7.54000%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’Impresa SEGNALETICA STRADALE TRE A SRL con sede in Atena
Lucana (SA), che ha offerto il ribasso del-41.51200%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
TX16BGA7313 (A pagamento).
— 69 —

22-6-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA
Esito di gara - CIG 65407849B3 - CUP F11B07000470006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Montana del Baldo – Garda.
SEZIONE II: OGGETTO. Recupero e valorizzazione anche a scopo turistico e museale dell’ex Polveriera di Rivoli
Veronese.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 17/05/2016. Aggiudicatario: RTI costituendo - Ditta Grandi F. s.r.l. capogruppo
con sede in Verona e Ditta Brotto Impianti s.r.l. mandante con sede in Verona. Importo totale: € 680.472,00 oltre all’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277 - 30121 Venezia - tel. 0412403911.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo
TX16BGA7314 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di postinformazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) www.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalti pubblici di forniture e servizi: Progetto Downsizing dell’EAS – 15194SVI (C015/15 - a).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza pubblicazione di un
avviso di gara. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/4/2016. Numero di offerte ricevute:
1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SIA SpA, Via Francesco Gonin, 36 - 20147 Milano.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 296.666,68. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a
terzi: 0. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi
di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104 del 2010. Data di pubblicazione sulla G.U.U.E. dell’avviso volontario
per la trasparenza ex ante: 2015/S 228-415741 del 25/11/2015. Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 09/06/2016.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
TX16BGA7316 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Sede: viale Kennedy, 25 - Napoli
Avviso di appalto aggiudicato
Bando NALAV036-14 - Gara 38MS-14
Procedura Aperta: NALAV036-14 – Gara 38MS-14 – S.S.7IV “Domitiana”- Lavori di manutenzione straordinaria per il
miglioramento della sicurezza stradale e la razionalizzazione delle intersezioni a raso tra i Km.7+500 – 11+950 – 22+700 – 23+100.
Importo a base d’appalto: € 3.132.113,66
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
verifica della congruità delle offerte anormalmente basse Offerte Pervenute: 46 Aggiudicazione: n.7916 del 04.03.2016 Impresa Aggiudicataria: NICRO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Cancello ed Arnone (CE), Lottizzazione Gallo Importo di Aggiudicazione: € 1.871.208,98 – Ribasso: -41,107%.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
TX16BGA7317 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “ALTO CILENTO”
Esito di gara - CUP I87H14000250004 - CIG 6621652816
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni “Alto Cilento”.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori per la realizzazione “Nuova Sede Comando Compagnia Guardia Di Finanza”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta bando di gara prot. 114 del 16/03/2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 14/06/2016. Num. offerte ammesse: 339. Aggiudicatario:
EDIL COSTRUZIONI s.r.l. con sede in 84018 - SCAFATI (SA) alla via Poggiomarino, 216 - Valore dell’offerta cui è stato
aggiudicato l’appalto: € 629.031,57, di cui € 617.313,82 quale importo di aggiudicazione ed € 11.717,75 per oneri di sicurezza. Ribasso del 35,931 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Salerno Largo San Tommaso D’aquino, 3 84121 – Salerno. Precisazioni quanto ai
termini per l’introduzione di ricorsi.
Il responsabile dell’affidamento
geom. Sergio Lauriana
TX16BGA7318 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Ufficio appalti
Avviso post-informazione art.65, comma 1 e art.122, comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce – Via Umberto I, n.13 73100 Lecce
Codice fiscale: 80000840753 PEC: protocollo@cert.provincia.le.it Tel. 0832.6831
Oggetto dell’appalto: “Interventi per l’ incremento degli standard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle
strade provinciale rete SUD” - CIG 64335025CC – CUP J77H13000520006 Importo dell’appalto: Importo a base d’asta
€ 2.859.580,07, importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso di € 80.000,00, per un importo complessivo di
€ 2.939.580,07.Categoria: OG3 classifica IV.
Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Zampino
Data pubblicazione bando di gara:
- Albo Pretorio on line Provincia di Lecce: 09.11.2015;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V serie speciale n.132 del 09-11-2015;
- Sul giornale a diffusione nazionale “Il Messaggero” in data 09-11-2015;
- Sui giornali a diffusione regionale “Nuovo Quotidiano di Puglia del 09-11-2015 e il “Corriere del Mezzogiorno” del 10-11-2015;
- Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e su quello Regione Puglia;
- Sito internet di questa Provincia www.provincia.le.it il 09-11-2015
- Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 14 dicembre 2015
Procedura di aggiudicazione: dell’artt.82 co.2 lett.a) del D.Lgs.12-04-2006 n.163;
Provvedimento di aggiudicazione definitiva: DD n° 835 del 24/05/2016
Numero offerte pervenute:141 Numero offerte ammesse:125
Denominazione e recapito dell’operatore economico: Impresa Felco Costruzioni S.r.l. (concorrente) Pagani 84016 (SA)
Via Zeccagnuolo,71 – Partita IVA : 04669431217
Impresa Russo Costruzioni S.a.s. (ausiliaria) Salerno 84124 (SA) Via Luigi Staibano, 3.
Partita IVA: 02466460652
Importo di aggiudicazione: € 1.894.128,65 al netto del ribasso d’asta del 33,762%, oltre ad € 80.000,00 per oneri di
sicurezza, per un importo complessivo di € 1.974.128,65, oltre IVA come per legge.
Lecce, 26 maggio 2016
Il dirigente
ing. Rocco Merico
TX16BGA7322 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.CAL. S.P.A. Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme,
IT. Telefono +390968414219 - fax +390968414250.
SEZIONE II: OGGETTO. “Procedura Aperta” per la subconcessione di un’area per la realizzazione di un impianto di
distribuzione carburanti con GPL ed autolavaggi. Importo a base di gara: un’offerta pari a - € 10,00 per ogni k/l di prodotto
venduto, -5% royalty sul fatturato annuo del servizio di autolavaggi; -8 % royalty sul fatturato annuo del servizio shop-bar
machine.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Concorrenti ammessi n.1. Aggiudicatario: GA.PI. Immobiliare srl, C. da contrada
Lagani, 88046 Lamezia Terme (CZ, con un’offerta pari a: - € 11,00 per ogni k/l di prodotto venduto - 5,5 % royalty sul
fatturato annuo del servizio di autolavaggi; - 8,5 % royalty sul fatturato annuo del servizio shop- bar machine. Data di aggiudicazione definitiva 15.06.2016. Importo totale: € 300.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su www.lameziaairport.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Mariateresa Gattabria
TX16BGA7323 (A pagamento).

COMUNE DI CERCOLA (NA)
Esito di gara - CIG 6360297B1D
Il Comune di Cercola rende noto che con Det.ne n. 801 del 16/12/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di mensa scolastica.
Aggiudicatario: Ditta Sirio Srl. Importo contrattuale a singolo pasto: E. 3,544 + iva.
Il responsabile del servizio
Luigi Pacella
TX16BGA7328 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 6578439B96 - Lotto 2 CIG 6578501EBF
Oggetto: Lotto 1: servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti vari (CER 200127, 200128, 150110, 160505,
150106, 200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 200129, 150111, 150203, 150202, 160305, 190814, 190904, 170404,
040109, 200399) stoccati provvisoriamente presso impianti di proprietà di AER SPA. Lotto 2: servizio di carico, trasporto,
trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilati costituiti da materiale legnoso (CER 200138, 150103, 030105) provenienti
da raccolta differenziata e stoccati presso i centri di raccolta/stazione ecologica.
Con Determinazione del Direttore Generale n. 17 del 31/03/2016, poiché era stato stabilito il principio secondo cui
la «Stazione Appaltante NON procederà ad aggiudicazione in presenza, per ogni lotto, di una sola offerta valida ex art. 55
comma 4 ed art. 81 del D. Lgs. 163/06», si è stabilito di non procedere all’aggiudicazione della procedura.
