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SEZIONE I: I.1) Denominazione: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti
- via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli -Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 mail:
umberto.scalo@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno
inviate all’Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1, stanza 15 - 80125 - Napoli.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura Aperta per “Lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà o in disponibilità della Giunta Regionale della Campania , ”mediante Accordo Quadro triennale,
ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Regione Campania. II.1.3) Informazioni
sugli appalti: appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione: Lavori di Manutenzione straordinaria. II.1.5) Importo complessivo
dell’appalto € 133.000,00 IVA esclusa per ciascuna annualità; CIG: 67179725DE.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; III.1.2) Finanziamento: Fondi Regionali. III.1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare di gara; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.1.2) Criterio: prezzo più basso; IV.1.3) Numero di riferimento: Proc.
n. 2188/L/16; IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 08/08/2016 - ore 13.00; IV.1.5) lingua: italiano; IV.1.6) Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: RUP: arch. Pasquale Manduca tel. 081-7964570, Responsabile della
Procedura di Gara: Umberto Scalo tel. 081/7964521; VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01 – ufficio speciale centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX16BFD8027 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Aministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia – via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it – www.
provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione scolastica nella scuola primaria e scuola dell’infanzia comunale e statale del
comune di Bassano Bresciano e altre utenze. CIG 6715748A8F
Importo a base d’asta: € 589.500,00 – Durata dell’appalto: 5 anni
Tipo di procedura: aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte: 29/07/2016. Apertura offerte:3/08/2016
Il dirigente del settore Stazione appaltante - Provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX16BFE7988 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 6696514A29
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: SUA Provincia di Brindisi, Via De Leo 3 - 72100 Brindisi - Tel. 0831565111, sua@
pec.provincia.brindisi.it, per conto dell’Ente aderente: Comune di Latiano.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio globale per pulizia ed igienizzazione locali comunali, manutenzione immobili comunali, segnaletica stradale, aree a verde e lampade votive. Importo complessivo E 965.901,36 + IVA. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.sua.provincia.
brindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi ex art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/16. Criterio: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, D.Lgs. 50/16. Termine ricevimento offerte: 04.08.16 h. 12.00. Vincolo offerta:
180 giorni. Apertura offerte: 05.08.16 h. 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 01.07.2016.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Vito Ingletti
TX16BFE8000 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Stazione appaltante di area vasta
Bando di gara - Art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016
Presentazione di offerte per l’affidamento di una concessione con la formula della finanza di progetto per la realizzazione di un Chiosco nel Comune di Gaglianico.
CIG: 6742235C52 - CUP: I87B15000150005
A) La Stazione Appaltante di Area Vasta della Provincia di Biella con sede in Piazza Unità d’Italia – 13900 Biella
(Tel. 015/8480870 - E-mail: contratti@provincia.biella.it ; Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it) pone a base di gara un progetto di fattibilità per la realizzazione di un Chiosco nel Comune di Gaglianico, al fine di affidare
una concessione di lavori per un valore complessivo di € 178.136,68 oltre iva e per una durata fino a 38 anni.
B) Gli interessati possono presentare offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente a carico dei soggetti proponenti.
C) Il progetto di fattibilità è stato redatto da Operatore economico privato che ha proposto al Comune di Gaglianico
la realizzazione in concessione del suddetto Chiosco e lo stesso Operatore sarà invitato alla gara. L’Operatore Economico
promotore potrà esercitare il diritto di prelazione. Non sono ammesse varianti al progetto di fattibilità.
D) Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei Contratti pubblici.
E) I concorrenti, compreso il promotore, devono presentare un’offerta contenente: 1) una bozza di convenzione; 2) il
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9 dell’art. 183 del Codice dei contratti (D.Lgs.
50/16); 3) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, 4) il progetto definitivo come descritto dall’art. 23
comma 7 del Codice dei Contratti.
F) La gara si effettuerà con una procedura aperta e la Stazione Appaltante valuterà le offerte presentate con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il disciplinare di gara
stabilisce i criteri di aggiudicazione.
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/09/2016 ore 12:00
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante di Area Vasta: www.provincia.biella.it.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
TX16BFE8005 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PIOMBINO
Sede: via Ferruccio, 4 - Piombino (LI)
Bando di gara a procedura aperta (in modalità telematica)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piombino, partita I.V.A. n. 00290280494 - Settore Servizi alla Persona,
www.comune.piombino.li.it; tel./fax 0565/63111-63290.
Oggetto: gestione di servizi ed attività presso la Biblioteca Civica Falesiana di Piombino, sedi di via Cavour a Piombino
e di via Della Bottac - Cina a Riotorto, e dell’archivio storico comunale. CIG: 6651359B13.
2. Importo a base di gara: € 374.832,00.
3. Durata appalto: ventiquattro mesi con possibilità di rinnovo.
4. Aggiudicazione: articolo 95, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016.
5. Termine ricezione offerte: 22 agosto 2016, ore 12.
IV.3.8) Apertura offerte: 23 agosto 2016, ore 11.
Gara svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/rtrt/
Piombino, 30 giugno 2016
Il dirigente del settore
Alessandro Bezzini
TU16BFF7961 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA (RM)
Città dell’Area Metropolitana di Roma
Concessione di servizi
Avviso di gara: affidamento gestione servizio educativo sperimentale asilo nido comunale in Fonte Nuova (RM): CIG
6740882FC9.
Si indice procedura aperta in oggetto (Det. 56 del 30 giugno 2016), da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per un importo di €. 973.770,00 + IVA per tre anni (scolastici) rinnovabile per ulteriori due.
Termine presentazione offerte: 1° agosto 2016, ore 12.00.
Regole di gara su www.comune.fontenuova.rm.it.
GUUE: 1° luglio 2016.
Il responsabile del procedimento
sig.ra Patrizia Maduli
TV16BFF7922 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Concessione del servizio di gestione della Mura e del Giardino Scotto,
comprensivo del Bastione Sangallo. Indirizzo postale: Via degli Uffizi, 1. Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Telefono: +39 800981212. Posta elettronica: gare@comune.pisa.it; comune.pisa@postacert.toscana.it Fax:
+39 50910455. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.pisa.it. Indirizzo del profilo di
committente: (URL) www.comune.pisa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
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le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Concessione del
servizio di gestione delle Mura e del Giardino Scotto, comprensivo del Bastione Sangallo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 26. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Pisa. Codice NUTS: ITE17. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro
o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: I principali servizi ricompresi nel contratto consistono in: visita al percorso in quota delle Mura e controllo
accessi; custodia e sorveglianza del Giardino Scotto; gestione punti ristoro; organizzazione e gestione di eventi ed iniziative
socio culturali e cerimonie matrimoni civili presso il Giardino Scotto; pulizia ed oneri manutentivi; altri sevizi offerti. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale 92520000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8)
Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 9498781.72 Valuta: Eur. II.2.2)
Opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Opzioni di cui all’art. 3.3 del progetto gestionale. Calendario provvisorio per
il ricorso a tali opzioni: in mesi: 12. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 120.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato della concessione. Il Concessionario dovrà presentare: 1) cauzione definitiva di Euro 1.000.000,00. 2) polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00
per sinistro; 3) polizza assicurativa All Risks con somme assicurate al valore intero non inferiori a Euro 1.500.000,00 per
sinistro a garanzia “Partita Patrimonio Immobiliare” e Euro 500.000,00 per sinistro a garanzia della “Partita Contenuto
e Attrezzature”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Il corrispettivo riconosciuto al concessionario consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con
assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Requisiti di ordine generale: dichiarazione resa
sul modello DGUE di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alla gara previste
dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016; 2) Requisiti di Idoneità professionale: dichiarazione resa sul modello DGUE di iscrizione
per attività corrispondente all’oggetto del contratto nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato membro nel quale è stabilito. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
3) dichiarazione resa sul modello DGUE relativa al fatturato annuo medio specifico non inferiore a € 1.000.000,0 - livelli
minimi di capacità richiesti: negli ultimi tre esercizi finanziari nel settore di attività oggetto del contratto.
Nel caso di raggruppamento temporaneo la capogruppo deve possedere il suddetto requisito nella misura minima del
60% dell’importo, e ciascuna delle mandanti per almeno il 20%. In caso di consorzi il requisito deve essere riferito ai consorzi
e non alle singole imprese consorziate.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 4) dichiarazione
resa sul modello DGUE relativa allo svolgimento con esito positivo di servizi di gestione di beni culturali. Livelli minimi di
capacità richiesti: almeno 2 (due) servizi svolti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando. Nel caso di raggruppamento temporaneo la capogruppo deve aver svolto almeno un servizio. In caso di consorzi il requisito deve essere riferito ai
consorzi e non alle singole imprese consorziate. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative
ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Criterio 1: Qualità del progetto culturale
ponderazione 10. Criterio 2: Qualità del progetto gestionale ponderazione 35. Criterio 3: Offerta migliorativa ponderazione
5. Criterio 4: Investimenti ponderazione 20. Criterio 5: Offerta economica ponderazione 30. IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti. Data:
30/08/2016. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
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Data: 05/09/2016 Ora: 12:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua ufficiale dell’UE: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 06/09/2016
Ora10:00 Luogo: Pisa. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì. Rappresentante legale o procuratore dei
concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: sì. Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2026. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: I concorrenti devono
presentare la prova del versamento del contributo a favore dell’ANAC indicando il corrispondente CIG (647843098D). La
procedura è indetta in esecuzione della determinazione n. DD-11/653 del 23.06.2016. Eventuali richieste di chiarimenti in
ordine ai documenti posti a base di gara potranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati al par. I.1) entro e non oltre il
giorno 20.08.2016. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul profilo di committente. L’aggiudicatario dovrà rimborsare
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicità legale sui quotidiani. Responsabile del procedimento è l’Ing. Michele
Aiello, Dirigente della Direzione 11. I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare una visita dei luoghi previo appuntamento telefonico. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: TAR Toscana Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40. Città: Firenze Codice postale: 50127 Paese: Italia (IT). Indirizzo
internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni ai sensi dell’art. 119
del d.lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/06/2016 - ID:2016-082212.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
TX16BFF7968 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di servizi a supporto
della redazione dei nuovi strumenti di pianificazione
1) Stazione Appaltante: Comune di Modena, con sede in Via Scudari 20 – 41121 Modena - Sito Internet: http://www.
comune.modena.it/il-comune/bandi.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Sergio – Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e trasformazioni edilizie - Tel. 059 2032273 - email: maria.sergio@comune.modena.it – P.E.C. trasformazioneurbana@cert.comune.
modena.it
2) Descrizione appalto e prestazioni richieste: Appalto di servizi a supporto della redazione di nuovi strumenti urbanistici
comunali del Comune di Modena.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi attinenti alla Pianificazione e progettazione urbanistica, funzionali
alla redazione del nuovo piano urbanistico di Modena, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. e ai suoi
allegati, atti di indirizzo tecnico ed altre specifiche norme di riferimento in materia. Per le prestazioni richieste si rinvia al
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3) Importo a base di Gara: l’appalto di servizi è suddiviso in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016. L’importo complessivo dell’appalto è di netti € 155.000,00, di cui:
- Lotto 1 - Paesaggio per un importo netto contrattuale pari a € 40.000 – C.I.G. 6686400FD1
- Lotto 2 - Forme e qualità dell’abitare per un importo netto contrattuale pari a € 50.000 – C.I.G. 6686434BE1
- Lotto 3 - Azioni e strumenti per la rigenerazione per un importo netto contrattuale pari € 65.000 – C.I.G. 6686455D35.
Ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico potrà presentare offerta come specificato nel
Disciplinare di gara, al quale si rinvia.
4) Tipo di appalto e categoria: appalto di servizi - codice CPV 7140000-2 servizi di urbanistica e architettura - 7141000-5
servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica .
5) Luogo di esecuzione: Comune di Modena – Settore Pianificazione Territoriale e Trasformazioni Edilizie, via Santi
60 - Codice NUTS: ITD54.
6) Procedura di gara: Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
7) Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e si valuterà in misura prevalente la componente tecnico qualitativa del
progetto e delle attività, prevedendo per tale aspetto un punteggio pari al 80% e riservando alla componente del prezzo la
quota restante del 20%, come specificato nel disciplinare di gara.
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8) Tempi di espletamento dell’incarico: gli affidamenti avranno durata dalla stipula del contratto fino all’adozione degli
strumenti urbanistici.
9) Documentazione: la documentazione di gara è completamente accessibile e scaricabile sul sito http://www.comune.
modena.it/il-comune/bandi.
10) Termine per la presentazione delle offerte: le offerte, redatte in lingua italiana e corredate della documentazione
richiesta, dovranno pervenire al Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale - Via Scudari, 20 - 41121 Modena - con
qualsiasi mezzo entro il termine perentorio del giorno 30/08/2016 ore 13.00, a pena di esclusione.
Resta inteso che il recapito del plico é ad esclusivo rischio dell’impresa concorrente; nel caso che, per qualsiasi motivo
lo stesso plico non pervenga a destinazione in tempo utile, a nulla valendo neppure la data di spedizione apposta dall’Ufficio
Postale (farà fede esclusivamente la data di consegna risultante dall’Ufficio Protocollo Generale), l’offerta sarà esclusa dalla
gara. Pertanto oltre il termine sopraindicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta
precedente. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
11) Apertura offerte – Data, Ora, Luogo: la prima seduta della Procedura Aperta verrà esperita il giorno 01/09/2016 alle
ore 11.00 presso la Residenza municipale di questo Comune, Via Scudari n. 20, sala della Minor Cella, in seduta pubblica.
Potranno partecipare i rappresentati legali degli operatori economici partecipanti alla gara.
12) Soggetti ammessi alla gara: potranno partecipare all’appalto gli operatori economici di cui all’art. 3 lett. p) e agli
artt. 45 e 46 del D.Lgs n. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara e per i quali non operi alcuno dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Possono partecipare alla gara altresì i raggruppamenti temporanei
e i consorzi ordinari di operatori economici di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. Per ogni ulteriore specifica informazione
in merito, si rinvia al disciplinare di gara.
13) Termine per richieste di chiarimenti: le informazioni complementari potranno essere richieste, esclusivamente per
iscritto, entro le ore 13:00 del giorno 26/07/2016 al seguente indirizzo PEC: trasformazioneurbana@cert.comune.modena.it
Le informazioni richieste entro il predetto termine saranno pubblicate in forma anonima sul sito http://www.comune.
modena.it/il-comune/bandi.
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Sergio
TX16BFF7969 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Cento (FE) Rup. Dott.ssa Roberta Sarti Tel. 051/6843345; mail: sarti.r@comune.cento.fe.it Pec: comune.
cento@cert.comune.cento.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento Centro socio occupazionale per disabili. Cat.25, CPV.85310000-5 – CIG ZD61A600C8 Importo a base di
gara: € 39.429,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta economicamente più vantaggiosa Scadenza ricezione offerte: il 27/07/2016
ore 12.00 Lingua utilizzabile: Italiano.
Documenti di gara: Visibili e scaricabili: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Apertura delle offerte: il 28/07/2016 ore 09.30 presso Servizi alla Persona via O. Malagodi, 12 – 44042 Cento (FE)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Si rinvia alla documentazione di gara : http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX16BFF7975 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI BEINETTE,
CASTELLETTO STURA, MARGARITA E MOROZZO
Bando di gara – CIG 6743014F2B
Stazione Appaltante: Centrale unica di committenza dei Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita e Morozzo.
Indirizzo: via Vittorio Veneto n.9 -12081 Beinette. Tel. 0171 384004, fax 0171384795, pec protocollo@pec.comune.beinette.
cn.it, email: protocollo@comune.beinette.cn.it. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Castelletto Stura - Via Municipio n. 1 - 12040 Castelletto Stura.
Oggetto dell’appalto: servizio trasporto scolastico per anni 5 dall’A.S. 2016/2017 al 2020/2021 - codice CPV 60130000-8
Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. Luogo di consegna della fornitura: Comune di Castelletto Stura. Importo
dell’appalto: Importo a base di gara Euro 187.000,00 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.000,00 per un
totale dell’appalto di Euro 187.000,00.
Condizioni di partecipazione: in base al Disciplinare di gara pubblicato sul sito della stazione appaltante
Procedura: tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza per la ricezione delle offerte: le
offerte devono pervenire entro e non oltre il giorno 22 luglio 2016 alle ore 12.00. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
Il responsabile unico del procedimento
Diego Rainisio
TX16BFF7979 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNE DI CARRARA
Bando di gara - n. gara 6461094 - CIG 6739049728
SEZIONE I. ENTE: Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno - 54033 Carrara (MS) Tel. 0585.6411 Fax 0585.641381 www.comune.carrara.ms.gov.it - PEC: comune.carrara@postecert.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di smaltimento e/o recupero terre e rocce derivanti dall’alluvione di novembre
2014. CPV 90722300-7. Importo pari a E. 237.182,40 escluso IVA, oltre E. 6.000,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti
a ribasso), per un totale di E. 243.182,40.
SEZIONE IV. PROCEDURA: apera. Criterio: minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo a base di gara. Termine ricevimento offerte: 05/08/16 ore 12,30. Apertura offerte: 08/08/16 ore 10,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale, documenti e Disciplinare disponibili su www.comune.carrara.ms.gov.it - R.U.P. Dott. Giuseppe Bruschi: giuseppe.bruschi@comune.carrara.ms.it. Invio alla G.U.U.E. il 30/06/16.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
TX16BFF7982 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 6742755971
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Gallura.
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione multiservizi per minori, adulti ed anziani non autosufficienti del Comune di Telti.
CPV 8531240013. Importo compl.vo a base di gara: € 469.420,00 + IVA, per 24 mesi + ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: h 12:00 del 26/07/2016. Svolgimento della gara: h 10:00 del 28/07/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.unionegallura.gov.it; www.comune.telti.ot.it; www.regionesardegna.it,
www.serviziocontrattipubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 07/07/2016. R.U.P. Dr.ssa Laura Puggioni,
tel. 0789 1712869 - servizi.sociali@comune.telti.ot.it – cuc@pec.unionegallura.gov.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Laura Puggioni
TX16BFF7985 (A pagamento).
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UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO (FI)
Bando di gara - CIG 6740174789 - CUP I53D16000320007
SEZIONE I: ENTE: Comune di Greve in Chianti, Servizio lavori Pubblici, Piazza Matteotti, 8 – 50022. www.comune.
greve-in-chianti.fi.it - PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: concessione di servizi afferenti alla progettazione costruzione e gestione di un impianto a
biomasse legnose per la fornitura di energia termica alla piscina comunale di Greve In Chianti. CPV 71314200-4. Importo a
base di gara del MWh termico: E. 83,00. Valore della concessione: E. 598.790,90, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
la ricezione delle offerte: 11/08/2016 ore 12,00. Apertura offerte: 18/08/2016 ore 9,00 c/o la sede del Comune di Greve in
Chianti in Piazza G. Matteotti 8 – Greve In Chianti (FI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. è il Geom. Gianfranco Ermini, Responsabile del Settore 6 – Servizi
alle Infrastrutture ed alle Opere Pubbliche; Tel: 055 8545235; Fax: 055 8544705; mail: g.ermini@comune.greve-in-chianti.
fi.it. Per l’accesso ad ulteriori informazioni e alla documentazione complementare: responsabile della C.U.C.: Dr. Roberto
Bastianoni Tel: 055 8256306; Fax: 055 8256222; mail: r.bastianoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’unione comunale del Chianti Fiorentino
dott. Roberto Bastianoni
TX16BFF7987 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER CONTO DEL COMUNE DI VILLARICCA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale unica di committenza per conto del Comune di Villaricca (NA) – Via S. Di
Giacomo n. 5 - C.A.P. 80017 Per contatti: tel. 081.2386237/286 fax 081.2386237- indirizzo pec: cuc@pec.comune.melito.
na.it.
Oggetto: In esecuzione della determinazione n.671/2016, del 09/05/2016, è indetta gara d’appalto per l’affidamento del
servizio “Smaltimento del rifiuto frazione umida (Cod. CER 20.01.08)”. (CIG) 668376408A Luogo di prestazione: Comune
di Villaricca - Durata dell’appalto: mesi sei - Importo presunto dell’appalto € 205.000,00 IVA esclusa. Il contratto sarà sottoscritto per l’importo unitario per smaltimento della frazione umida, pari ad €/tonn.125,00, di cui €/tonn.122,00 soggetto a
ribasso d’asta ed €/tonn.3,00 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta.
Garanzia pari al 2% dell’importo.
Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4, art. 95
del D.Lgs. n.50/2016 Termine ultimo presentazione offerta: 26/07/2016 ore 12:00. Prima seduta di gara: 27/07/2016 ore 10:00.
Il bando e disciplinare di gara, versione integrale, nonché tutti i elaborati di gara sono disponibili sul sito della C.U.C.
all’indirizzo: www.comune.melito.na.it, sezione CUC, nonché sul sito del Comune di Villaricca all’indirizzo: www.comune.
villaricca.na.it , nonché consultabili presso il Settore IV del Comune di Villaricca durante l’orario d’ufficio. R.U.P.: Geom.
A.Palumbo, punti di contatti di cui sopra.
Il responsabile del IV settore del Comune di Villaricca
ing. Francesco Cicala
TX16BFF7990 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DELL’AREA NOLANA
Estratto bando di gara - CIG 6704296015
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana - per la Stazione appaltante Comune di San Vitaliano (NA) - Via Trivice d’Ossa 28-80030 Camposano (NA) Tel. 0818239106 Fax 19143109 pec
agenziaareanolana@pec.it URL www.agenziaareanolana.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata integrata ed il trasporto dei rr.ss.uu., spazzamento stradale e servizi connessi nel comune di San Vitaliano” per un periodo di 34 mesi. Valore totale stimato: E.
1.570.629,756+IVA.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Ricezione offerte: 22/08/16 ore 12. Apertura
offerte: 07/09/16 ore 12,30.
SEZIONE VI: RUP: dott. Ciro Cirillo. Spedizione GUUE: 01/07/16.
Il responsabile della CUC
dott. Giovanni Trinchese
TX16BFF7995 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 673541504B
Oggetto: Affidamento del servizio Comunità Alloggio per Anziani e Comunità di Pronta Accoglienza del Comune di La
Maddalena - CPV 75310000-2 (Servizi di prestazioni sociali).
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Aperta, economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo a base
di gara: Euro 1.102.177,23 IVA esclusa, per anni 3. Scadenza ricezione offerte: h 12 del 10.08.16. Svolgimento della gara:
h 10 del 18.08.16.
Documentazione: simap.europa.eu, www.unionegallura.gov.it; www.comunelamaddalena.gov.it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 05.07.16. R.U.P. Dr.ssa Barbara Pini,
Tel. 0789.790683, segretario@comunelamaddalena.it, cuc@pec.unionegallura.gov.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Pini
TX16BFF8001 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 67348058E5 - CUP H14B16000000006
Oggetto: Servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per
l’intervento di completamento e razionalizzazione del Porto Commerciale di Palau; CPV 71340000-3.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo a base di
gara: Euro 319.799,70 (cassa e IVA escluse). Scadenza ricezione offerte: h 12 del 22.08.16. Svolgimento della gara: h 9 del
24.08.16.
Documentazione: simap.europa.eu, www.unionegallura.gov.it; www.palau.it www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 07.07.16. R.U.P. Dr. Giovanni Tiveddu, Tel. 0789.770851lavoripubblici@palau.it - cuc@pec.unionegallura.gov.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Pini
TX16BFF8002 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI LEGNANO E NERVIANO
Ente Capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano e
Nerviano – Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n° 9 – 20025 Legnano (MI) – Italia – Procedura svolta
nell’interesse del Comune di Legnano - Tel. 0331/471280 – Fax 0331/471361 – indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: centralecommittenza@legnano.org.
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SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per la riqualificazione serramenti stabili scolastici (scuola primaria Manzoni - scuola secondaria Tosi - scuola primaria De Amicis) – CIG 6730933D9D.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, in
base ai criteri indicati nel bando di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 25/7/2016 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 01.07.2016
Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Stefano Mortarino
TX16BFF8004 (A pagamento).