Il direttore generale AER S.p.A.
Giacomo Erci
TX16BGA7329 (A pagamento).
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ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI
PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Esito di gara - CIG 6507629954
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: denominazione: ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, indirizzo: 00198 Roma – viale Liegi 26. Punti di contatto – email gare@ismea.it fax 0623329301.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di assistenza tecnica finalizzata alla gestione e definizione
dei regimi di Aiuti di Stato e, più in generale, di supporto tecnico nell’ambito delle attività di rilievo nel settore agricolo
ed agroalimentare nella U.E. Tipo di appalto: procedura aperta nazionale. Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta E.
50.000,00 + IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a 0.
SEZIONE IV: Procedura: criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/06 e smi.
SEZIONE V: Aggiudicazione: data aggiudicazione: 23/05/16. Offerte ricevute: 3. Ditta aggiudicataria: Struttura Srl.
Importo aggiudicazione: E. 33.997,00 + IVA.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX16BGA7330 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Direzione IV Tronco - Firenze
Esito di gara
Stazione Appaltante: Direzione IV Tronco di Firenze - Via di Limite snc – C.A.P. 50013 CAMPI BISENZIO (FI) Tel. 055/42031, Fax 055/4203234. Indirizzo elettronico: paolantonio.mazzarella@autostrade.it - PEC: autostradeperlitaliadt4firenze
@pec.autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., della seguente procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.:
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 107 dell’11 settembre 2015
Codice Appalto 20/FIRENZE/2015
Codice Identificativo Gara (CIG) 6385636985
Autostrada A1 Milano-Napoli, dal km 210+100 al km 417+700
Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord, sal km 0+000 al km 81+700
Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione del corpo autostradale e di servizi per la sicurezza stradale
di pronto intervento, ripristino opere/impianti danneggiati da incidenti e/o altri eventi di natura ambientale
Importo a base d’asta (soggetti a ribasso) € 3.830.000,00=
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 560.000=
Importo totale dei lavori da appaltare € 4.390.000,00=
Appalto aggiudicato in data 17/06/2016 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Numero di offerte pervenute: 15.
Aggiudicatari: DE ZOTTIS S.p.A., Via Argine n. 26 – 31030 Saletto di Breda di Piave (TV) con l’importo netto complessivo di € 3.678.000,00=. derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 18,59% sull’importo a base d’asta; S.I.OS.S. S.r.l.,
Via dell’Industria n. 14-16 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO) con l’importo netto complessivo di € 3.679.535,00=. derivante
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dall’applicazione del ribasso offerto del 18,55% sull’importo a base d’asta; Consorzio Stabile 3 Emme soc. cons. a r.l., Via Paolo
Emilio n. 32 - 00192 Roma (RM) con l’importo netto complessivo di € 3.717.835,00=. derivante dall’applicazione del ribasso
offerto del 17,55% sull’importo a base d’asta; M.P.M. S.r.l., Via Canvelli n. 4 - 43015 Noceto (PR), con l’importo netto complessivo di € 3.743.113,00=. derivante dall’applicazione del ribasso offerto del 16,89% sull’importo a base d’asta.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Per eventuali ricorsi rivolgersi al competente TAR nei termini e modi di legge.
Campi Bisenzio, lì 17/06/2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV Tronco – Firenze - Il R.U.P.
ing. Graziano Verzilli
Il direttore di Tronco
ing. Alessandro Melegari
TX16BGA7331 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 46/2016 CIG 6653096480 - Affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo originale per personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i settori dell’amministrazione comunale. Lotto 1.
II.6 Importo totale: € 770.593.74 Iva esclusa; Importo massimo contrattuale: € 270.369,00 Iva esclusa; oneri sicurezza
per interferenze pari a zero. Importo a base d’appalto: I corrispettivi di cui all’art 1.5 del Capitolato Speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Finbuc Srl Via Dei Laghi, 15, 00046 Grottaferrata (RM) V.1.2 Ribasso -1,260% Importo d’aggiudicazione € 270.369,00 IVA esclusa (contratto aperto) V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.152 del 15/06/2016
VI.4 Offerte ricevute 4 escluse 1 VI.5 Bando GUCE S72-125637 del 13/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto 47/2016 CIG 6653186EC2 - Affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo rigenerato per personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i settori dell’amministrazione comunale. Lotto 2.
II.6 Importo totale: € 770.593.74 Iva esclusa; Importo massimo contrattuale: € 500.224,74 IVA esclusa oneri sicurezza
per interferenze pari a zero . Importo a base d’appalto: I corrispettivi di cui all’art 1.5 del Capitolato Speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Ecoservice di Santarelli Paolo Via D. Pettinelli, 19/21, 62024 Matelica (MC) V.1.2 Ribasso
-37,000% Importo d’aggiudicazione € 500.224,74 IVA esclusa (contratto aperto) V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.153 del 15/06/2016
VI.4 Offerte ricevute 1 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S72-125637 del 13/04/2016
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
TX16BGA7332 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo Veneto - Ufficio amministrazione
Sede: Venezia
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Reparto tecnico
logistico amministrativo Veneto, Guardia di Finanza Venezia - Ufficio amministrazione, Campo San Polo 2128/A.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di catering completo per
le mense gestite dal Reparto T.L.A. Veneto della Guardia di Finanza, suddiviso in 3 lotti, con decorrenza dal 01.01.2017 al
31.12.2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 23/05/2016. Per il lotto nr. 1 è risultata aggiudicataria la
ditta Gestione Servizi Integrati Srl di Roma, con una percentuale di sconto del 14,09 % sul singolo pasto (€ 5,79iva esclusa).
Per il lotto nr. 2 è risultata aggiudicataria la ditta Gestione Servizi Integrati Srl di Roma, con una percentuale di sconto del
13,33 % sul singolo pasto (€ 4,94 iva esclusa). Per il lotto nr. 3 è risultata aggiudicataria la ditta Gestione Servizi Integrati
Srl di Roma, con una percentuale di sconto del 15,09 % sul singolo pasto (€ 4,84 iva esclusa).
Il comandante del reparto t.l.a.
col. Domenico Fornabaio
TX16BGA7334 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Portocollo generale n. 56148 in data 17.6.2016
Sede: via Luigi Sacco n. 5 - 21100 Varese
Punti di contatto: dott. Graziano Visconti, indirizzo e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it,
tel. 0332/255.111, telefax 0332/255.264.
Partita IVA: 00441340122
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara per l’affidamento dell’ appalto del servizio sociale professionale, del servizio di tutela minori e del servizio di inserimento lavorativo nell’ambito dei servizi associati del distretto sociale di
Varese.
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Varese Via Luigi Sacco n. 5 – 21100
Varese; all’attenzione di Dott. G. Visconti indirizzo e-mail graziano.visconti@comune.varese.it; www.comune.varese.it
tel. 0332/255.111, telefax 0332/255.264. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:Ente locale - Comune di Varese L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto del servizio sociale professionale, del servizio di tutela minori e del servizio di inserimento lavorativo nell’ambito dei servizi associati del distretto
sociale di Varese. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Luogo
principale di esecuzione: territorio del Comune di Varese II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Erogazione dei servizi di natura sociale e socio-educativa da rendersi in forma associata
a favore dei Comuni del Distretto sociale di Varese, come previsto dal Piano di Zona 2015 – 2017. II.1.6) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 720.126,30
(IVA e oneri sicurezza compresi)
SEZIONE IV:PROCEDURA:
IV) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: NOIV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferiemento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6520458429 IV.3.2.)