COMUNE DI CERCOLA
Bando di gara - CIG 67232010FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cercola, Piazza Libertà, 6.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di conferimento in impianti di compostaggio o piattaforma autorizzata della
F.O.U. (C.E.R. 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel comune di Cercola. Importo:
€ 597.800,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: massimo ribasso. Termine ricezione offerte: 10/08/2016
ore 12:00. Apertura: 11/08/2016 ore 10:00.
Il R.U.P.
Pasquale Montella
TX16BFF8019 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
Bando di gara - CIG 6740590ED2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Medio Brenta. Viale della Costituzione 3 - 35010 Cadoneghe (PD). Punti di contatto: Servizi informatici e alla persona.. All’attenzione di: Roberto Pinton Tel:
039 04988811743. Mail: rpinton@mediobrenta.it Fax: 039 049 8881732. URL: www.mediobrenta.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di ristorazione e refezione collettiva scolastica per l’anno scolastico 2016/2017. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di ristorazione e refezione collettiva scolastica secondo il sistema a
“legame caldo-freddo” a favore degli alunni delle scuole presenti nel Comune di Cadoneghe e del Comune di Vigodarzere e
degli utenti ammessi al servizio del Centro Anziani “Spinelli” AA.SS. 2016/2017. II.1.6) CPV: 55510000. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Valore esatto, IVA esclusa: € 910.049,50. II.3) Durata: mesi 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Principali modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi dell’Unione. Per tutte le ulteriori specifiche si rinvia
al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) N. di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione a contrattare del Dirigente
dei S.I.P. n. 57 del 01.07.2016. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 08.08.2016 Ora: 13.00. IV.3.6) Periodo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla presente offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) apertura
offerte. 08.08.2016 Ora: 15.00.
— 10 —

6-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 77

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info sul sito www.mediobrenta.it. VI.4) Procedure di ricorso: TAR per il
Veneto Cannaregio 2277/2278 Venezia Tel: 039 041 2403911 Fax: 039 041 2403940/41 URL: www.giustizia-amministrativa.
it. VI.5) Invio alla Guce: 01/07/2016.
Il responsabile dei servizi informatici e alla persona
dott. Roberto Pinton
TX16BFF8024 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara - CIG 6730897FE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Tresinaro Secchia Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Sportello psico-pedagogico” a favore degli
istituti comprensivi dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera e Scandiano. Importo: € 45.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 25/07/2016 ore 12:00. Apertura: 26/07/2016 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.tresinarosecchia.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Nadia Ruffini
TX16BFF8025 (A pagamento).

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO (BG)
Bando di gara - CIG 6724768E18
Stazione appaltante: Comune di Trescore Balneario (Bg) P.zza Salvo d’Acquisto 80 Tel. 035955611 Fax 955605 http://
comune.trescore-balneario.bg.it codice NUTS: ITC46 - posta elettronica: info@comune.trescore-balneario.bg.it – servizi.
persona@comune.trescore-balneario.bg.it - affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it
Oggetto: Servizio trasporto scolastico. Settembre 2016 - Agosto 2017 - CPV: 60130000-8.
Tipo procedura: procedura aperta espletata attraverso la piattaforma SINTEL. Luogo esecuzione: Comune di Trescore
Balneario. Importo: E. 102.500,00+IVA.
Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata contratto: da settembre 2016 ad Agosto
2017. Termine ultimo ricezione offerte: ore 10 del 21/07/16.
Il responsabile del procedimento - Responsabile del settore servizi alla persona
Adriana Bonetti
TX16BFF8026 (A pagamento).

COMUNE DI BOSSICO

Sede: piazza San Pietro n. 2 - Bossico
Punti di contatto: Tel. 035/968020 lunedì 08-12 14-18
Fax 035/968214 - Mail
Codice Fiscale: 00347900169
Partita IVA: 00347900169
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale
Indizione di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare comunale per
il periodo 01/09/2016 al 31/08/2020. Scadenza presentazione domande di partecipazione 18 giorni dalla pubblicazione in gazzetta.
Il sindaco responsabile area tecnica
Schiavi Daria
TX16BFF8040 (A pagamento).
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
Bando di gara - CIG 6709253AB7
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Unione Tresinaro Secchia Centrale Unica di Committenza Sede legale:
Corso Vallisneri, n°6, 42019 Scandiano (RE) Telefono 0522 764356 Fax 0522 764357 RUP Dott.ssa Nadia Ruffini; sua@
tresinarosecchia.it PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
http://www.tresinarosecchia.it; Amministrazione Committente: Comune di Baiso, Piazza della Repubblica, n°1 - 42031
Baiso (RE) Tel: 0522993504 Fax: 0522 843980 www.comune.baiso.re.it Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giorgia
Ugoletti E-mail: servizisociali@comune.baiso.re.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di trasporto scolastico, compreso servizio di accompagnamento per gli alunni
della scuola dell’infanzia, nel Comune di Baiso (RE). Aa. ss. 2016/2017 e 2017/2018. II.1.5) L’importo complessivo a base
di gara, IVA esclusa, è pari € 484.000,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 03.08.2016 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
04.08.16 ore 9.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.tresinarosecchia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 28.06.2016.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Nadia Ruffini
TX16BFF8042 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CINGOLI E APIRO
Provincia di Macerata
Bando di gara - CIG 6737801148
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CINGOLI E
APIRO, indirizzo: Comune di Cingoli, Piazza V. Emanuele II n. 1 - 62011 Cingoli (MC) / Tel 0733 601911 0733601912 /
0733601960 Fax 0733 602961 Email servizisociali@cingoli.sinp.net / Rup Dott Rino Bacelli
SEZIONE II II.1.4) Oggetto dell’appalto: servizio di trasporto scolastico nel Comune di Cingoli per il periodo 01/09/16
– 31/08/19 con possibilità di ripetizione di servizio analogo per un periodo di anni 2. II.1.5) Importo comprensivo dell’eventuale periodo di ripetizione del servizio: € 2.106.500,00 (iva esclusa) II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 18.08.16 ore 13.00; IV.2.7) Apertura offerte:
19.08.16 ore 09.30.
SEZIONE III Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.cingoli.mc.it
VI.5) Invio alla GUUE: 28.06.2016.
Il R.U.P.
dott. Rino Bacelli
TX16BFF8046 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa. Indirizzo postale: Via del
Carmine,10/A Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: telefono +39 50 910464, fax +39 50 8669149 Posta elettronica: istruzione@comune.pisa.it
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Indirizzo internet: indirizzo generale dell’ Amministrazione aggiudicatrice (URL) www.comune.pisa.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - Istruzione.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto da amministrazione Aggiudicatrice. Affidamento servizio di refezione scolastica.
II.1.2) Tipo appalto e luogo consegna ed esecuzione Categoria servizi n. 17. Luogo principale di esecuzione dei lavori,
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pisa Codice NUTS ITE17.
II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
- Fornitura di derrate per gli asili nido comunali (reparto e cucina a gestione diretta) - Totale pasti presunti per i 4 anni
e 6 mesi = 64.700 – gestione A
- Gestione Asili Nido Comunali – Totale utenti presunti per i 5 anni =206.450 – gestione B
- Gestione Scuole d’infanzia Comunali – Totale utenti presunti per i 5 anni = 167.280 – gestione C
- Gestione servizio refezione scolastica: cucina centralizzata Virgo- e altri centri cottura – gestione D – Totale pasti
preparati presunti per i 5 anni= 2.052.720
Periodo: 02/01/2017 – 30/06/2021.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 5552400-9.
II.2) Quantitativo o entità. dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo/entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Euro 14.448.530,00 IVA esclusa oltre Euro 37.767,30 per
oneri di sicurezza Iva inclusa.
Informazioni sui rinnovi: No.
II.3) Durata appalto o termine di esecuzione: 58 mesi.
Sezione III: Informazioni carattere giuridico economico finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le Imprese partecipanti devono presentare una cauzione provvisoria pari al 2%
del valore stimato dell’appalto. L’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva dall’art. 103 del D. Lgs.50/2016.
III.1.2) Principali modalità finanziamento/pagamento Fondi ordinari bilancio.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Iscrizione Camera Commercio o analogo registro
-dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 Dlg 50/2016, dell’art. 14 del D. Lgs.
81/2008 e della Legge 383/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2012/2013/2014)per un importo non inferiore a
€ 35.000.000,00;
b)avere realizzato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2013-2014-2015) appalti destinati a ristorazione
scolastica, in favore di committenti pubblici e/o privati (CPV 55524000-9 e 55523100-3) per un importo complessivo non
inferiore a Euro 18.000.000,00;
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Organico medio
annuo nel triennio 2012/2013/2014 di almeno n°150 dipendenti, e n°5 dirigenti destinati al servizio di refezione scolastica.
III.2.4 Requisiti di idoneità professionale essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nei registri commerciali dello stato di residenza
per le attività attinenti all’oggetto dell’appalto (servizi di ristorazione scolastica, servizio di gestione cucine, servizio cosiddetto di bidellaggio e supporto all’educativo).
Nel caso di raggruppamenti di Imprese, il requisito di cui al punto III.2.2 b) e al punto III.2.3, dovrà essere posseduto
per almeno il 40% dall’impresa capogruppo e per almeno il 10% dalle imprese mandanti.
Il requisito di cui al punto III.2.4 dovrà essere posseduto da tutte le Imprese raggruppate o consorziate in relazione alla
prestazione che ciascuna Impresa eseguirà.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Progetto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 12/09/2016 Ora: 12:00.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 240 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte Data: 14/09/2016 Ora:
10:00. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse per la procedura di apertura: rappresentante legale o procuratore
dei concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità:si tratta di un appalto periodico:
si. Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 1° semestre 2021.
VI.2) Informazioni complementari: il contratto non prevede la clausola compromissoria. Le Imprese partecipanti devono
presentare la prova del versamento del contributo a favore dell’ANAC indicando il corrispondente CIG 6681314AB9. La
procedura è indetta in esecuzione del provvedimento n. DD09n. 417 del 05 /05/2016. Eventuali richieste di chiarimenti in
ordine ai documenti posti a base di gara potranno essere inoltrate dai punti
di contatto indicati al paragrafo I.1 entro e non oltre 28/06/2016.
Le risposte ai quesiti,verranno pubblicate sul profilo del committente.
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del D.lgs. 179/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese
per la pubblicità sui quotidiani. Il responsabile del procedimento è Rita Dettori della Direzione Servizi Educativi.
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione
Toscana. Indirizzo postale Via Ricasoli,40 Città: Firenze Codice postale 50127 Paese:Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:entro 30 giorni ai sensi dell’art. 119 del D. Lgs. 104/2010.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 30/06/2016
Pisa 30/06/2016
La dirigente direzione servizi educativi
avv. Laura Nassi
TX16BFF8051 (A pagamento).

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA - STAZIONE APPALTANTE
Committente: Comune di Faenza
Bando di gara - Prot. Gen. n. 23168 del 30/06/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Faenza P.zza del Popolo 31,
Faenza RA 48018 ITALIA. Persona di contatto: Dr.ssa Benedetta Diamanti. E-mail: comune.faenza@cert.provincia.ra.it
Codice NUTS: ITD57. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.romagnafaentina.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.faenza.ra.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.romagnafaentina.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Comune di Faenza Servizio Infanzia Istruzione e Sport Piazza Rampi 1
Faenza RA, 48018 ITALIA, E-mail: paolo.venturoli@comune.faenza.ra.it Codice NUTS: ITD57. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.comune.faenza.ra.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Unione della Romagna Faentina - Servizio Archivio Piazza del Popolo 31 - Faenza RA, 48018 ITALIA. E-mail: pec@cert.
romagnafaentina.it Codice NUTS: ITD57. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.romagnafaentina.it. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione del Nido d’Infanzia Comunale 8 Marzo del Comune
di Faenza. II.1.2) Codice CPV principale 80110000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio
di gestione del Nido d’Infanzia di proprietà del Comune di Faenza ubicato in Faenza in via Cervia 4. II.1.5) Valore totale
stimato: IVA esclusa: € 4.479.064,00. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITD57. Luogo
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principale di esecuzione: Via Cervia 4 - 48018 Faenza. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di gestione del Nido d’Infanzia Comunale 8 Marzo in conformità di quanto previsto dal Capitolato. L’appalto comprende 4 anni educativi (2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). E’ facoltà del Comune rinnovare il contratto per un ulteriore periodo massimo di 4 anni
educativi. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità dell’erogazione del servizio
nelle more dello svolgimento della successiva gara, l’Esecutore sarà obbligato a prestare il servizio fino ad un massimo di un
ulteriore anno educativo, alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno previsto in contratto. E’ vietato il subappalto
ai sensi dell’art. 28 del Capitolato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione indicati di seguito: Criterio di qualità 1.1) Organicità e
completezza della proposta pedagogica: max punti 10; Criterio di qualità 1.2) Partecipazione delle famiglie alla vita dei servizi: max punti 8; Criterio di qualità 1.3) Modalità di autovalutazione della qualità educativa: max punti 7; Criterio di qualità
2.1) Articolazione organizzativa del servizio: max punti 8; Criterio di qualità 2.2) Organizzazione del personale educativo,
rapporto numerico educatori-bambini migliorativo rispetto ai rapporti obbligatori: max punti 4; Criterio di qualità 2.3) Organizzazione del personale ausiliario addetto ai servizi generali, rapporto numerico ausiliari bambini migliorativo rispetto ai
rapporti obbligatori: max punti 3; Criterio di qualità 2.4) Presenza di supporti specialistici e qualificati: max punti 5; Criterio
di qualità 2.5) Piano della formazione degli addetti: max punti 5; Criterio di qualità 2.6) Disponibilità alla collaborazione
con la gestione comunale: max punti 5; Criterio di qualità 2.7) Interventi migliorativi inerenti lo svolgimento del servizio e
proposte di servizi aggiuntivi: max punti 5; Criterio di qualità 3.1) Interventi migliorativi inerenti le strutture adibite al servizio: max punti 6; Criterio di qualità 3.2) Offerta di attrezzature non presenti nelle strutture connesse con l’espletamento del
servizio: max punti 4; Prezzo: max punti 30. II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa € 2.239.532,00. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: Inizio: 01/09/2016, Fine: 31/07/2020. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. E’ escluso il rinnovo tacito.
E’ facoltà del Comune rinnovare il servizio per ulteriori 4 anni educativi ai sensi dell’art. 16 del Capitolato. II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Codice CIG 6735473028. Importo netto a base di gara soggetto a ribasso è di € 737,00 (IVA e oneri di sicurezza da interferenza esclusi) mensili per ogni bambino iscritto e inserito a
tempo pieno. Il servizio è finanziato con risorse proprie del Comune di Faenza. Garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. 50/2016
di € 44.790,64 come da disciplinare. Ammesso avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 D.L.gs. n. 50/2016, di seguito Codice, oppure i soggetti che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice. Gli operatori economici stranieri alle condizioni di cui all’art. 48
del Codice. Si applicano gli artt. 47 e 48 del Codice. Gli Enti pubblici o privati, non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 45 del
Codice possono partecipare alla gara a condizione che per legge possano svolgere il servizio oggetto dell’appalto e che detto
servizio sia compatibile con gli scopi istituzionali che i soggetti stessi perseguono e con le attività statutariamente ammesse.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di esclusione di cui all’art. 80, co.
1, lettere a), b), c), d), e), f), g); co. 2; co. 3; co. 4; co. 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice. Si applicano i
commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell’art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui
al citato art. 53 co. 16-ter [ex dipendenti del Comune di Faenza che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego) ovvero che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione. Ai soggetti concorrenti, ai sensi dell’art. 48, co. 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione
di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche
in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45,
co. 2, lettere b) e c), ai sensi dell’art. 48, co. 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata l’associazione
in partecipazione ai sensi dell’art. 48, co. 9, del Codice. I concorrenti devono effettuare il pagamento di legge a favore di
ANAC di € 140,00. Per partecipare alla gara, pena esclusione, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: A) Iscrizione nel
registro delle imprese c/o la competente C.C.I.A.A. (ovvero c/o i registri professionali dello Stato estero di residenza) per lo
svolgimento delle attività concernenti il servizio oggetto dell’appalto. Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione, dichiarazione circa l’insussistenza del suddetto obbligo. In caso di riunione (raggruppamento temporaneo costituito e
non costituito, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete) il requisito dev’essere posseduto da ciascuno dei
soggetti della riunione. B) Avere affidabilità finanziaria da dimostrare con due lettere di referenze da parte di istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 da rendersi in originale senza formalità o in copia conforme ai sensi
dell’art. 18 D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di riunione il presente requisito di partecipazione dev’essere posseduto da ciascun
soggetto della riunione. C) Fatturato medio annuo (anno solare) non inferiore a € 550.000,00 (IVA esclusa) – compresi i ricavi
da contributi da Enti per prestazioni di asili - riferito alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia espletati nei tre
esercizi annuali 2013-2014-2015, da comprovarsi come da disciplinare. In caso di riunione il requisito minimo del fatturato
medio annuo nei 3 esercizi di riferimento dev’essere posseduto dalla mandataria in misura di almeno il 60%, la restante parte
dev’essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10%;
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D) Gestione di almeno un (1) nido per l’infanzia per almeno 3 anni educativi nel periodo 2012-2015 con un numero non
inferiore a 60 bambini. Per anno educativo s’intende un periodo di servizio di mesi 11 in un anno. Requisito da comprovarsi
come da disciplinare. Il presente requisito minimo di partecipazione in caso di riunione dev’essere posseduto dalla mandataria. III.2.2) Le condizioni di esecuzione sono indicate nel capitolato. L’offerta presentata in gara costituisce obbligazione
contrattuale. Per quanto riguarda il successivo punto III.2.3) in gara interessano le qualifiche professionali delle figure specialistiche e qualificate di supporto al servizio educativo proposte dal concorrente in aggiunta a quanto previsto dal capitolato
e non i nomi del personale incaricato della prestazione del servizio. Cauzione definitiva ex art. 103 del Codice e prescritte
garanzie assicurative con modalità e termini artt. 42 e 35 del capitolato. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10/08/2016. IV.2.4) Lingua italiana. 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: 12/08/2016. Ora locale: 09:00. Luogo: Unione Romagna Faentina - Stazione
Appaltante - Unità Contratti/Gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Documenti richiesti da presentare con modalità del disciplinare: domanda di
partecipazione, documento Gara Unico Europeo (DGUE) e, in caso di avvalimento art. 89 Codice, oltre a DGUE di impresa
ausiliaria, anche dichiarazioni e documentazione di cui art. 89, co. 2, Codice; dichiarazioni sostitutive; 2 lettere di referenze
bancarie; garanzia ex art. 93 Codice; attestazione versamento contributo ANAC; dichiarazione di avvenuto sopralluogo;
PASSOE; mandati, statuti e dichiarazioni per concorrenti riuniti. Modalità verifica requisiti tramite sistema AVCpass come
da disciplinare. Mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del DGUE,
con esclusione di quelle afferenti offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata ex art. 83, co. 9, Codice, dietro pagamento
sanzione pecuniaria di € 2.239,00. La sanatoria avviene a pena esclusione ex art. 83, co. 9, Codice. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili, per cui il concorrente è escluso, carenze della documentazione che non consentono individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come mancata sottoscrizione offerta economica. Per modalità presentazione e sottoscrizione offerta, nonché modalità svolgimento procedura di aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa si rinvia a disciplinare. Criteri di aggiudicazione e valutazione offerta sono precisati nel punto II.2.5)
e dettagliati nel disciplinare. Attribuzione coefficienti e punteggi dell’offerta e determinazione graduatoria avverrà secondo
le modalità precisate nel disciplinare. Non saranno ammesse a valutazione, con conseguente esclusione del concorrente dalla
gara per incertezza assoluta dell’offerta, offerte prive dell’offerta economica. Verranno escluse offerte plurime, condizionate,
alternative o in aumento rispetto all’importo netto a base di gara di € 737,00 mensili per ogni bambino iscritto e inserito a
tempo pieno (esclusi IVA e oneri per sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso). Valutazione offerte sarà effettuata da
apposita Commissione, nominata ex artt. 77 e 216, co. 12, Codice, dopo scadenza termine di presentazione dell’offerta, che
opererà in conformità a quanto previsto dal bando e disciplinare. Per aggiudicazione, stipulazione contratto e altre informazioni si rinvia al disciplinare. Il plico contenente offerta e documentazione a corredo dev’essere sigillato e deve pervenire
per posta raccomandata, posta celere o a mano. Offerte mezzo posta raccomandata, per ricevimento, fa fede data di arrivo
all’ufficio postale di Faenza. È altresì facoltà consegnare a mano il plico all’Ufficio Archivio dell’Unione, p.zza del Popolo
31 Faenza, negli orari d’ufficio di cui al disciplinare e c/o Comando P.M., Via degli Insorti 2 Faenza, al di fuori degli orari
d’ufficio. Recapito offerta in termine, a pena esclusione, a rischio mittenti. Le offerte sono soggette a valutazione di congruità
ex art. 97, co. 3, Codice. E’ facoltà dell’appaltante non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, non stipulare il contratto ex art. 95, co. 12, Codice.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
ex art. 97, co. 6, Codice. Bando, disciplinare, modulo domanda di partecipazione, modulo DGUE e modulo dichiarazione
sostitutiva, capitolato e allegati, scheda offerta economica, pubblicati su profilo committente-sito Internet Unione Romagna
Faentina: http://www.romagnafaentina.it, Bandi di gara e sul profilo committente-sito Internet Comune Faenza: http://www.
comune.faenza.ra.it, alla sez. Amministrazione, Bandi di gara.
Informazioni e chiarimenti su capitolato e procedura di gara possono essere richiesti a mezzo e.mail: paolo.venturoli@
comune.faenza.ra.it entro il 29/07/2016.
Responsabile procedimento è Dr.ssa Benedetta Diamanti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo regionale dell’Emilia Romagna Bologna ITALIA. VI.4.3) Potrà essere proposto ricorso avanti al
TAR Emilia Romagna, sez. Bologna, nei casi e nei termini previsti da art. 120 del Codice del processo amministrativo di
cui allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010 e da art. 29, co. 1 secondo periodo, Codice. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea: 30/06/2016. Faenza, lì 30/06/2016.
Il dirigente coordinatore della stazione appaltante dell’U.R.F.
avv. Deanna Bellini
TX16BFF8053 (A pagamento).
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CITTÀ DI NETTUNO
Estratto del bando di gara
1) Comune di Nettuno Via G. Matteotti, 37 – 00048 – tel. 06/98889334 – 337, http:// www.comune.nettuno.roma.it.
2) CPV 85300000-2.
3) Servizio: Lotto 1 - Gestione del Servizio Sociale Professionale CIG 6722197473 – Lotto 2- Gestione del servizio di
Pronto Intervento Sociale CIG 6722209E57;
4) Importo: Lotto 1- Servizio Sociale Professionale € 66.667,00 (oltre iva 5%), lotto 2 – Pronto Intervento Sociale
€ 100.000,00 (oltre IVA 5%), durata anni uno;
5) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del vigente codice degli appalti approvato con D. Lgs 150/2016;
6) Offerta economicamente più vantaggiosa;
7) Scadenza 10 agosto 2016
8) Lingua: IT;
9) Documentazione disponibile ed accessibile in forma libera e diretta di cui al punto I.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Ciotola
TX16BFF8054 (A pagamento).

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

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Sede: via M. Minghetti n.10 - 00187 Roma
Punti di contatto: Ufficio servizi generali, gare, contratti e logistica;
posta elettronica: ugare@anticorruzione.it
indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/
gareincorso
Codice Fiscale: 97584460584
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione del prototipo del sistema di gestione
delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) dell’Autorità nazionale anticorruzione - CIG 6742539732
1. Autorità Nazionale Anticorruzione, Via Minghetti n. 10, 00187 Roma; IT E43 tel. 06.367231; fax 06.36723768, posta
elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it; indirizzo internet: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
Informazioni complementari presso: Ufficio servizi generali, gare, contratti e logistica: ugare@anticorruzione.it
2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso.
3. Autorità amministrativa indipendente.
5. CPV: 72267100. L’appalto non è suddiviso in lotti.
6. Luogo principale di prestazione dei servizi: IT E43.
7. Descrizione dell’appalto: manutenzione del “Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite di 1° livello
e di 2° livello dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”, articolata nel seguente elenco di servizi a canone: a) supporto alla
gestione dei servizi di manutenzione (SUP); b) servizio di manutenzione correttiva (MAC); c) servizio di manutenzione adeguativa (MAD); d)servizio di manutenzione evolutiva (MEV). Servizio a consumo relativo alla formazione, per un massimo
di 240 ore.
8. Importo complessivo a base di gara: € 80.094,00 - esclusi IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale non soggetti a ribasso. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 440,00
IVA esclusa.
9. Ammissione o divieto di varianti: no.
10. Durata del contratto: 36 mesi a decorrere dalla data di inizio attività.
11. Condizioni di partecipazione: c) si rimanda al disciplinare di gara.
12. Procedura aperta.
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18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 5.9.2016 ore:13:00
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Via Minghetti n. 10, 00187 Roma
21.a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 270 giorni
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte:13.9.2016 ore 11:00
c) È ammesso un rappresentante per concorrente
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
23. è obbligatoria la fatturazione elettronica
24. L’appalto è finanziato con fondi propri e non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
25. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma,
entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. Informazioni presso: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Contenzioso giurisdizionale – Via
Minghetti, 10 00187 Roma, tel 06.367231 e-mail: ucog@anticorruzione.it
Il segretario generale
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia
TX16BFG8031 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Bando di gara a procedura aperta
per l’approvvigionamento di dispositivi medici e accessori
1) Stazione appaltante: Azienda Policlinico Umberto I - U.O.C. Provveditorato - Viale del Policlinico n. 155 - 00161
Roma - tel. 0649979732/52/41/90 - fax 0649977925/26 - indirizzo internet: www.policlinicoumberto1.it
2) Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Angela Marocco. Indirizzo e-mail: a.marocco@policlinicoumberto1.
it - DEC: Dott.ssa Emma Mortilli. Indirizzo e-mail: e.mortilli@policlinicoumberto1.it
3) Il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto potranno essere scaricati dal sito web aziendale al seguente indirizzo: www.policlinicoumberto1.it
4) Il plico contenente l’offerta economica dovrà essere inviato a: Azienda Policlinico Umberto I - Ufficio Smistamento
Corrispondenza/Protocollo - Viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma.
5) Oggetto della gara: procedura aperta per l’approvvigionamento di dispositivi medici e accessori necessari alle esigenze delle UU.OO.CC. di Emodinamica dell’Azienda Policlinico Umberto I non previsti nella Gara Regionale Centralizzata
espletata dalla Regione Lazio.
6) Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
7) Luogo: Azienda Policlinico Umberto I - 00161 Roma - Viale del Policlinico n. 155.
8) Entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto posto a base dell’appalto, suddiviso in 62 (sessantadue) lotti
indivisibili aggiudicabili singolarmente, ammonta a € 3.985.880,00 più IVA di legge.
9) Durata dell’appalto: anni 1 (uno) a decorrere dalla data di stipula del contratto.
10) Principali modalità di finanziamento: con dotazione ordinaria budget Azienda Policlinico Umberto I.
11) Il contratto potrà essere unilateralmente rescisso dalla Stazione Appaltante qualora la Regione Lazio aggiudichi una
procedura di gara centralizzata per la fornitura di detti presidi medici.
12) Divisione in lotti e codice CIG: si.
I CIG per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando sono quelli indicati nell’allegato n. 1 del
Disciplinare di Gara pubblicato sul sito web aziendale all’indirizzo www.policlinicoumberto1.it
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A riprova dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta per i lotti cui il concorrente intende partecipare, dovrà
essere allegata copia cartacea dell’e-mail di conferma, pena l’esclusione dalla gara, trasmessa dal Servizio Riscossione Contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di «Archivio dei pagamenti».
13) Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45
del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
14) Requisiti per la partecipazione alla gara: Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno essere in possesso, pena esclusione dalla partecipazione alla gara dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché,
di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico professionale descritti nel Disciplinare Amministrativo.
Cauzione provvisoria: rilasciata ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, per i lotti per i quali si partecipa, con indicazione dell’espressa 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 dell’Amministratore.
La cauzione deve avere validità per 240 giorni naturali, successivi, continui dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Costituisce, inoltre, garanzia del versamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 38, comma 2-bis, per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016.
Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.
La cauzione provvisoria dovrà, altresì, contenere l’impegno di un Istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario della gara.
Stampa del «PASSOE» debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass all’Operatore Economico partecipante alla
presente procedura, registratosi al servizio accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
Presentazione dell’offerta e della documentazione.
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far recapitare un unico plico recante all’esterno, pena esclusione,
la dicitura e l’indirizzo del mittente.
Il plico dovrà essere, pena esclusione, chiuso sigillato su tutti i lembi di chiusura con nastro adesivo personalizzato, in
e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal Rappresentante Legale della Società (per lembi di chiusura si intende ogni
estremità che possa essere aperta o manomessa), indirizzato a: Azienda Policlinico Umberto I - Ufficio Smistamento Corrispondenza/Protocollo - Viale del Policlinico n. 155 - 00161 - Roma recante la dicitura esterna «Procedura aperta per l’approvvigionamento di dispositivi medici e accessori necessari alle esigenze delle UU.OO.CC. di Emodinamica dell’Azienda Policlinico Umberto I non previsti nella Gara Regionale Centralizzata espletata dalla Regione Lazio, con indicazione del lotto.
Il plico potrà essere inviato mediante i servizi dell’Ente Poste Italiane tramite Agenzie di recapito o consegnato a mano
dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 20 settembre 2016.
Farà fede la data e l’ora di consegna apposta dal predetto Ufficio Smistamento Corrispondenza/Protocollo.
La consegna diretta del plico dovrà avvenire presso l’Ufficio Smistamento Corrispondenza/Protocollo dell’Azienda
Policlinico I, sito al piano terra del IV Padiglione in Viale del Policlinico n. 155 Roma, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente.
Non saranno presi in considerazione i plichi recapitati oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte, anche se
regolarmente spediti, restando esonerata l’Azienda Policlinico Umberto I da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali
o di vettori in genere o per consegna ad indirizzo diverso da quello sopra indicato.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti con mezzi diversi da quelli sopraindicati.
Modalità di apertura delle offerte: Il giorno 29 settembre 2016 alle ore 10.00 in seduta pubblica.
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Luogo: Sala Riunioni dell’Economato sita al primo piano del Palazzo Centrale dell’Azienda Policlinico Umberto I.
Si precisa che a termini dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 sono posti a carico degli aggiudicatari
di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana; quantificabili, con riferimento alla presente procedura, in un importo stimato pari ad € 5.000,00 I.C.
Le spese di esito saranno note solo successivamente alla conclusione del presente procedimento di gara.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione Appaltante, nel rispetto della vigente normativa, per motivate e giustificate
ragioni, potrà modificare l’iter procedurale sopra specificato.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara per le finalità inerenti la gestione della procedura e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste
dall’art. 11 del citato decreto legislativo, tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia.
L’Amministrazione non fornirà chiarimenti nell’ipotesi in cui l’oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di
cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative.
Analogo comportamento assumerà l’Amministrazione nell’ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni
complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.
Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell’Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell’interesse dell’Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari nonché eventuali variazioni relative alla data di apertura delle offerte saranno consultabili e scaricabili sul sito WEB, dell’Azienda «Profilo del committente» all’indirizzo http://
www.policlinicoumberto1.it bandi e gare.
Resta inteso che, nel rispetto della lex specialis costituita dagli atti di gara, per tutto quanto non espressamente disciplinato dall’Amministrazione Appaltante valgono le disposizioni normativi vigenti.
Gli importi dichiarati da Società stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I Legali Rappresentanti delle Società o coloro cui sia stata conferita apposita procura speciale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003 successive modificazioni e integrazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul Bando di gara, sul Capitolato Speciale d’Appalto potranno
essere richieste alla Stazione Appaltante, all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Angela Marocco
e del D.E.C.: Dott.ssa Emma Mortilli dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle ore 13:00, esclusivamente per iscritto, ai seguenti
indirizzi: a.marocco@policlinicoumberto1.it e e.mortilli@policlinicoumberto1.it
Le richieste formulate in lingua italiana, potranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 settembre 2016.
Le risposte ai quesiti posti in essere saranno pubblicati sul sito web aziendale entro le ore 12.00 del giorno 13 settembre
2016.
15) Termine di validità dell’offerta: È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 240 giorni dalla
presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.
17) Criterio di aggiudicazione: La presente gara sarà aggiudicata per singolo lotto indivisibile a favore della Società
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, secondo i criteri indicati nel
Disciplinare Amministrativo.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sez. Roma Indirizzo: Via Flaminia n. 189 - CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia - telefono: 06/328721 fax 06/32872310.
Presentazione ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti alla suddetta autorità entro 30
giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
18) Altre informazioni: Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80
del decreto legislativo n. 50/2016.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento.
È facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
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La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante che si riserva la facoltà di non procedere alle operazioni
di gara e/o alla relativa aggiudicazione.
Nulla è dovuto alle ditte che avranno presentato offerta.
Il presente Bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazione della G.U.U.E. in data 28 giugno 2016.
In pubblicazione sul sito Web: www.policlinicoumberto1.it
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TV16BFK7870 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 5
Bando di gara - Affidamento servizio raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti speciali pericolosi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 5.
I.1) Indirizzo postale: Via Acquaregna n. 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 n. 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 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non della ASL Roma 5.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. 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): 90524400-0.
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 € 1.500.700,00
IVA esclusa.
CIG: 6734019047.
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.
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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.
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: 25 agosto 2016 ore 12.00.
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: Si.
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 15 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30 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 n. 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
TV16BFK7872 (A pagamento).