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 437 TITOLO: GARA PER L’AFFIDAMENTO APPALTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, DEL SERVIZIO DI TUTELAMINORI E DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO NELL’AMBITO
DEI SERVIZI ASSOCIATI DEL DISTRETTO SOCIALE DI VARESE. V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 8.06.2016
V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: PRO.GES. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Via
Colorno, 63 – 43122 PARMA. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore EURO 715.771,60 DI CUI
EURO 614,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare numero di mesi
o anni: 30 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (SE DEL CASO) VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. indirizzo postale: Via Conservatorio n. 13. citta’: Milano. codice postale 21022. paese: Italia. telefono: 02/783805. VI.3.2.) Presentazioni del ricorso:
giorni 30 dalla piena conoscenza del provvedimento. VI.3.3.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione del ricorso: Comune di Varese, Via Sacco n. 5 – 21100 VARESE – Attività Contratti, Consulenza e Servizi
per lo Sport – Dott. Graziano Visconti; indirizzo e-mail graziano.visconti.@comune.varese.it; tel 0332/255.289; fax 0332
255/264 VI. 4) data di spedizione del presente avviso: 17.06.2016.
Il dirigente capo area VIII
dott. Daniele Michieletto
Il dirigente capo area I
dott. Emanuela Visentin
TX16BGA7336 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Sig. Salvatore Cardillo
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: - Servizio di vigilanza per la durata di un triennio per i Laboratori Nazionali del Sud, Laboratorio “Test site” presso il porto di Catania, Laboratorio di Portopalo di Capo Passero (SR)
– CIG: 6273136397 - Atto GE n. 10749/2015
II.1.5) CPV: 98341140-8
II.2.1) Valore finale totale triennale dell’appalto: € 646.220,48 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero
(esclusa IVA)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 68 del 12.06.2015
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 18.05.2016 (GE 11053)
V.2) Numero offerte ricevute: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.I. costituendo tra M.G. SECURITY S.r.l. e SICUR SERVICE SICILIA
S.r.l. - Zona Industriale Blocco Palma Via Anfuso s.n. - 95121 Catania (CT)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 20.06.2016
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX16BGA7337 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Ferrovie del Nord Barese
Sede legale:piazza G. Winckelmann n. 12 - 00162 Roma
Dir. Gen.Trasporto: piazza A. Moro n. 50/B - 70122 Bari
Punti di contatto: tel. 080/5299322 - fax 08075235480
legale@ordbarese.it
Codice Fiscale: 00431220581
Partita IVA: 00890311004
Avviso di proroga termine presentazione offerte
In relazione alla procedura aperta “appalto per la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori per la realizzazione
del raddoppio della tratta Corato - Andria della linea ferroviaria Bari - Barletta (opere civili, armamento, trazione elettrica)”
(CUP: H91C80000070008 - CIG: 6663824985), il cui bando è stato pubblicato a cura della Ferrotramviaria S.p.A. sul
Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S n. S75 del 16 aprile 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale - «Contratti Pubblici» - n. 47 del 27 aprile 2016, si comunica che il termine per la
presentazione delle offerte è prorogato al giorno 19 luglio 2016, ore 14. La data per la 1ª seduta pubblica è pertanto rinviata
al 26 luglio 2016, ore 10. Resta invariato tutto quanto prescritto dal citato bando e relativo disciplinare. Il presente avviso è
stato spedito alla GUUE per la relativa pubblicazione il 16 giugno 2016.
Roma, 16 giugno 2016
Il presidente
Gloria Pasquini
TV16BHA7244 (A pagamento).