AZIENDA USL FROSINONE
Regione Lazio
Bando di gara d’appalto - Fornitura sistemi analitici e materiale di consumo
Sezione I — Amministrazione aggiudicatrice.
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Frosinone - Via Armando Fabi, snc - 03100 Frosinone
- U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Economato - Tel. 0775.8821 - Posta elettronica: provveditorato.azienda@aslfrosinone.
it - Indirizzo internet: www.asl.fr.it. Capitolato, documentazione ed informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato con le modalità come da capitolato.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura per l’affidamento della fornitura di sistemi analitici e materiale di consumo per i Laboratori analisi
dell’ASL Frosinone.
II.1.2) CPV 33696500.
II.1.3) Forniture.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di sistemi analitici e materiale di consumo per i Laboratori analisi.
II.1.6) Divisione in lotti: si.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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 appalto: mesi 60 dall’aggiudicazione più eventuale rinnovo del contratto, alle stesse condizioni, per ulteriori 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
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.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 21 settembre 2016.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Seduta pubblica presso uffici U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato (Palazzina B - I piano) dell’Azienda USL - Via Armando Fabi s.n.c. - 03100 Frosinone. Alle ditte interessate sarà comunicata la
data di apertura delle offerte con congruo anticipo. Può partecipare chiunque vi abbia interesse e possono partecipare i legali
rappresentanti delle concorrenti o persone diverse munite di regolare delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere
inoltrate solo per mail a: provveditorato.azienda@aslfrosinone.it entro e non oltre il termine di 20 giorni precedenti la data di
scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di gara verrà
pubblicato sul sito aziendale www.asl.fr.it. Le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche saranno inviate
alle ditte concorrenti a mezzo pec o mail. È onere della ditta partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione
delle offerte e durante l’espletamento dell’intera procedura di gara. Il nominativo del Responsabile del procedimento è la
dott.ssa. Valentina Pisano.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. staccata di Latina.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 23 giugno 2016.
Informazioni sui lotti:
Lotto n. 1 - Service per tutti i Laboratori analisi dell’ASL Frosinone di strumentazione, reagenti per l’esecuzione di
test delle are Siero, Ematologia e Coagulazione - CIG: 6734332292;
Lotto n. 2 - Service per esami immunometrici di routine e specialistici per il P.O. di Frosinone - CIG: 6734348FC2;
Lotto n. 3 - Service per analisi siero-infettivologiche di routine e specialistiche (TORCH-EBV-ID) - CIG: 673436911B;
Lotto n. 4: Service di un sistema analitico per esami allergologici in vitro - CIG: 673437453A.
Il commissario straordinario
dott. Luigi Macchitella
TV16BFK7921 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R.
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAR – Via di San Salvi n.12 – 50135 Firenze. Sito internet: www.
estar.toscana.it Servizio responsabile: U.O.C. Sistemi ed Infrastrutture Informatiche, Via Don Minzoni 3, 58100 Grosseto.
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da ESTAR come centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: Disciplinare di gara, Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed altre informazioni
sono disponibili gratuitamente sul sito https://start.e.toscana.it/estar/. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service
(SaaS) di un sistema informativo per la gestione dei servizi trasfusionali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e del Centro
Regionale del Sangue della Regione Toscana.
II.1.2) CPV principale: 72230000. II.1.3) Tipo di appalto: b) Fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura
in service (SaaS) di un sistema informativo per la gestione dei servizi trasfusionali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e
del Centro Regionale del Sangue della Regione Toscana.
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II.1.5) Importo a base d’asta: Euro 2.600.000,00 oltre iva/quinquennale (con oneri per sicurezza da interferenza nulli).
II.1.6) Divisione in lotti: no, in quanto trattasi di acquisizione di un sistema informativo che garantisce la gestione in
modo univoco ed uniforme delle varie componenti del sistema trasfusionale toscano rappresentate dal Centro Regionale
Sangue, i Centri di Qualificazione Biologica, le Officine Trasfusionali, i Servizi trasfusionali delle Aziende sanitarie e permette anche l’interoperabilità alle Associazioni di Volontariato in modo uniforme su tutto il territorio regionale superando le
problematiche della situazione attuale.
II.2.3) Luogo di effettuazione del servizio: Regione Toscana. Codice NUTS: ITE14. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, sul rapporto qualità/prezzo.
II.2.7) Durata dell’appalto: 5 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni. II.2.10)Varianti: non sono ammesse.
SEZIONE III: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, iscrizione ad albi o registri commerciali:
iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti
ordini professionali, ex art. 83 co. 3 D. Lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: possesso di almeno due
referenze bancarie, fatto salvo quanto previsto dall’art.86, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: almeno un contratto per forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta con modalità telematica.
IV.1.8) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 31/08/2016.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte.
IV.2.7) Apertura delle offerte: la data sarà comunicata tempestivamente ai concorrenti tramite portale START. Le persone
ammesse sono precisate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Rinnovabile per 3 anni.
VI.3) Informazioni complementari: i mezzi di prova dei requisiti richiesti ai precedenti punti III.1.2. e III.1.3 sono
indicati nel disciplinare di gara. Il RUP della procedura fino alla stipula del contratto è la Dr.ssa Beatrice Costa, dell’U.O.C.
Sistemi e Infrastrutture Informatiche. Il CIG assegnato dall’ANAC è il numero 6740474F18. E’ ammesso il subappalto ai
sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con obbligo d’indicazione della terna di subappaltatori. Ai sensi dell’art. 48 comma 2
del D. Lgs. 50/2016 la prestazione principale e le prestazioni secondarie sono quelle indicate nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale -Via Ricasoli, 40 –
50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere
presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 29/06/2016.
Il direttore generale
Nicolò Pestelli
TX16BFK7978 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R.
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione
Toscana) - Via di San Salvi, 12 –50135 Firenze (Italia) Indirizzo internet www.estar.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico- Settore Salute.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Gara n. 17/2016 Procedura aperta, svolta in modalità telematica, finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro per la fornitura in lotti di APTENI da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione
Toscana - II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.5) Valore totale: Quadro Economico complessivo € 1.753.963,04 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: n 42 lotti II.2.5) Criteri di aggiudicazione per tutti i lotti: aggiudicazione sulla base del
criterio del minor prezzo II.2.7) Durata dell’accordo: 36 mesi con eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica. IV.2.2) Termine per la
ricezione delle offerte: 03/08/2016 – ore 12:00: IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta
con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.e.toscana.it/estar
dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni
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che si rendessero opportune. I concorrenti sono tenuti a pertanto a controllare che le email inviate dal sistema non vengano
respinte né trattate come Spam dal sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente
bando alla GUUE: 28/06/2016
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
TX16BFK7983 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute
e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 0116933508, e-mail: mimperiale@cittadellasalute.to.it. Codice NUTS:ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it; I.3) Comunicazionie: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.cittadellasalute.to.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino - Ufficio Protocollo Sede operativa Presidio C.T.O., Via Zuretti, 29, Torino 10126, e-mail protocollo@pec.
cittadellasalute.to.it; I.4). Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria.
SEZIONE II OGGETTO. II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura in service di un sistema analitico per la genotipizazzazione del virus dell’epatite C (HCV) mediante amplificazione genica REAL TIME (REAL TIME PRC); II.1.2) Codice CPV
principale: 33124110; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato: 360.000,00 EUR - IVA esclusa; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11: II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura in service di un
sistema analitico per la genotipizzazione del virus dell’epatite C (HCV) mediante amplificazione genica REAL TIME (RELA
TIME PRC); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: 360.000,00 EUR IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo. L’azienda si riserva la facoltà di rinnovare Il contratto per un ulteriore periodo di
trentasei mesi, decorrenti dalla data di scadenza del contratto iniziale; II.2.14) Informazioni complementari. Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della S.C. Provveditorato/Economato.
Il CIG che identifica la procedura è il seguente: 66449978FD.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario; 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: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12,00
del 10.08.2016. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: ore 10.00 del 12.08.2016. Luogo: Sala Consiglio 2° piano del Presidio
C.T.O., Via Zuretti 29 - 10126 Torino.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30.06.2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
TX16BFK8007 (A pagamento).

A.S.P. COLLEGIO MORIGI – DE CESARIS - PIACENZA
Bando di gara
Stazione appaltante: A.S.P. Collegio Morigi – De Cesaris, via Taverna 37, 29121 Piacenza (PC) Telefono: 0523/338551
Fax: 0523/320070; PEC: info@pec.collegiomorigi.it;
Oggetto: opere di risanamento conservativo e recupero funzionale del complesso denominato “Ex Collegio S. Vincenzo”
in Piacenza per ricavare alloggi e residenze per studenti universitari - CUP C32C10000070001 - CIG 6659324801;
Importo totale dei lavori: € 4.109.091,00 oltre Iva, di cui oneri attuazione piani sicurezza € 80.000,00;
categoria prevalente OG2;
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I lavori verranno aggiudicati con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di esecuzione: 720 giorni.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 12.08.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 17.08.2016 ore 9.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.collegiomorigi.it;
Procedure e termini di ricorso: al TAR Emilia Romagna, sede di Parma.
Il responsabile del procedimento
Eugenio Silva
TX16BFK8043 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Università
Politecnica delle Marche; Indirizzo postale: piazza Roma n.22, 60100 Ancona, Italia; Persona di contatto: dott.ssa Anna Maria
Antonini, PEC protocollo@pec.univpm.it; Profilo di committente: www.univpm.it (alla voce “Albo Ufficiale on-line”); I.3)
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso il profilo del committente; ulteriori informazioni sono disponibili
presso la persona di contatto; le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato;
SEZIONE II: Oggetto - II.1.1) Denominazione: concessione del servizio bar (ordinanza del Direttore generale n.262
del 30/06/2016); Numero Gara 6463787; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: numero 3 lotti;
possono essere presentate offerte per uno o tutti i lotti; II.2.1) Lotto n.1 - CIG 6742155A4E; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Ancona; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio bar presso la Facoltà di Ingegneria; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economiamente più vantaggiosa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la durata della concessione è fissata in anni sette con
decorrenza dalla data di installazione delle attrezzature; II.2.1) Lotto n.2 - CIG 6742160E6D; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Ancona; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio bar presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economiamente più vantaggiosa; II.2.6) II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la durata della concessione è
fissata in anni sette con decorrenza dalla data di installazione delle attrezzature; II.2.1) Lotto n.3 - CIG 674216850A; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Ancona; II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio bar presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Polo didattico Monte Dago, Ancona; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economiamente più
vantaggiosa; II.2.6) II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la durata della concessione è fissata in anni sette con decorrenza
dalla data di installazione delle attrezzature; SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: dott. Stefano Pianella;
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data:
02/08/2016 - ora: 12:00; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
data di cui al punto IV.2.2); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: - data: 04/08/2016 - ora: 10:00 - luogo: vedi punto I.1)
- persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o soggetti muniti di idonea procura notarile;
SEZIONE VI: Altre Informazioni - VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Antonini; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Marche - via Della Loggia n.24 - 60121 Ancona - Italia - Telefono: +39 071 206946; VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione ANAC (Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici) - c/o Galleria Sciarra, via M. Minghetti n.10 00187 Roma - Italia - Telefono: +39 06 367231 - Fax: +39 06 36723274 – E-mail: upag@pec.anticorruzione.it; Indirizzo internet:
www.autoritalavoripubblici.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR
Marche, entro gg. 30 decorrenti dalla comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi
con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art.73, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi persona di contatto di cui al punto I.1).
Ancona, 1 luglio 2016
Il capo servizio legale
avv. Giandomenico Papa
TX16BFL7997 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Acquisti DPLH - Piazza della
Croce Rossa n° 1 – 00161 Roma. Persona di contatto: Federico Pitirollo – I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionline.trenitalia.it - I.6) Principali Settori di
Attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta n. DPLH/AcqLH/FP/6452923 del
20/06/2016 – CIG 6728856B9F - II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 – II.1.3 Tipo di appalto: Servizi – II.1.4 Breve
descrizione: Gara a procedura aperta, n. DPLH/AcqLH/FP/6452923 del 20/06/2016, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto del servizio di progettazione esecutiva, fornitura e l’installazione di arredi/componenti/
impianti per la riqualificazione dei saloni, dell’area ristoro e delle toilette di 29 convogli composti da 9 rotabili ciascuno,
da eseguirsi presso l’impianto manutenzione corrente di Mestre della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia SpA.
E’, inoltre, prevista, eventuale opzione per la riqualificazione di ulteriori 4 convogli. – II.1.5) Valore totale stimato, IVA
esclusa: EURO 950.000,00 – II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti - II.2.3) Luogo
esecuzione: IMC Mestre (Venezia) – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: possibile riqualificazione di
ulteriori 4 convogli
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro Commerciale. L’operatore economico – nonché l’eventuale impresa ausiliaria - deve essere in possesso dei
requisiti di ordine generale puntualmente indicati nel Bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: l’operatore economico – nonché l’eventuale impresa ausiliaria – deve
essere in possesso dei requisiti economico-finanziari puntualmente indicati nel Bando di gara integrale pubblicato sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it – III.1.3) Capacità professionale e tecnica: l’operatore economico – nonché l’eventuale
impresa ausiliaria – deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa puntualmente indicati nel Bando
di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it – III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda a
quanto indicato nel Bando di gara integrale pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it - III.1.8) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare
alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 come puntualmente indicati nel Bando di gara integrale
pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta – IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: non si ricorre all’asta elettronica - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: Data 26/08/2016 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:
6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte – IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte – Data 01/09/2016 –
Ora locale 10:30 – Luogo: Via E. Gianturco, 106, 80143 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto
non rinnovabile - VI.3) Informazioni complementari: si rimanda a quanto indicato al paragrafo VI.3) del Bando di gara
integrale pubblicato sul sito www.acquistionlinte.trenitalia.it - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio – VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel Bando
integrale di gara pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2016.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX16BFM7966 (A pagamento).
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C.I.R.A. S.C.P.A.
Bando di gara
ACQU-0353/CIRA-POO-16-0468
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: C.I.R.A. S.C.P.A. Servizio responsabile: UFFICIO ACQUISTI - AFFIDAMENTI,
Indirizzo: Via Maiorise s.n., C.A.P.: 81043 Località/Città: CAPUA (CE), Stato: ITALIA, Telefono: 0823/623110 Telefax:
0823/623439, Posta elettronica (e-mail): mario.farioli@legalmail.it - Indirizzo Internet (URL:) www.cira.it - I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di Server e Storage per cluster di Supercalcolo II.1.2 Tipo di appalto: Fornitura
CIG: 669116298D. Luogo principale di consegna: CIRA S.c.p.A. Via Maiorise snc - 81043 Capua (CE), Codice NUTS:
ITF31 II.1.3. Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di Server e Storage per Cluster di Supercalcolo inclusi la consegna, l’installazione, la garanzia, la manutenzione HW/SW on site, la formazione ed i servizi tecnici
specialistici. II.1.5 CPV: Oggetto principale: 48822000-6 – Server per elaboratori II.1.6 L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO II.1.7 Divisione in lotti: NO II.1.8 Ammissibilità di varianti:
NO II.2.) quantitativo o entita’ dell’appalto II.2.1. quantitativo o entita’ totale dell’appalto: L’importo totale dell’appalto,
ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 50/2016, è pari ad euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00) + IVA, ed è così costituito:
Fase 1 (Fornitura Base): euro 500.000,00 (cinquecentomila) + IVA, Fase 2 (Fornitura Opzionale) euro 800.000,00 (ottocentomila) + IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a euro 0,00. L’importo totale dell’appalto è da considerare ai fini
delle soglie di cui all’art. 35, comma 1 del D.lgs. 50/2016. II.2.2. opzioni: L’importo della opzione per la Fase 2 è pari ad
euro 800.000,00 + IVA. Il CIRA ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di attivare l’opzione a partire dal 12° mese
ed entro il 18° mese dalla data di accettazione della fornitura base. L’attivazione dell’opzione avverrà a mezzo comunicazione formale scritta da parte CIRA. II.3.) durata dell’appalto: L’appalto per la fornitura e manutenzione di server
e storage di supercalcolo si compone di 2 fasi: Fase 1 (Fornitura base): La consegna e l’installazione del sistema dovrà
avvenire entro 75 giorni dal contratto; entro i successivi 60 giorni la fornitura dovrà essere accettata; a partire dalla data
di accettazione è previsto un periodo minimo di 60 mesi per la manutenzione del sistema. Fase 2 (Fornitura opzionale):
che, a totale discrezione della stazione appaltante, potrà essere attivata a partire dal 12° mese ed entro il 18° mese dalla
data di accettazione della fornitura base. Le tempistiche di consegna, installazione e accettazione e manutenzione sono
uguali a quelle richieste per la fase 1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti che intendono partecipare alla gara sono
tenute a versare cauzioni e garanzie secondo gli importi e le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia: Si rimanda al disciplinare
di gara per la descrizione delle modalità di attivazione del servizio e pagamenti. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti: Il richiedente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione
indicata nel Disciplinare di gara prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (sezione “opportunità - bandi - bandi
di gara”). III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione: La
fornitura è riservata ad una particolare professione: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. lgs 50/2016 e
s.m.i. secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara e di seguito riportati: Offerta Tecnica: 60 Punti (con subcriteri
diversi per la fase 1 e per la fase 2); Offerta Economica: 40 Punti (con subcriteri diversi per la fase 1 e per la fase 2).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: N°07/2016. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3. Termine per il ricevimento delle offerte: Il richiedente dovrà far pervenire l’offerta, e i documenti tecnico/amministrativi richiesti all’interno di un plico debitamente sigillato e controfirmato recante, a pena di esclusione, la dicitura: “GARA D’APPALTO
N°07/2016 FORNITURA DI SERVER E STORAGE PER CLUSTER DI SUPERCALCOLO – CIG N°669116298D”
unitamente all’indicazione dei dati e dell’indirizzo completo del concorrente (telefono, numero di fax e indirizzo mail di
posta certificata) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 17:00
del 29/08/2016. Le offerte pervenute oltre tale data saranno escluse dalla gara. IV.3.4 Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte
o nelle domande di partecipazione: IT. Tutte le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua
italiana. IV 3.5 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.6 Modalità di apertura delle offerte: Secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Trattasi di un appalto periodico? NO V.2) Informazioni sui fondi
dell’unione europea: Non finanziato da UE V.3) Subappalto: Ammesso ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. V.4) Informazioni complementari: Per le informazioni complementari si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara. Responsabile
del Procedimento per la fase di affidamento: dott. Mario Farioli (tel. 0823/623110 fax 0823/623439 e-mail mario.farioli@
legalmail.it). V.5) Data di invio del presente bando alla GUUE: 29/06/2016.
Il presidente
prof. ing. Luigi Carrino
TX16BFM7970 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’AOSTA
Sede: Loc. L’Ile-Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO)
Punti di contatto: Tel.: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CIG 67013110C8
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A.- Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Nus, Via Aosta n. 13 – 11020 Nus
(AO) Tel: +39 0165763763, +39 0165763719; protocollo@pec.comune.nus.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di refezione nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 per il Comune di
Nus, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici (2019/2020 – 2020/2021). Entità totale: Euro 724.250,00 IVA
esclusa, di cui Euro 14.485,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 25/07/2016
ore 12:00. Apertura: 26/07/2016 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Ubaldo Alessio CERISEY ; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM7974 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Attività di educazione ambientale relative al tema “acqua”,
per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 – CIG 6741442DEA
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA Telefono 02.8952.0268 P.e.c. appalti.
gruppocap@legalmail.it sito www.gruppocap.it;
Atti di gara e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Ufficio Appalti e Procurement CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque S.r.l. - Via Rimini 34/36 –
20142 Milano - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: attività di educazione ambientale relative al
tema “acqua”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi – comuni vari provincia di Milano
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: stimati € 142.000,00
II.3) Durata dell’appalto: biennio 2016-2017 e 2017-2018
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al disciplinare pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: o.e.v. ai sensi dell’art. 95, c. 2, d. lgs. n. 50/2016.
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
gruppocap.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.07.2016 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 29.07.2016 ore 09:00 – Luogo: CAP Holding S.p.A. c/o Amiacque srl Via Rimini
34/36 Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari – Responsabile del Procedimento: dott. Matteo Colle.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
TX16BFM7977 (A pagamento).

A.R.P.A. LAZIO
Bando di gara - Gara n. 6462312
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio CF 97172140580. Via Garibaldi 114 (02100) Rieti – Italia. Tel. 0746/267201 - Fax 0746/267278.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e installazione di strumentazione di laboratorio (8 lotti). Per tutte le specifiche dei
lotti si rimanda al Disciplinare di gara. Importo compl.vo a base d’asta: € 584.000,00 + IVA. Durata: 180.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: 10.08.2016 ore 13.00 Apertura plichi: 08.09.2016 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Lazio. Info e documenti su: http://www.arpalazio.
gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm.
Il responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini
TX16BFM7980 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: ENTE: ASET S.p.a., Via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU). Tel. 0721 83391 – Fax 0721 830750 - www.
asetservizi.it - E-mail info@cert.asetservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di veicoli industriali e macchine movimento terra – n. 3 lotti.
Lotto 1 C.I.G.: 6670342C57 – Lotto 2 C.I.G.: 6670355713 - Lotto 3 C.I.G.: 6670365F51. Importo TOTALE € 960.000,00
oltre Iva.
— 30 —

6-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 77

SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 12.00 del 05/09/2016. Apertura offerte: ore 10.00 del 06/09/2016.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente
bando di gara, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto e alla normativa sia generale che speciale inerente la materia degli
appalti di fornitura per importi pari a quello in oggetto; in particolare si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs.
18.4.2016, n. 50. Data di invio alla GUCE: 02/07/2016.
Il responsabile del procedimento
Stefano Sartini
TX16BFM7991 (A pagamento).

AMI S.P.A.
Bando di gara settori speciali - CIG n. 6739878346
AMI SpA - P.za Gonzaga, 15 61029 Urbino (PU) www.amibus.it; tel. 0722376711 fax 0722376748 ami@amibus.it;
Resp. Proc. Ing. Massimo Benedetti; Settore: Trasporto pubblico di persone – indice gara appalto a procedura aperta per
fornitura e manutenzione full-service pneumatici nuovi e ricostruiti per i veicoli parco mezzi aziendale – durata anni 1 + 1.
Importo presunto € 332.650,00 oltre Iva, di cui oneri sicurezza € 6.650,00; ammontare presunto km percorsi annualmente 8.316.280; importo a base d’asta €/km 0,020.
Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016. Scadenza
presentazione offerta – lingua italiana: 29/08/2016 ore 9,00.
Motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 - Possesso requisiti: v. doc. di gara – ammontare fatturato minimo
annuo ultimi tre esercizi disponibili non inferiore globalmente a 665.000,00 euro; autocertificaz. possesso almeno un’officina
mobile attrezzata omologata marchio CE appositamente collaudata e almeno due dipendenti per servizio con patente guida
cat. DE; adempimento obblighi sicurezza previsti da vigente normativa; possesso certificato qualità UNI EN ISO 9001. Produzione due idonee referenze bancarie o dichiarazione istituto credito attestante possesso capacità finanziaria ed economica
per esecuzione appalto e sufficienti garanzie economico-finanziarie; garanzia provvisoria ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
ricevuta versamento contributo AVCP.
Termini e condizioni fissati in doc. di gara, integralmente pubblicata su www.amibus.it, da consultare per tutta la durata
della gara.
Il presidente
Luciano Balducci
TX16BFM7996 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Dott. Flavio Ercolani – Direzione ICT – Unità Tecnologia - Telefono: 06.4446.1
E-mail: f.ercolani@stradeanas.it
PEC: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.stradeanas.it (URL)
nella sezione Appalti/Appalti ad evidenza pubblica inserendo all’interno del motore ricerca, nel campo “Codice gara”, il
valore “39-16”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forma, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 39-16 “Servizi di supporto operativo alle attività degli utenti collegate all’utilizzazione
dei principali sistemi informativi Anas” – Codice CIG: 6725909BAE
II.1.2) CPV 12253000-3 Servizi di assistenza Informatica e di supporto
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di supporto operativo alle attività degli utenti collegate all’utilizzazione dei principali
sistemi informativi Anas.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi. Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi di assistenza Informatica e di supporto
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00), al netto dell’I.V.A,
così ripartito:
• € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), al netto dell’I.V.A
Importo a base d’appalto
• € 600.000,00 (seicentomila/00), al netto dell’I.V.A
Opzione di rinnovo (punto II.2.7)
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: sedi della Direzione Generale di Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
“Servizi di supporto operativo alle attività degli utenti collegate all’utilizzazione dei principali sistemi informativi Anas”
L’appalto comprende l’erogazione del “servizio di supporto operativo”, da svolgersi a seconda le richieste di Anas, da
parte di risorse non specialistiche ma in grado di supportare operativamente gli Utenti di Anas nelle loro attività.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo da 0 a 50
B. Componente qualitativa da 0 a 50
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A, B.
(l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI Descrizione dei rinnovi: ulteriore 6 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, Anas si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti e
condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 6 (sei) mesi e per un importo pari ad ulteriori € 600.000,00 (seicentomila/00 Euro) I.V.A. esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’oggetto dell’appalto attiene a servizi di assistenza omogenei la cui suddivisione in lotti non sarebbe funzionale in
relazione ai servizi erogati con disfunzione degli stessi.
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
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del DPR
n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato
o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione,
anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate
anch’esse da fotocopia di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di € 1.200,00 (milleduecento/00 euro).
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver conseguito negli esercizi 2013, 2014, 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara;
b) dichiarazione che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi. oneri sociali,
accantonamento ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013,
2014, 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% del fatturato globale relativo al triennio
suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
o, in alternativa,
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che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente. relativo agli esercizi 2013, 2014, 2015 o nel minor
periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore a l (una) volta I’importo a base di gara.
Non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per servizi di Collaboratori Coordinati e Continuativi,
Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali.
c) dichiarazione di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2013, 2014, 2015 o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato specifico relativo a servizi supporto tecnico e/o operativo nell’ambito dell’utilizzazione di sistemi
informativi aziendali non inferiore a 1 (una) volta I’importo a base di gara.
Anas ritiene che il fatturato globale, viste le dimensioni dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
In caso di RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale almeno del 60% e
da ciascuna delle mandanti almeno nella misura del 10% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi
possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver erogato, ad almeno 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di
attività dell’impresa, almeno n. 2 (due) servizi, ciascuno di durata non inferiore ad 4 (quattro) mesi e ciascuno di importo non
inferiore ad é 200.000,00 (euro duecentomila/00), di supporto tecnico e operativo nell’uso di sistemi informativi e almeno
uno dei due servizi abbia riguardato l’utilizzazione del sistema SAP in ambito amministrativo o HR.
b) Dichiarazione attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI
EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di manutenzione software ed
assistenza specialistica.
c) Dichiarazione attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato.
In caso di RTI:
- il requisito di cui al punto a) potrà essere posseduto dall’intero raggruppamento ma in ogni caso la mandataria dovrà
dimostrare di aver eseguito almeno un servizio;
- il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto almeno dalla Mandataria;
- il requisito di cui al punto c), potrà essere posseduto dai diversi componenti il raggruppamento costituito o non costituito, in modo che il requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Responsabile del procedimento: Dott. Flavio Ercolani
Direttore dell’Esecuzione del contratto: Dott. Massimo Salvati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2016
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data 29/09/2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 e III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://
webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html) come previsto nell’allegato 1
Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario
per il DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A.
e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il termine
di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno
provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi”
del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE
di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta,
dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE.
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La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono
invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 c. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 27/07/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-006410-P del 06/06/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00
(trentamila/00 Euro).
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o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 24.000,00 (ventiquattromila/00 Euro) costituita ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte ANAS della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e (eventualmente)
II.2.11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 28/06/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM8008 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Rolando Pizziconi – Direzione ICT – Unità Impianti per l’Esercizio - Telefono: 06.4446.1
E-mail: r.pizziconi@stradeanas.it;
PEC: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.stradeanas.it (URL) nella
sezione Appalti/Appalti ad evidenza pubblica inserendo all’interno del motore ricerca, nel campo “Codice gara”, il valore “38-16”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 38-16 “Servizi di controllo qualità relativi al sistema Road Management Tool e al
sistema di telecontrollo degli impianti in galleria di Anas e servizio di certificazione del sistema di telecontrollo degli impianti
in galleria” – Codice CIG: 6724184C2A
II.1.2) CPV 72225000-8 Servizi di valutazione e revisione per l’assicurazione di qualità dei sistemi
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di controllo qualità relativi al sistema Road Management Tool e al sistema di telecontrollo degli impianti in galleria di Anas e servizio di certificazione del sistema di telecontrollo degli impianti in galleria.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi.
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi di valutazione e revisione per l’assicurazione di qualità dei sistemi
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), al netto dell’I.V.A.,
così ripartito:
• € 900.000,00 (novecentomila/00), al netto dell’I.V.A
Importo a base d’appalto
• € 300.000,00 (trecentomila/00), al netto dell’I.V.A
Opzione di rinnovo (punto II.2.7)
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: una delle sedi della Direzione Generale di Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
“Servizi di controllo qualità relativi al sistema Road Management Tool e al sistema di telecontrollo degli impianti in
galleria di Anas e servizio di certificazione del sistema di telecontrollo degli impianti in galleria”.
L’appalto comprende l’erogazione del “servizio di supporto operativo”, da svolgersi a seconda le richieste di Anas, da
parte di risorse non specialistiche ma in grado di supportare operativamente gli Utenti di Anas nelle loro attività.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B.
(l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI Descrizione dei rinnovi: ulteriori 12 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero previsto di candidati: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, Anas si riserva la facoltà di ripetere le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari
ad ulteriori € 300.000,00 (trecentomila/00 Euro) I.V.A. esclusa.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
I servizi di cui al presente bando, ancorché afferenti a sistemi diversi (RMT e STIG), hanno molti elementi in comune
per i quali è necessario garantire un elevato livello di qualità dello sviluppo software, che risulta essere integrato per entrambi
i sistemi, già in utilizzo delle sale operative ANAS. Per STIG, poi, si richiede anche il servizio di certificazione. La suddivisione in lotti comporterebbe un rischio di disomogeneità di trattamento delle stesse tematiche tecniche con ricadute negative
dal punto di vista della gestibilità dei prodotti finali.
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
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del DPR
n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato
o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione,
anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate
anch’esse da fotocopia di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di € 900,00 (novecento euro).
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver conseguito negli esercizi 2013, 2014, 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara;
b) dichiarazione che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi. oneri sociali,
accantonamento ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013,
2014, 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% del fatturato globale relativo al triennio
suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
o, in alternativa,
che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente. relativo agli esercizi 2013, 2014, 2015 o nel minor
periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore a l (una) volta I’importo a base di gara.
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Non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per servizi di Collaboratori Coordinati e Continuativi,
Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali.
c) dichiarazione di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2013, 2014, 2015 o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato specifico relativo a servizi di quality assurance e/o quality control e/o ispezione e/o certificazione
di prodotto in ambito infrastrutturale o di sicurezza industriale per un fatturato non inferiore a 1 (una) volta I’importo a base
di gara.
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
In caso di RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale almeno del 60% e
da ciascuna delle mandanti almeno nella misura del 10% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi
possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver erogato, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, indifferentemente 2 (due) o 3 (tre) servizi, per almeno due clienti diversi, per un importo complessivo non inferiore a € 400.000,00 (euro
quattrocentomila/00); i servizi devono riguardare: servizi di quality assurance e/o quality control e/o ispezione in ambito
infrastrutturale o su sistemi di sicurezza industriale; di detti servizi almeno uno deve comprendere un servizio di certificazione di prodotto in ambito infrastrutturale e/o sistemi di sicurezza industriale secondo la normativa “CEI EN 61508 - Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici, elettronici ed elettronici programmabili (E/E/PE).
b) Dichiarazione attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI
EN ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di manutenzione software ed
assistenza specialistica.
c) Dichiarazione attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato.
d) Dichiarazione attestante il possesso dell’accreditamento per la certificazione secondo la normativa “CEI EN 61508 Sicurezza funzionale dei sistemi di sicurezza elettrici, elettronici ed elettronici programmabili (E/E/PE).
e) dichiarazione di disponibilità di almeno 3 (tre) figure professionali con certificazione ITIL v3 di livello Foundation
o superiore.
f) dichiarazione di disponibilità di almeno 2 (due) figure professionali con certificazione ISO 27001 lead auditor con
esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla gestione dei requisiti di legge (D.
Lgs. 196/03)
In caso di RTI:
il requisito di cui al punto a) potrà essere posseduto dall’intero raggruppamento ma in ogni caso la mandataria dovrà
dimostrare di aver eseguito almeno un servizio;
- i requisiti di cui ai punti b), c), d), e), f) potranno essere posseduti dai diversi componenti il raggruppamento costituito
o non costituito, in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
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Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Responsabile del procedimento: Ing. Rolando Pizziconi
Direttore dell’Esecuzione del contratto: Dott. Ernesto Alagia
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2016
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data 29/09/2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 e III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://
webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html) come previsto nell’allegato 1
Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario
per il DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A.
e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
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b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di di R.T.I./
Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di
R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono
invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 27/07/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-63926-P del 06/06/2016.
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l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00
(trentamila/00 Euro).
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00 Euro) costituita ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte ANAS della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e (eventualmente)
II.2.11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 28/06/2016
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM8009 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Ranucci
Telefono: 06-4446.1
E-mail: a.ranucci@stradeanas.it
PEC: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
— 43 —