GESTIONE COMMISSARIALE PER LE FERROVIE DEL SUD EST
E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 665348230A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: Gestione Commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l., Direzione Tecnica - Servizio Gare e Contratti, Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari, www.fseonline.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’appalto pubblico di progettazione
esecutiva e di esecuzione dei lavori: Intervento. 1 - “Realizzazione Nuovo Deposito - Officina di FSE in Bari (Mungivacca)”
CUP D91C09000050002; Intervento. 2 - “Soppressione del P.L. al km 4 + 116 della linea Bari - Taranto delle FSE, in Bari
(Mungivacca)”. Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 43 del 15.04.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Importo totale dell’appalto, comprensivo di lavori ed oneri di progettazione
esecutiva, al netto dell’IVA, E 29.063.289,58 è rettificato ad E 29.916.431,01. Le risposte ai chiarimenti richiesti dalle
Imprese concorrenti saranno pubblicati sul sito Internet aziendale. Termine presentazione offerte prorogato alle ore 13 del
30.09.16 (anziché 20.06.16 ore 13.00). L’Avviso di rettifica integrale è consultabile su www.fseonline.it. Invio alla GUCE
17.06.2016.
Il commissario
Andrea Viero
TX16BHA7268 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di riapertura termini del bando di gara n. 14/2015 - CIG 6522533481 - CUP G29J15000550004
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 Cagliari rende noto che il bando relativo alla
procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione della “Manutenzione Straordinaria 2016 - Interventi di risanamento conservativo degli immobili sedi di uffici comunali”, pubblicato sulla GURI - Contratti pubblici n. 153 del 30/12/2015, all’Albo
Pretorio in data 08/01/2016 e sul sito: www.comune.cagliari.it, si intende modificato come segue:
Data scadenza: anziché 13/06/2016 Ora: 11:00 - leggi: 25/07/2016 Ora: 11:00.
Data apertura offerte: anziché: 20/06/2016 Ora: 10:00 - leggi: 12/09/2016 Ora: 10:00.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
TX16BHA7276 (A pagamento).

CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. - NAPOLI
Punti di contatto: Tel. e Fax 081-5522976 - www.campaniaambiente.it
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per il noleggio a caldo di n. 9 autobus per il trasporto dei dipendenti presso i luoghi di
lavoro – CIG 6703536CE5, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 60 del 27/05/2016, con determina
dirigenziale n° 33/2016 del 15.06.2016 è stata annullata.
L’amministratore delegato
dott. Gennaro Di Lorenzo
TX16BHA7278 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Avviso di rettifica bando di gara
Il bando di Gara “Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale” - CIG: 6667469978 (Lotto 1) e 6667490ACC (Lotto
2), pubblicato su GUUE 2016/S 077-136916 del 20/04/2016 e su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti pubblici
n. 46 del 22/04/2016, deve intendersi modificato nelle seguenti parti, fermo il resto: SEZIONE III: Paragrafo III.1.1) Anzichè
“Cauzione provvisoria ex art.75 Codice; Cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. 163/2006” leggi “Cauzione provvisoria ex
art.93 D.Lgs. 50/2016; Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/2016”; SEZIONE IV: Paragrafo IV.2.1) anziché’ “Offerta
economicamente più vantaggiosa” leggi “Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; Paragrafo IV.3.4) anzichè “06.06.2016 ore 13:00” leggi “03/08/2016 ore 13:00”; Paragrafo IV.3.8)
anzichè “13.06.2016 ore 10:00” leggi “08/08/2016 ore 10:00”.
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/06/2016.
Profilo committente e accesso elettronico a documenti e informazioni: http://www.unimc.it/it/quickinfo/amministrazionetrasparente/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti-1/gara-servizi-di-pulizia.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Ascenzi
TX16BHA7320 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Asta pubblica

E’ indetta asta pubblica per la vendita del seguente immobile: “Ex Ufficio APT Lido di Venezia” Venezia.
Prezzo base d’asta euro 333.450,00. L’asta è fissata per il giorno 20/07/2016 alle ore 12:00 presso la sede della Città
metropolitana di Venezia, Ca’ Corner 2662 Venezia.
Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 18/07/2016 ore 12:00.
L’avviso in versione integrale ed i relativi allegati sono reperibili: http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-digara-aperti.html
Venezia, 15/06/2016
Il dirigente
dott. Matteo Todesco
TX16BIA7309 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-071) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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