6-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 77

Indirizzo internet: www.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:.DGACQ 41-16 – fornitura di veicoli promiscui da assegnare in dotazione al personale di esercizio di ANAS S.p.A. suddivisa in 2 lotti:
LOTTO 1: Fornitura di n. 220 (duecentoventi) Veicoli promiscui, cabina doppia, trazione posteriore, ruote gemellate,
allestiti con barra luminosa e PMV - Codice CIG: 6660475DD5;
LOTTO 2: Fornitura di n. 40 (quaranta) Veicoli promiscui, cabina doppia, trazione integrale, allestiti con barra luminosa
e PMV - Codice CIG: 6660514E04.
Determina Prot. n. 0071221 del 22 giugno 2016.
II.1.2) CPV 34136000-9 - Furgoni
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Forniture ai sensi dell’art. 59 e 61 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione:Appalto per la fornitura di veicoli promiscui da assegnare in dotazione al personale di esercizio
di ANAS S.p.A., comprensivo di pacchetto manutentivo di almeno 5 anni o 180.000 km, suddiviso in n.2 lotti:
LOTTO 1: Fornitura di n. 220 (duecentoventi) Veicoli promiscui, cabina doppia, trazione posteriore, ruote gemellate,
allestiti con barra luminosa e PMV
LOTTO 2: Fornitura di n. 40 (quaranta) Veicoli promiscui, cabina doppia, trazione integrale, allestiti con barra luminosa
e PMV
II.1.5) Valore stimato:
L’Importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 13.000.000,00, esclusa I.V.A., di cui €17.940,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso e così suddiviso per i due lotti di gara:
LOTTO 1: importo a base d’appalto di Euro 11.000.000,00, esclusa I.VA, di cui Euro 15.180,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
LOTTO 2: importo a base d’appalto di Euro 2.000.000,00 esclusa I.VA, di cui Euro 2.760,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI;
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO;
numero massimo di lotti 2.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: SI;
La Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dei lotti procedendo secondo l’ordine numerico di esperimento e
individuazione dei lotti.
Ciascun concorrente/operatore economico potrà aggiudicarsi più di un singolo lotto di gara, ove in possesso dei relativi
requisiti richiesti.
Si specifica, in proposito, che laddove il concorrente dovesse risultare aggiudicatario di più lotti, lo stesso dovrà possedere e dimostrare, in sede di partecipazione, i requisiti pari alla sommatoria di tutti i lotti aggiudicati. Laddove i suddetti
requisiti non fossero comprovati dalla documentazione presentata, la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione dei
soli lotti per i quali l’Impresa è qualificata, sempre procedendo secondo l’ordine numerico di esperimento e individuazione
dei lotti.
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II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
DG ACQ 41/16
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT - Italia Luogo principale di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto per la fornitura di veicoli promiscui da assegnare in dotazione al personale
di esercizio di ANAS S.p.A., comprensivo di pacchetto manutentivo di almeno 5 anni o 180.000 km, suddiviso in n.2 lotti:
LOTTO 1: Fornitura di n. 220 (duecentoventi) Veicoli promiscui, cabina doppia, trazione posteriore, ruote gemellate,
allestiti con barra luminosa e PMV.
LOTTO 2: Fornitura di n. 40 (quaranta) Veicoli promiscui, cabina doppia, trazione integrale, allestiti con barra luminosa e PMV
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:(ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo massimo da 0 a 40 punti
B. Componente qualitativa massimo da 0 a 60 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile, per singolo lotto, è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti
alle componenti A, B.
(l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.6) Valore stimato
Importo complessivo dell’appalto: € 13.000.000,00esclusa I.V.A. di cui €17.940,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso e così suddiviso per i due lotti di gara:
LOTTO 1: importo a base d’appalto di Euro 11.000.000,00 esclusa I.V.A., di cui Euro 15.180,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO 2: importo a base d’appalto di Euro 2.000.000,00 esclusa I.V.A., di cui Euro 2.760,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata: dalla data di contrattualizzazione, la fornitura dovrà essere consegnata nei tempi offerti in gara, secondo le
specifiche minime riportate nel Capitolato. Dalla data di consegna decorrerà il pacchetto manutentivo con validità per tutto
il periodo offerto dal concorrente, secondo le specifiche minime riportate nel Capitolato.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
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
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di € 5.000,00 per il lotto 1 e di € 2.000,00 per il lotto 2.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, per ciascun Lotto, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare,
con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
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a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) Gestione della documentazione in fase di offerta: tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, per ciascun lotto a cui il candidato intende partecipare, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) fatturato globale minimo annuo per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell‘ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari almeno a 2 volte
il valore dell’appalto per ciascun lotto di riferimento di cui al precedente punto II 1.5;
b) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o all’avvio delle attività dell‘ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili, pari almeno al 100 % del valore base del lotto di cui al precedente punti II 1.5;
ANAS ritiene che il fatturato, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, per ciascun lotto con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) Il concorrente deve disporre sul territorio italiano, direttamente o in convenzionamento, di una Rete di Assistenza con
almeno 1 (un) punto convenzionato sul 70% delle provincie italiane e comunque entro la distanza massima di 50 (cinquanta)
chilometri dalle Sedi Compartimentali ANAS per ogni tipologia di intervento (meccanica, carrozzeria, elettrauto, pneumatici,
ecc.). Lo stesso punto di assistenza può essere convenzionato e abilitato per più di una tipologia di intervento. La ditta dovrà
altresì mettere a disposizione apposito numero telefonico per chiamate di emergenza sempre attivo (c.d.: “h24 / 365gg”).
b) Possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 rilasciata da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, riconosciuto da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento, riferito al
settore delle forniture oggetto del presente bando, secondo le normative vigenti.
In caso di RTI:
- il requisito di cui al punto a) potrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso;
- il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
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- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- I requisiti di cui al punto III.1.2) Capacità economica e finanziaria- lettera a) e b) dovranno essere posseduti dalla
mandataria nella percentuale minima del 60% e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20%. In ogni caso
la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Il requisito di cui al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica lettera a) dovrà essere posseduto obbligatoriamente
dalla mandataria . Per quanto attiene i successivi requisiti di cui ai punti b), c), d) potranno essere posseduti e dimostrati da
qualunque componente del raggruppamento.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
IIII.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica. NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2016
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:
Data 29/09/2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools- databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario per il DGUE
e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE
non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
Gli operatori dovranno compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppi di lotti con identici criteri di selezione) per il
quale intendono concorrere. (eventuale)
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere d), e), f) i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.(o Portale Acquisti ANAS).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di
partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi
preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle
Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di
esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione
prodotta dovrà essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei
medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia
scansionata e sottoscritta digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e
relativi allegati potranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del
soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto.Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto
ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati
sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo
internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara,utilizzando lo strumento dei
“Messaggi”,disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi
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carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti,
in merito al presente Bando, pervenute non oltre il 27/07/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come
documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrentiabilitati alla gara. Ai concorrenti
abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia
natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre 0071221 del 22 giugno 2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di 30.000,00 (trentamila/00 Euro)
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 220.000 per il lotto 1 ed € 40.000 per il lotto 2,costituita ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 28/06/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM8012 (A pagamento).
— 49 —

6-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 77

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento Sig. Sandro Barrea – Affari Generali e Logistica
Telefono: 06-4446.1;
E-mail: –s.barrea@stradeanas.it;
PEC: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG ACQ 43/16 Servizio di vigilanza armata (Lotto 1) e Servizio di reception, accoglienza e
portierato (Lotto 2), feriale e festivo, diurno e notturno nelle sedi di ANAS di Roma:
- Codice CIG Lotto 1: 6733746EF9
- Codice CIG Lotto 2: 6733762C2E
II.1.2) CPV 98341140-8 – SERVIZI DI VIGILANZA DI EDIFICI
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di Servizi con procedura ristretta ai sensi dell’art. 59e 61 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di vigilanza armata (Lotto 1) e Servizio di reception, accoglienza e portierato (Lotto
2), feriale e festivo, diurno e notturno nelle sedi di ANAS di Roma di seguito specificati.
II.1.5) Valore stimato:
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad 1.165.026.96, oltre IVA, oltre un massimo di € 1.165.026,96 in
caso di rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 12 mesi. L’importo complessivo é così ripartito:
- LOTTO 1: Valore, IVA esclusa: € 596.024,00, oltre € 596.024,00 in caso di rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 12 mesi;
- LOTTO 2: Valore, IVA esclusa:€ 569.002,96, oltre € 569.002,96 in caso di rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 12 mesi.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO;
numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione (
- DG ACQ 43/16 – LOTTO 1: Codice CIG 6733746EF9
- DG ACQ 43/16 – LOTTO 2: Codice CIG 6733762C2E
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II.2.2) Codici CPV supplementari
- Lotto 1: 98341140-8
- Lotto 2: 98341120-2
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice ISTAT: 058091 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
LOTTO 1-Servizio di vigilanza armata presso le sedi ANAS S.p.A. di Via Monzambano 10, Via L. Pianciani 16, Via
Portuense 1531, Via della Stazione di Cesano 311, Complesso Stazione Termini con ingressi in Via Marsala 27 e Via Giolitti
2 in Roma.
LOTTO 2 -Servizio di reception, accoglienza e portierato presso le sedi ANAS S.p.A. di Via Monzambano 10, Via
Alessandria 200, Via L. Pianciani 16, Via Portuense 1531, Via della Stazione di Cesano 311, Complesso Stazione Termini
con ingressi in Via Marsala 27 e Via Giolitti 2 in Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016).
Lotto 1:
A. Prezzo da 0 a 40;
B. Componente qualitativa da 0 a 60.
Lotto 2:
A. Prezzo da 0 a 70;
B. Componente qualitativa da 0 a 30.
Il punteggio totale massimo ottenibile, per ogni lotto, è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti
alle componenti A, B.
(l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.6) Valore stimato
- LOTTO 1: Valore, IVA esclusa: € 596.024,00, oltre € 596.024,00 in caso di rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 12 mesi;
- LOTTO 2: Valore, IVA esclusa:€ 569.002,96, oltre € 569.002,96 in caso di rinnovo da parte di ANAS per ulteriori 12 mesi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12. (dodici).
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: ulteriori 12 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ANAS si riserva la facoltà di ripetere le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari
ad ulteriori € 1.165.026.96 (unmilione centosessantacinquemila zero ventisei/96), oltre IVA.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea /NO
II.2.14) Informazioni complementari:
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
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di € 1.000,00.
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Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, per ciascun Lotto deve dichiarare/produrre/attestare/indicare,
con le modalità indicate al successivo punto VI.3)
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) Gestione della documentazione in fase di offerta: tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
h) solo per lotto 1: il possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dal Prefetto della Provincia di Roma per effettuare il servizio di vigilanza armata come disciplinato agli artt. 133, 134 e seguenti del T.U.L.P.S. ( funzioni tipiche degli
Istituti di Vigilanza e svolte da Guardie Particolari Giurate).
In particolare le Guardie Particolari Giurate debbono essere dotate ai sensi del Decreto Prefettizio di nomina ai sensi
del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 di regolare autorizzazione c.d. “porto d’armi”, abilitate a norma di legge, armate, dotate
della divisa d’ordinanza regolarmente approvata dalla Prefettura competente e munite di tessera di riconoscimento e apparato
ricetrasmittente.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, per ciascun lotto a cui il candidato intende partecipare, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) fatturato globale minimo annuo per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle
attività dell‘ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, pari a 2 volte il valore
base del lotto di cui al precedente punto II 1.5;
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
b) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla data
di costituzione o all’avvio delle attività dell‘ operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili, pari almeno al 100 % del valore base del lotto di cui al precedente punti II 1.5;
ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
c) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, per ciascun lotto con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e committenti,
pubblici o privati di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 50% del valore del lotto di cui al punto II 1.5; pari a:
- Lotto 1 : € 298.012,00;
- Lotto 2 : € 284.501,48.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
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- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, , in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici
eseguono il medesimo tipo di prestazione.
- Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di RTI:
- I requisiti di cui al punto III.1.2) Capacità economica e finanziaria- lettera a) e b) dovranno essere posseduti dalla
mandataria nella percentuale minima del 60% e da ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20%. In ogni caso
la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Il requisito di cui al punto III.1.3) Capacità professionale e tecnica lettera a) dovrà essere posseduto obbligatoriamente
dalla mandataria . Per quanto attiene i successivi requisiti di cui ai punti b), c), potranno essere posseduti e dimostrati da
qualunque componente del raggruppamento.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
- L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti si applica l’art. 4 del CCNL
Multiservizi
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
La prestazione del servizio di cui al Lotto 1 è riservata ad una particolare professione:
Guardie Particolari Giurate dotate, ai sensi del Decreto Prefettizio di nomina ai sensi del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, di
regolare autorizzazione c.d. “porto d’armi”, abilitate a norma di legge, armate, dotate della divisa d’ordinanza regolarmente
approvata dalla Prefettura competente e munite di tessera di riconoscimento e apparato ricetrasmittente.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto di ogni singolo lotto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Il presente intervento sarà interamente finanziato da fondi ANAS
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
- Responsabile del Procedimento: Sandro Barrea;
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Riccardo Matarazzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2016.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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Data 29/09/2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 al termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://
webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1
Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario
per il DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A.
e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
Gli operatori dovranno compilare un DGUE per ciascun lotto per il quale intendono concorrere.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere d), e), f) e, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.(o Portale Acquisti ANAS).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
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d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
e) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto
ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f) i candidati
sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo
internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
f) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
g) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 27/07/2016 I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
i) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre 0071217 del 22 giugno 2016.
k) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
l) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle
dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con
le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
m) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di 30.000,00 (trentamila/00 Euro)
n) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a
2%dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 11.920,48 per il lotto 1 ed € 11.380,06 Per il lotto 2, costituita ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
o) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
p) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
q) Anas, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n.50/2016, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato,
prevede l’applicazione da parte dell’aggiudicatario dell’art 4 del del contratto collettivo multiservizi
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r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e (eventualmente)
II.2.11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 28/06/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM8013 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna
Bando di gara per lavori
Gara CALAV005-16_2A2016
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 – 00185 – ROMA.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:– Compartimento della Viabilità per la Sardegna – “Unità Appalti - Unità
Lavori” - VIA BIASI n. 27 09131 – CAGLIARI – Telefono 07052971 – Fax 0705297268 – C.F. n. 80208450587 – P. IVA
n. 02133681003.
2. GARA: CALAV005-16_2A2016 - Procedura di gara: aperta - pubblico incanto ai sensi del D.L.gs n. 50/2016. Contributo dovuto dalle imprese partecipanti, ai sensi della deliberazione 163 del 22/12/2015 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, pari a Euro 70,00 da corrispondere con le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Finanziamento:
Bilancio ANAS.
Oggetto dell’appalto: Lavori di M.S. Interventi su opere d’arte, opere di risanamento e ripristino definitivo ed urgente del
calcestruzzo ammalorato con sostituzione dei giunti di dilatazione, lungo le SS.SS. 196dir al km 8+800 e al km 12+200, S.S.
196 al km 2+200, S.S. 126 al km 10+100, S.S. 293 al km 61+250 - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia
del Medio Campidano. Determina a contrarre n. 19795-P del 25/05/2016 - CUP: F97H15001220001 – CIG: 6666272DAB
– Cod. SIL: CAMS14028072 - Importo a base d’appalto: Euro 587.239,65= di cui Euro 33.239,65= per oneri di sicurezza
cantiere non soggetti a ribasso d’asta. Modalità del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a misura con riserva di aggiudicazione; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo quanto
previsto dagli articoli 95, comma 4, lettera a, e 97 commi 2 e 8 del D.Lgs 50/2016.
Categorie: Ctg prevalente OG3 Classifica II € 348.548,46 Qualificazione obbligatoria, ammesso subappalto - ALTRE
CATEGORIE: OS11 Classifica I € 124.696,06 a qualificazione obbligatoria, ammesso subappalto sino al 30% - OS12A Classifica I € 113.995,13 qualificazione obbligatoria, ammesso subappalto sino al 30%. Termine di esecuzione dei lavori: giorni
120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Pagamenti: in acconto € 200.000,00
3. Garanzie e coperture assicurative: Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità stabilite dagli
artt. 103 e 93 del D.L.gs 50/2016; polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.L.gs 50/2016.
4. Penale - premio di accelerazione: come da capitolato.
5. Termine di arrivo delle offerte ed indirizzo a cui devono essere trasmesse: pena esclusione, i plichi d’offerta dovranno
pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale, (corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 12/09/2016.
6. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
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7. Apertura delle offerte: prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 13/09/2016 (e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
8. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.L.gs 50/2016,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, , ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea.
9. Modalità e norme di partecipazione – Requisiti di ordine generale e speciale: la imprese concorrenti dovranno attenersi a quanto prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
10. Informazioni: a) Responsabile Del Procedimento: Ing. Enrico Atzeni; b) Delegato per la fase appalto/affidamento
dell’opera – Dirigente Amministrativo Dott.ssa SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU; c) Titolare della delega di gestione e
rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari – Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. Valerio Mele.
11. Adempimenti pubblicità: sarà dato avviso, per estratto, sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it.
12. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante – via Biasi n. 27 – CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari, via Carlo Felice n. 1. Lo stesso, infine, è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Lo schema
di capitolato d’appalto ed eventuali altri allegati sono visibili presso l’ufficio Gare della Stazione Appaltante, all’indirizzo di
cui al punto 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per le modalità di richiesta ed estrazione di
copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
TX16BFM8014 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna
Bando di gara per lavori
Gara CALAV006-16_3A2016
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 – 00185 – ROMA.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:– Compartimento della Viabilità per la Sardegna – “Unità Appalti - Unità
Lavori” - VIA BIASI n. 27 09131 – CAGLIARI – Telefono 07052971 – Fax 0705297268 – C.F. n. 80208450587 – P. IVA
n. 02133681003.
2. GARA: CALAV006-16_3A2016 - Procedura di gara: aperta - pubblico incanto ai sensi del D.L.gs n. 50/2016. Contributo dovuto dalle imprese partecipanti, ai sensi della deliberazione 163 del 22/12/2015 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, pari a Euro 70,00 da corrispondere con le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Finanziamento:
Bilancio ANAS.
Oggetto dell’appalto: Lavori di M.S. Interventi su opere d’arte, opere di risanamento e ripristino definitivo ed urgente
del calcestruzzo ammalorato con sostituzione dei giunti di dilatazione, lungo la S.S. 130 dal km 5+020 al km 50+000 - Luogo
di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Cagliari e di Carbonia-Iglesias. Determina a contrarre n. 19796 del
25/05/2016 - CUP: F79J15000710001 – CIG: 66673707C6 – Cod. SIL: CAMS2014028088 - Importo a base d’appalto: Euro
511.399,26= di cui Euro 25.499,26= per oneri di sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d’asta. Modalità del corrispettivo
e criterio di aggiudicazione: a misura con riserva di aggiudicazione; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 95, comma 4, lettera a, e 97 commi 2 e 8
del D.Lgs 50/2016.
Categorie: Ctg prevalente OS11 Classifica II € 391.328,68 Qualificazione obbligatoria, ammesso subappalto sino al
30% - ALTRE CATEGORIE: OG3 Classifica I € 120.070,58 Qualificazione obbligatoria. Termine di esecuzione dei lavori:
giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Pagamenti: in acconto € 200.000,00
3. Garanzie e coperture assicurative: Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità stabilite dagli
artt. 103 e 93 del D.L.gs 50/2016; polizza assicurativa di cui all’art. 103 del D.L.gs 50/2016.
4. Penale - premio di accelerazione: come da capitolato.
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5. Termine di arrivo delle offerte ed indirizzo a cui devono essere trasmesse: pena esclusione, i plichi d’offerta dovranno
pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale, (corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 19/09/2016.
6. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
7. Apertura delle offerte: prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 20/09/2016 (e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
8. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.L.gs 50/2016,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, , ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea.
9. Modalità e norme di partecipazione – Requisiti di ordine generale e speciale: la imprese concorrenti dovranno attenersi a quanto prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
10. Informazioni: a) Responsabile Del Procedimento: Ing. Enrico Atzeni; b) Delegato per la fase appalto/affidamento
dell’opera – Dirigente Amministrativo Dott.ssa SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU; c) Titolare della delega di gestione e
rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari – Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. Valerio Mele.
11. Adempimenti pubblicità: sarà dato avviso, per estratto, sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it.
12. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante – via Biasi n. 27 – CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari, via Carlo Felice n. 1. Lo stesso, infine, è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Lo schema
di capitolato d’appalto ed eventuali altri allegati sono visibili presso l’ufficio Gare della Stazione Appaltante, all’indirizzo di
cui al punto 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per le modalità di richiesta ed estrazione di
copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
TX16BFM8015 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Sig. Vincenzo Mariotti – Direzione ICT – Integrazioni Sistemi Telefono: 06.4446.1
E-mail: v.mariotti@stradeanas.it;
PEC: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.stradeanas.it (URL)
nella sezione Appalti/Appalti ad evidenza pubblica inserendo all’interno del motore ricerca, nel campo “Codice gara”, il
valore “45-16”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente bando.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 45-16 “Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva e assistenza specialistica della
piattaforma di comunicazione per utenti esterni” – Codice CIG: 6729197508
II.1.2) CPV 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, internet e supporto
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva e assistenza specialistica della piattaforma di
comunicazione per utenti esterni.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi. Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva e assistenza specialistica della piattaforma di
comunicazione per utenti esterni.
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.866.677,00 (unmilioneottocentosessantaseimilaseicentosettantasette/00), al netto dell’I.V.A, così ripartito:
• € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), al netto dell’I.V.A
Importo a base d’appalto
• € 466.677,00 (quattrocentosessantaseimilaseicentosettantasette/00), al netto dell’I.V.A
Opzione di rinnovo (punto II.2.7)
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Sedi dell’Anas S.p.A.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
“Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva e assistenza specialistica della piattaforma di comunicazione per utenti esterni.”
Anas, nel processo di modernizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche presenti a
livello centralizzato e presso le diversi Sedi distribuite sul territorio nazionale, ha definito alcune necessità. Anas stabilirà le
configurazioni dell’hardware necessario per ogni singola sede unitamente all’organizzazione degli spazi necessari da riservare sull’upgrade dello storage centrale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A, B.
(l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI Descrizione dei rinnovi: ulteriore 12 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, Anas si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti
e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari ad ulteriori € 466.677,00
(quattrocentosessantaseimilaseicentosettantasette/00) I.V.A. esclusa.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’oggetto dell’appalto attiene a servizi di assistenza omogenei la cui suddivisione in lotti non sarebbe funzionale in
relazione ai servizi erogati con disfunzione degli stessi.
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
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di 1.400,00 (millequattrocento/00 euro).
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o
contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno,
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver conseguito negli esercizi 2013, 2014, 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara;
b) dichiarazione che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi. oneri sociali,
accantonamento ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013,
2014 e 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 30% (trenta per cento) del fatturato globale
relativo al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
o, in alternativa,
che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente. relativo agli esercizi 2013, 2014 e 2015 o nel minor
periodo di attività dell’impresa, non risulti non inferiore a 1 (una) volta l’importo a base di gara.
Non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per servizi di Collaboratori Coordinati e Continuativi,
Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali;
c) dichiarazione di aver realizzato negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
un fatturato specifico relativo a servizi di hosting per un fatturato non inferiore al 10% (diecipercento) dell’importo a base di gara.
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d) dichiarazione di aver realizzato negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a servizi di manutenzione correttiva e/o manutenzione evolutiva e/o gestione dei siti per
un fatturato non inferiore al 50% (cinquantapercento) dell’importo a base di gara.
e) dichiarazione di aver realizzato negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
un fatturato specifico relativo a servizi di manutenzione correttiva e/o manutenzione evolutiva APP in ambienti Android e/o
iOS per un fatturato non inferiore al 40% (quarantapercento) dell’importo a base di gara.
Anas ritiene che il fatturato globale, viste le dimensioni dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
In caso di RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b), c), d) ed e) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale almeno del
60% e da ciascuna delle mandanti almeno nella misura del 10% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver erogato, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, almeno un
servizio di hosting di importo non inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00 euro) con una disponibilità complessiva del servizio
HOST-SIA non inferiore al 98,5% (novantottovirgolacinquepercento);
b) dichiarazione di aver erogato, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, almeno un
servizio di manutenzione correttiva e/o manutenzione evolutiva e/o gestione di siti di durata almeno 6 (sei) mesi e di importo
non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro);
c) dichiarazione di aver erogato, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, almeno un
servizio di manutenzione correttiva e/o manutenzione evolutiva di APP in ambienti Android e/o iOS di importo non inferiore
a € 100.000,00 (centomila/00 euro);
d) dichiarazione attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di fornitura e/o installazione e/o
manutenzione hardware e software ed assistenza specialistica;
e) dichiarazione attestante il possesso del certificato relativo al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
conforme alla norma ISO/IEC 27001:2006, rilasciato da un Organismo accreditato;
f) dichiarazione di disporre o di mettere a disposizione in caso di aggiudicazione almeno 2 (due) figure professionali con
certificazione ITIL v3 di livello Foundation o superiore;
g) dichiarazione di disporre o di mettere a disposizione in caso di aggiudicazione di almeno n. 1 (una) figura professionale con certificazione “ISO 27001 Lead Auditor” con esperienza specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della
sicurezza e sulla gestione dei requisiti di legge.
h) dichiarazione di disporre o di mettere a disposizione in caso di aggiudicazione di almeno n. 2 (due) figure professionali in
possesso della certificazione “PMI – PMP Project Managment Professional oppure di certificazione “IPMA level C” o superiore.
In caso di RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) potranno essere posseduti dall’intero raggruppamento costituito o costituendo in
modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso, ma in ogni caso la mandataria dovrà dimostrare di aver eseguito almeno uno dei servizi;
- il requisito di cui al punto d) dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria;
- il requisito di cui al punto e), f), g) e h) potranno essere posseduti dall’intero raggruppamento costituito o costituendo
in modo che ciascun requisito sia posseduto integralmente dal raggruppamento nel suo complesso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
— 61 —

6-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 77

- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Responsabile del procedimento: Sig. Vincenzo Mariotti
Direttore dell’Esecuzione del contratto: Sig. Stefano Del Bufalo
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31.08.2016
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data 29/09/2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 e III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://
webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html) come previsto nell’allegato 1
Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario
per il DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A.
e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
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Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./
Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di
R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono
invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 c. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 27. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando saranno
oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato nell’area
“Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre
inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
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j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0069047-I del 16/06/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00
(trentamila/00 Euro).
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad €28.000,00 (ventottomila/00 Euro) costituita ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte ANAS della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e (eventualmente)
II.2.11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 28/06/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM8016 (A pagamento).

AMET S.P.A.
Bando di gara – CIG 6742760D90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMET S.P.A., piazza Plebiscito n. 20- 76125 Trani Tel.:
0883/486956 Fax: 0883/486701 - www.ametspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta, per l’affidamento quinquennale per la fornitura di “Servizi di consulenza ed assistenza nella gestione dei servizi informatici per la conduzione dei processi caratteristici di un’azienda che
gestisce il servizio Elettrico, comprensivi dell’accesso agli stessi e dei servizi di Application Service Provider e Hosting per
l’infrastruttura applicativa dei sistemi”. Importo: € 800.000,00 al netto di IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Leg.vo
n. 50/2016. Le offerte, dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano,
all’Ufficio di Protocollo aziendale entro le ore 13,00 del giorno 10.08.2016. RUP: Ing. Onofrio Scoppio.
L’amministratore delegato
dott. Marcello Danisi
TX16BFM8017 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Dott. Flavio Ercolani – Direzione ICT – Unità Tecnologia - Telefono: 06.4446.1
E-mail: f.ercolani@stradeanas.it;
PEC: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.stradeanas.it (URL)
nella sezione Appalti/Appalti ad evidenza pubblica inserendo all’interno del motore ricerca, nel campo “Codice gara”, il
valore “47-16”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forma, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 47-16 “Sostituzione sistema videowall di SOC/SON per tutte le sedi”
Codice CIG: 6730504B98
II.1.2) CPV 32323000-3 Schermi video
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Sostituzione sistema videowall di SOC/SON per tutte le sedi.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi. Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Sostituzione sistema videowall di SOC/SON per tutte le sedi.
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00), al netto
dell’I.V.A, così ripartito:
• € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00), al netto dell’I.V.A
Importo a base d’appalto
• € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00), al netto dell’I.V.A
Opzione di rinnovo (punto II.2.7)
Non sono ammesse offerte in aumento.
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Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Roma, Direzione Generale di Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Sostituzione sistema videowall di SOC/SON per tutte le sedi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B.
(l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI Descrizione dei rinnovi: ulteriore 12 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, Anas si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti
e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari ad ulteriori € 550.000,00
(cinquecentocinquantamila/00 Euro) I.V.A. esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’oggetto dell’appalto attiene a servizi di assistenza omogenei la cui suddivisione in lotti non sarebbe funzionale in
relazione ai servizi erogati con disfunzione degli stessi.
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
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di € 1.100,00 (millecento/00 euro).
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
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c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver conseguito negli esercizi 2013, 2014 e 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, un
fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara;
b) dichiarazione che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi. oneri sociali,
accantonamento ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013,
2014 e 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 10% del fatturato globale relativo al triennio
suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
o, in alternativa,
che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente. relativo agli esercizi 2013, 2014 e 2015 o nel minor
periodo di attività dell’impresa, risulti non inferiore a 0,3 (zerovirgolatre) volte l’importo a base di gara.
Non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per servizi di Collaboratori Coordinati e Continuativi,
Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali.
c) dichiarazione di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2013, 2014 e 2015 o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato specifico relativo a fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di sistemi videowall non inferiore a 1 (una) volta l’importo a base di gara.
Anas ritiene che il fatturato globale, viste le dimensioni dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
In caso di RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale almeno del 60% e
da ciascuna delle mandanti almeno nella misura del 10% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi
possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver erogato, ad almeno 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2013/2014/2015, o nel minor periodo di
attività dell’impresa, almeno n. 2 (due) servizi di fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di sistemi videowall non
inferiori a 600.000,00 (euro seicentomila/00) complessivi.
b) Dichiarazione attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di fornitura e/o installazione e/o
manutenzione hardware di sistemi di videoproiezione.
c) Dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, di disporre o comunque mettere a disposizione per
l’esecuzione dell’appalto di n.1 (una) figura professionale con credenziali “PMI-CAPM Certified Associate in Project Management” oppure “IPMA-level D” o superiore oppure in possesso dei requisiti previsti dalla legge 04/13.
In caso di RTI:
- i requisiti di cui ai punti a) e c) dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
- il requisito di cui al punto b) dovrà essere obbligatoriamente posseduto dalla mandataria.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
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- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Responsabile del procedimento: Dott. Flavio Ercolani
Direttore dell’Esecuzione del contratto: Dott. Massimo Santopietro
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2016.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data 29/09/2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
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VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 e III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://
webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html) come previsto nell’allegato 1
Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario
per il DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A.
e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il termine
di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno
provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi”
del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE
di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta,
dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono
invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 c. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carat— 69 —
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tere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 27/07/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0071210-I del 22/06/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00
(trentamila/00 Euro).
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 22.000,00 (ventiduemila/00 Euro) costituita ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte ANAS della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e (eventualmente)
II.2.11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 28/06/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM8018 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA SUD VASTO BACINO MORO,
SANGRO, SINELLO E TRIGNO
Sede: c.da Sant’Antonio Abate - 66054 Vasto (CH)
Bando di gara - CIG 6692398589
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Sud Vasto Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno
con sede legale in C.da Sant’Antonio Abate 66054 Vasto (CH) NUTS ITF14 tel: 0873/4551 FAX: 0873/453102 PEC: consorziobonificasud@pec.it sito-web: www.consorziobonificasud.it
Punto di contatto: Ufficio Tecnico - R.U.P. Geom. Michelangelo Magnacca.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione delle opere
previste nel progetto denominato “Recupero Energetico Trigno” da compiersi con l’istituto della finanza di progetto di cui
all’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 con copertura finanziaria a totale carico del concessionario. CPV: 452511208. Luogo di esecuzione: Comune di Cupello (CH) Loc. Colle Gessaro e Bufalara NUTS ITF14 e Comune di Chiauci (IS) Loc.
Ponte Chiauci NUTS ITF21. Lotto unico con importo pari a € 1.670.057,20, inclusi oneri per la sicurezza pari a € 32.434,17,
al netto dell’IVA. La durata della concessione è di anni 30 dalla data di entrata in esercizio commerciale definita dal punto n)
dell’art. 2 del DM 6.7.12. Termini per il completamento delle opere: 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di
inizio lavori. Il tempo massimo per la redazione del progetto esecutivo non potrà essere superiore a giorni 60.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico: La domanda dovrà contenere,
oltre alle indicazioni di cui al punto III.1.1 del Bando integrale, le autodichiarazioni: sul possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità, sui requisiti di qualificazione dell’art. 95 del DPR 207/10 (stabiliti in categoria OG9 classifica IIIbis)
oltre alla qualificazione per progettazione con attestazione di aver progettato, negli ultimi 5 anni, almeno un impianto della
stessa tipologia dell’appalto e gli ulteriori requisiti, meglio descritti nel punto III.1.5 del Bando integrale, per dimostrare le
capacità nella costruzione di impianti, cui al DM 6.7.12, e nella gestione dei rapporti con il GSE SpA. Le cauzioni e i documenti richiesti sono quelli previsti negli artt. 93, 183 comma 9, 103 e 113 del D.Lgs. 50/16 e le eventuali varianti al progetto
preliminare.
SEZIONE IV: La procedura scelta è quella ristretta. La domanda dovrà pervenire, alla sede legale del Consorzio, a pena
di esclusione, entro e non oltre il 16 luglio 2016 ovvero quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (punto a
del comma 6 dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016).
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 D.Lgs 50/16, con i seguenti
pesi: offerta tecnica max 30, qualità funzionale e gestionale max 35, termine di esecuzione dei lavori ed avvio della gestione
max 5, offerta economica max 25, durata della concessione max 5. I sub-pesi e gli elementi di valutazione sono descritti nel
punto IV.1 del Bando integrale. Il promotore può esercitare il diritto di prelazione previsto dal comma 15 dell’art. 183 del
D.Lgs. 50/16. Le spese per la predisposizione della proposta sono € 25.000. L’urgenza della procedura è legata alla necessità
di scongiurare il raggiungimento del tetto di spesa previsto dal comma 2 dell’art. 3 del DM 6.7.12 con impossibilità di realizzare gli interventi. Il periodo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è pari a 180 giorni.
SEZIONE V: la proposta di finanza di progetto è stata presentata il 9.12.15, la dichiarazione di pubblico interesse è
avvenuta in data 15.1.16, l’approvazione dello studio di fattibilità in data 26.6.16, la determina a contrarre e approvazione
dei documenti di gara in data 27.6.16. È prevista la facoltà di costituirsi in società di progetto con capitale sociale minimo di
€ 100.000. L’appalto non è connesso a fondi EU e non rientra nell’applicazione dell’AAP. I procedimenti di autorizzazione,
all’uso idroelettrico della risorsa già derivata dall’Ente, sono in corso presso la Regione e non è garantito il rilascio. L’organismo per le procedure di ricorso è il TAR Abruzzo sede di Pescara. Il Bando integrale e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili gratuitamente anche sul sito dell’Ente. La documentazione amministrativa è disponibile presso la sede
dell’Ente. La data di spedizione del bando alla G.U.R.I. è del 01.07.2016.
Il responsabile del procedimento
geom. Michelangelo Magnacca
TX16BFM8020 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
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Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile del procedimento Dott. Flavio Ercolani – Direzione ICT – Unità Tecnologia - Telefono: 06.4446.1
E-mail: f.ercolani@stradeanas.it;
PEC: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito www.stradeanas.it (URL)
nella sezione Appalti/Appalti ad evidenza pubblica inserendo all’interno del motore ricerca, nel campo “Codice gara”, il
valore “44-16”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV.2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 44-16 “Acquisizione di tecnologia di data deduplication per backup dei Compartimenti” – Codice CIG: 672569289C
II.1.2) CPV 30230000-0 Apparecchiature informatiche
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di tecnologia di data deduplication per backup dei Compartimenti.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Servizi. Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Acquisizione di tecnologia di data deduplication per backup
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00), al netto dell’I.V.A,
così ripartito:
- € 800.000,00 (ottocentomila/00), al netto dell’I.V.A
Importo a base d’appalto
- € 400.000,00 (quattrocentomila/00), al netto dell’I.V.A
Opzione di rinnovo (punto II.2.7)
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Roma, Direzione Generale di Anas.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
“Acquisizione di tecnologia di data deduplication per backup dei Compartimenti”
Anas, nel processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche presenti a livello centralizzato
e presso le diversi Sedi distribuite sul territorio nazionale, ha definito la necessità di dotare di un sistema di storage le sedi
periferiche con replica dei dati su un sistema centrale.
Le configurazioni dello storage e dei servizi forniti saranno uguali per tutte le sedi coinvolte unitamente all’organizzazione degli spazi necessari da riservare sullo storage di replica-backup centrale.
Considerata la notevole ridondanza dei dati presenti nelle sedi compartimentali, ovverosia la molteplicità di copie dello
stesso dato che occupano spazi sui dischi in condivisione a livello locale, e al fine di risparmiare banda dati trasmissiva nelle
repliche verso la sede centrale, gli storage dovranno essere dotati di tecnologie di deduplica disco. La deduplica consente di
memorizzare una sola copia del dato rendendo “virtuali” le altre copie.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo da 0 a 40
B. Componente qualitativa da 0 a 60
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A, B.
(l’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI Descrizione dei rinnovi: ulteriore 12 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, Anas si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti
e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 12 (dodici) mesi e per un importo pari ad ulteriori € 400.000,00
(quattrocentomila/00 Euro) I.V.A. esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’oggetto dell’appalto attiene a servizi di assistenza omogenei la cui suddivisione in lotti non sarebbe funzionale in
relazione ai servizi erogati con disfunzione degli stessi.
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
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di 800,00 (ottocento/00 euro).
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
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f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver conseguito negli esercizi 2013, 2014 e 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, un
fatturato globale di impresa non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara;
b) dichiarazione che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi. oneri sociali,
accantonamento ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto negli esercizi finanziari 2013,
2014, 2015 o nel minor periodo di attività dell’impresa, sia non inferiore al 10% (dieci per cento) del fatturato globale relativo
al triennio suddetto, o nel minor periodo di attività dell’impresa,
o, in alternativa,
che il costo complessivo medio annuo per il personale dipendente. relativo agli esercizi 2013, 2014, 2015 o nel minor
periodo di attività dell’impresa, non risulti inferiore a 0,3 (zerovirgolatre) volte I’importo a base di gara.
Non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per servizi di Collaboratori Coordinati e Continuativi,
Collaboratori a progetto e Collaboratori occasionali.
c) dichiarazione di aver conseguito negli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, o nel minor periodo di attività dell’impresa, un fatturato specifico relativo a fornitura, installazione collaudo e manutenzione di server, sistemi storage, apparati di
rete non inferiore a 1 (una) volta I’importo a base di gara.
Anas ritiene che il fatturato globale, viste le dimensioni dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, nonché
il fatturato specifico siano indicatori essenziali per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto
oggetto della procedura.
In caso di RTI:
- i requisiti di cui ai punti a), b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale almeno del 60% e da
ciascuna delle mandanti almeno nella misura del 10% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto.
- Il requisito di cui al punto c) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione di aver effettuato, ad almeno 2 (due) clienti diversi, nel triennio 2013, 2014 e 2015, o nel minor periodo
di attività dell’impresa, almeno n. 2 (due) servizi integrati di fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di server,
sistemi di storage, apparati di rete per un importo complessivo dei due servizi non inferiore a € 550.000,00 (euro cinquecentocinquantamila/00).
b) Dichiarazione attestante il possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2008, rilasciato da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di fornitura e/o installazione e/o
manutenzione hardware e software ed assistenza specialistica.
c) Dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, di disporre o comunque di mettere a disposizione
per l’esecuzione dell’appalto di n. 1 (una) figura professionale con certificazione “ISO 27001 Lead Auditor” con esperienza
specifica su impianto e governo di sistemi di gestione della sicurezza e sulla gestione dei requisiti di legge.
d) Dichiarazione di disporre o mettere a disposizione in caso di aggiudicazione:
• almeno n. 1 (una) risorsa in possesso di certificazione “NetApp Certified Data Administrator (NCDA);
• almeno n. 1 (una) risorsa in possesso di certificazione “NetApp Certified Implementation Engineer-SAN Specialist”;
• almeno n. 1 (una) risorsa in possesso di certificazione NetApp Certified Implementation Engineer-Data Protection
Specialist”.
In caso di RTI:
- il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria;
- i requisiti di cui ai punti a), c) e d), , dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
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b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario esegue
le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come
secondarie; in caso di raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della
fornitura eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi) NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Responsabile del procedimento: Dott. Flavio Ercolani
Direttore dell’Esecuzione del contratto: Sig. Alessandro Vinco
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2016
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data 29/09/2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 e III 1.2 e III 1.3 i candidati indicheranno le informazioni
direttamente nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://
webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html) come previsto nell’allegato 1
Istruzioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario
per il DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A.
e reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di dichiarazione messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642). In caso di R.T.I./
Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di
R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f), i candidati sono
invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 c. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 27/07/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
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i) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0069049-I del 16/06/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 30.000,00
(trentamila/00 Euro).
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00 Euro) costituita ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte ANAS della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e (eventualmente)
II.2.11 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 28/06/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM8030 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale:
ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 – Città: Bari – Codice
Postal: 70125 Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Persona di contatto: Area Amministrativa – Funzionari U.O. Gare
e Contratti – Tel.: 080-509111 – Fax: 080-5091488 – pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; I.2) Appalto congiunto: No; I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: sito istituzionale www.stradeanas.it,
Ulteriori informazioni sono disponibili press: l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS
S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 – 70125 Bari – Italia – I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di
attività: Altre attività: costruzione e gestione infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: BALAV013-16 - Codice CIG 6739981844 Codice CUP F27H15000930001 – Codice SIL Web BAMS15MPFGA; II.1.2) Codice CPV principale: 45233292-2; II.1.3 Tipo
di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione per la chiusura di varchi stradali e manutenzione barriere
stradali ; II.1.5) Valore totale stimato: € 1.731.209,63 di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO; II.2 Descrizione – II.2.1) Denominazione: BALAV013-16 - Codice
CIG 6739981844 - Codice CUP F27H15000930001 – Codice SIL Web BAMS15MPFGA; II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Foggia - Codice Nuts: ITF41; II2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 17 – Lavori di sostituzione di barriere spartitraffico
lungo la S.S. 17 tratto Foggia – Lucera con New Jersey in c.a. – Chiusura varchi e manutenzione delle barriere laterali; II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.L.vo 50/2016; Elementi di valutazione dell’offerta: a) Elementi di natura qualitativa, ambientale punti 69; b) Elementi quantitativi: punti 31; II.2.6)
Valore Stimato: Valore totale stimato: € 1.731.209,63 di cui € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria
prevalente: OS12A per l’importo di € 1.130.540,00 classifica III – classifica IIIbis con riferimento all’ammontare complessivo
dell’appalto – Ulteriori categorie: Categoria scorporabile OG3 per l’importo di € 600.669,63 classifica III; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 120 (centoventi); II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No; II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettrici o includere un catalogo
elettrico: No; I.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No; II.2.14 Informazioni Complementari: vedi bando, disciplinare e relativi elaborati
progettuali; il bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.
it e www.portaletrasparenza.anticorruzione.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO;
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 – vedi bando e disciplinare; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - vedi bando e disciplinare; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara- vedi bando e disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.6) Informazioni relative sull’asta
elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)- L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 22/08/2016 ore 12:00 termine perentorio; 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: Giorni
240 (duecentoquaranta); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 25/08/2016 ora 9,00 – Luogo: Bari Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto
i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: No; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.4 Procedure
di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della PUGLIA– Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 – Città: BARI– Codice postale: 70122 – Paese: ITALIA –
Telefono: 080-5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Presentazione di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica
o dalla conoscenza con altra forma dell’atto da impugnare; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
TX16BFM8032 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale:
ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 – Città: Bari – Codice
Postal: 70125 Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Persona di contatto: Area Amministrativa - U.O. Gare e Contratti Funzionario Dott. Cataldo ROSITO– Tel.: 080-5091320 – Fax: 080-5091488 – pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.
it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; I.2) Appalto congiunto:
No; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: sito istituzionale www.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili press: l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate al
seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 –
70125 Bari – Italia – I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico;
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: costruzione e gestione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: BALAV012-16 - Codice CIG 6739808980
- Codice CUP F87H15001050001 – Codice SIL Web BAMS15MPBAA; II.1.2) Codice CPV principale: 45233292-2 II.1.3
Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria per la chiusura di varchi stradali
- II.1.5) Valore totale stimato: € 950.313,89 di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO; II.2 Descrizione – II.2.1) Denominazione: BALAV012-16 - Codice
CIG6739808980 - Codice CUP F87H15001050001 – Codice SIL Web BAMS15MPBAA; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Province di Bari, Brindisi e Lecce - Codice Nuts: ITF4; II2.4) Descrizione dell’appalto: SS.SS. 16-379-613 – Lavori di
manutenzione straordinaria per la chiusura di varchi stradali siti nella rete stradale in gestione al Compartimento – III Stralcio; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.L.vo 50/2016 con l’applicazione
altresì dell’art. 97, comma 8, del citato D.L.vo 50/2016; II.2.6) Valore Stimato: Valore totale stimato: € 950.313,89 di cui
€ 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria prevalente: OS12A – classifica III; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 90 (novanta); II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No; II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettrici o includere
un catalogo elettronico: No; I.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No; II.2.14 Informazioni Complementari: vedi bando, disciplinare
e relativi elaborati progettuali; il bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.anticorruzione.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO;
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: vedi bando e disciplinare;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: vedi bando e disciplinare;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: vedi bando e disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.6) Informazioni relative sull’asta
elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)- L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 01/08/2016 – ore 12:00 termine perentorio; 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: Giorni
180 (centottanta); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 03/08/2016 ora 9,00 – Luogo: Bari - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari
o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: No; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà utilizzata la fatturazione elettronica; VI.4 Procedure
di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della PUGLIA– Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 – Città: BARI– Codice postale: 70122 – Paese: ITALIA –
Telefono: 080-5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Presentazione di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica
o dalla conoscenza con altra forma dell’atto da impugnare; VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
TX16BFM8033 (A pagamento).
— 79 —

6-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 77

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale:
ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 – Città: Bari – Codice
Postal: 70125 Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Persona di contatto: Area Amministrativa – Funzionari U.O. Gare
e Contratti – Tel.: 080-509111 – Fax: 080-5091488 – pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; I.2) Appalto congiunto: No; I.3) Comunicazione:
i documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: sito istituzionale www.stradeanas.it,
Ulteriori informazioni sono disponibili press: l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS
S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 – 70125 Bari – Italia – I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico; I.5) Principali settori di
attività: Altre attività: costruzione e gestione infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: BALAV014-16 - Codice CIG 67400576FC
- Codice CUP F47H15000600001 – Codice SIL Web BAMS15MMBAB1; II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2;
II.1.3 Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di ripristino della pavimentazione stradale; II.1.5) Valore
totale stimato: € 2.632.864,78 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO; II.2 Descrizione – II.2.1) Denominazione: BALAV014-16 - Codice CIG 67400576FC
- Codice CUP F47H15000600001 – Codice SIL Web BAMS15MMBAB1; II.2.3) Luogo di esecuzione: Province di Taranto
e Brindisi - Codice Nuts:ITF4; II2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 7 – Lavori di ripristino della pavimentazione stradale
gravemente danneggiata in t.s. della S.S.7 dal Km. 627+600 al Km. 711+600, risanamenti profondi dal Km. 681+000 al
Km. 711+600; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del D.L.vo 50/2016; Elementi di valutazione dell’offerta: a) Elementi di natura qualitativa, ambientale punti 69; b) Elementi
quantitativi: punti 31; II.2.6) Valore Stimato: Valore totale stimato: € 2.632.864,78 di cui € 30.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso - Categoria prevalente: OG3 classifica IV; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 120 (centoventi); II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No; II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici:
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettrici o includere un catalogo elettrico: No; I.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
Europea: No; II.2.14 Informazioni Complementari: vedi bando, disciplinare e relativi elaborati progettuali; il bando e il
disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.anticorruzione.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO;
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 – vedi bando e disciplinare; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - vedi bando e disciplinare; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara- vedi bando e disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.6) Informazioni relative sull’asta
elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)- L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 24/08/2016 ore 12:00 termine perentorio; 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: Giorni
240 (duecentoquaranta); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 29/08/2016 ora 9,00 – Luogo: Bari Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto
i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: No; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.4 Procedure
di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della PUGLIA– Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 – Città: BARI– Codice postale: 70122 – Paese: ITALIA –
Telefono: 080-5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Presentazione di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica
o dalla conoscenza con altra forma dell’atto da impugnare; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
TX16BFM8034 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’AOSTA
Sede: loc. L’Ile-Blonde, 5 - 11020 Brissogne (AO)
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6719467794 - Lotto 2 CIG 6719476EFF
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A.- Documentazione disponibile all’Indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes Valdôtaines Valdigne
– Mont - Blanc, Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, n. 2 – 11015 La Salle (AO) Tel: +39 0165862545, +39 0165 862849;
protocollo@pec.cm-valdigne.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di generi alimentari
vari per le micro comunità di La Thuile e Pré-Saint-Didier per il periodo dal 01/08/2016 al 31/07/2018 Lotto 1 GENERI ALIMENTARI VARI – PRODOTTI DIETETICI – FRUTTA E VERDURA FRESCA – Lotto 2 PRODOTTI DI MACELLERIA.
Entità appalto: Euro 105.000,00 (centocinquemila/00) I.V.A. esclusa Lotto 1: Euro 80.000,00 (ottantamila) I.V.A. esclusa,
Lotto 2: Euro 25.000,00 (venticinque-mila/00) I.V.A. esclusa. Gli oneri della sicurezza, per ciascun lotto, sono pari a zero.
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 26/07/2016 ore 12:00. Apertura:28/07/2016
ore 09:30
SEZIONE VI) RUP:Elisa Elodia CHANOINE; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM8035 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione Ufficiale:
ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 – Città: Bari – Codice
Postal: 70125 Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Persona di contatto: Area Amministrativa - U.O. Gare e Contratti Funzionario Dott. Cataldo ROSITO– Tel.: 080-5091320 – Fax: 080-5091488 – pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.
it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; I.2) Appalto congiunto:
No; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso: sito istituzionale www.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili press: l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate al
seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia – U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 –
70125 Bari – Italia – I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico;
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: costruzione e gestione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: BALAV015-16 - Codice CIG 6740120AF8
- Codice CUP F36G16000300001 – Codice MOS Web BAMO16F6BAA; II.1.2) Codice CPV principale: 45233140-2 II.1.3
Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale - II.1.5)
Valore totale stimato: € 900.000,00 di cui € 17.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO; II.2 Descrizione – II.2.1) Denominazione: BALAV015-16 - Codice CIG
6740120AF8 – Codice CUP F36G16000300001 – Codice MOS Web BAMO16F6BAA; II.2.3) Luogo di esecuzione: Province di Bari e Brindisi - Codice Nuts: ITF4; II2.4) Descrizione dell’appalto: SS.SS. 16-379– Lavori di ripristino della
pavimentazione stradale ammalorata in t.s. tra i Km.0+000 e 51+200 della SS. 379 e tra i Km. 792+000 e 797+000 della
SS.16; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.L.vo 50/2016 con l’applicazione altresì dell’art. 97, comma 8, del citato D.L.vo 50/2016; II.2.6) Valore Stimato: Valore totale stimato: € 900.000,00
di cui € 17.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria prevalente: OG 3 – classifica III; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: durata in giorni: 90 (novanta); II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No; II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettrici o includere
un catalogo elettronico: No; I.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No; II.2.14 Informazioni Complementari: vedi bando, disciplinare
e relativi elaborati progettuali; il bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.anticorruzione.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO;
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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: vedi bando e disciplinare;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: vedi bando e disciplinare;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: vedi bando e disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.6) Informazioni relative
sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 02/08/2016 – ore 12:00 termine perentorio; 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: Giorni 180 (centottanta); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 04/08/2016 ora
9,00 – Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti
gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni
a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: No; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà utilizzata la fatturazione elettronica; VI.4 Procedure
di ricorso – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della PUGLIA– Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 – Città: BARI– Codice postale: 70122 – Paese: ITALIA –
Telefono: 080-5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Presentazione di ricorso – Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica
o dalla conoscenza con altra forma dell’atto da impugnare; VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
TX16BFM8038 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro – 85100
Potenza Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti – Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 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. PZLAV012-16 – CIG: 6739232E2A contributo Autorità di Vigilanza €. 70,00=
Progetto n. 4371 del 25/09/2015. Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del
25/09/2015
Codice SIL PZMS1519D05 – CUP: F27H15001660001
Determina a contrarre n. CPZ0013539-I del 29/06/2016.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
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II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE 585 “FONDO VALLE DEL NOCE” LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRATTI SALTUARI DAL KM. 0+000 AL KM. 10+000
E DAL KM. 16+000 AL KM . 26+000 DELLA SS. 585.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
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 €. 713.856,38= IVA esclusa, suddiviso in €. 710.249,89= per lavori ed €.
3.606,49= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 –-Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento al’intero importo dell’appalto
Categoria prevalente: OG3 – Importo: Importo € 677.619,03 Classifica SOA IIIa (terza).
Ulteriori categorie < al 10% eseguibili con la qualificazione nella categoria prevalente o subappaltabili interamente ad
imprese in possesso della relativa qualificazione:
OS10 –segnaletica stradale non luminosa - Importo: € 36.237,35.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.4) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea/
L’appalto è connesso ad un progetto inserito nel contratto di Programma 2015 approvato dal CIPE in data 06/08/2015.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 90 (giorni novanta) consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.
II.3.1) Informazioni complementari sulla suddivisione in lotti:
a) La tipologia dei lavori oggetto di affidamento è insuscettibile, sul piano tecnico ed economico, di suddivisione.
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. Lgv. n. 50/2016 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara €. 14.277,12= costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Per la stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a carico del bilancio ANAS;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 47 e 48 D. Lgs.50/2016 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 applicabili a norma
degli articoli 216 e 217 del D. Lgv.50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 45, del D. Lgv. 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. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 84 del D.lgs n. 50/2016.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ai sensi
degli articoli 84 del Codice ( D. lgv. 50/2016) e 61 del Regolamento (D.P.R. 207/2010 applicabile a norma degli articoli 216
e 217 del D. Lgv.50/2016);
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del D. lgs n. 50/2016.
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I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di qualificazione per lavori
in applicazione dell’art. 84 del D Lgs. n. 50/2016, accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - procedura accelerata ai sensi dell’art. 60,
comma 3, del D.Lgs. n.50/2016
Motivazione: innalzamento degli standard di sicurezza delle rete stradale
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato al minor prezzo, determinato
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 e 8.
Si procederà al sorteggio, in sede di gara, del metodo di determinazione dell’anomalia tra le ipotesi di cui al comma 2
lettere a); b); c), d); e);
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
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
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari,
computo metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a
carico degli aggiudicatari di appalti e servizi – che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno
essere visionati presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata con sede in via Nazario
Sauro – 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì. Il capitolato, il computo metrico e l’elenco prezzi sono visibili sul sito istituzionale dell’ANAS SPA www.stradeanas.it
(appalti→ appalti ad evidenza pubblica→compartimento di Potenza→stato di gara:bando scaricabile)
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/07/2016;
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: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 32, comma 4,
del D. Lgv. 50/2016.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 22/07/2016 alle ore 9,00 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.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) questa Stazione appaltante ha stipulato in data 25/01/2005 con la Prefettura di POTENZA e la Prefettura di MATERA
apposito protocollo di legalità e sicurezza in materia di appalti pubblici per la prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa,
dalla quale derivano a carico dei concorrenti oneri e obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione dell’appalto;
b) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgv. 50/2016 e smi;
2) 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);
3) 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);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) 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.;
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6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 24, D.Lgs 50/2016, fatto salvo quanto espressamente previsto al comma 7
del medesimo articolo;
7)le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
8)Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ( guri 46 del 25 febbraio 2011)
9) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgv. 50/2016, è vietato partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in
forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
10) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgv.50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui
all’art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).
c) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’ ANAC del 22/12/2015
n. 163 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
d) 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.
e) 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, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
f) 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.
g) Tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante PEC o strumento
analogo negli altri Stati Membri, 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. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di
fax e 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 (appalti/ appalti ad evidenza pubblica/compartimento di Potenza/
stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo alla data di espletamento della gara, dopo le
ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
h) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
i) 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).
l) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
m) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
n) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico a norma dell’art. 32 ,comma 14, D. Lgs.
50/2016, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva. Con le medesime modalità 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.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
t) 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.
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u) ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgv 50/2016 e della normativa ivi richiamata,. le spese per la pubblicazione
dei bandi di gara e degli esiti sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro
60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad €. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato
dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SPA- FILIALE DI ROMA – CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.=
v) per i lavori di cui al presente bando si applica l’articolo 35, comma 18, del D. Lgv 50/2016 (anticipazione);
z) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico
partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
aa) il soccorso istruttorio è regolamentato dall’articolo 83, comma 9, del D. Lgv. 50/2016. La sanzione pecuniaria è pari
all’1 per mille del valore dell’appalto;
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
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. N. 77 del 06/07/2016
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
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 con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
TX16BFM8039 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI POTENZA
Avviso sul risultato della procedura di affidamento
Comune di Potenza - Unità di Direzione “Organizzazione delle Risorse Umane - SIIC” - Parco S. Antonio La Macchia
- www.comune.potenza.it. - R.U.P. Ing. Francesco Mancuso, tel. 0971/415279 - personale@comune.potenza.it
Procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di sistemi software per
i servizi informatizzati del Comune di Potenza, con relativo servizio di assistenza, manutenzione tecnica e aggiornamento
degli stessi, nonché consulenza specialistica e formazione - CIG: 64138593E2.
L’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione di questa Unità di Direzione n. 29 del 12 maggio
2016. Detta aggiudicazione è efficace.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui alla
Sezione III del disciplinare di gara. Numero di offerte ricevute: 3.
Operatore economico aggiudicatario: Publisys S.p.A., che ha conseguito un punteggio complessivo di 99,70 punti ed
ha offerto un ribasso del 36,00% sul prezzo a base d’asta di € 158.224,00. L’aggiudicatario ha dichiarato che non intende
subappaltare o concedere a cottimo alcuna prestazione.
Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale - n. 128 del
30 ottobre 2015.
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Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Basilicata - v. Rosica - PZ, nel termine di trenta giorni, ai sensi
dell’articolo 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il presente avviso è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 28 giugno 2016.
Il dirigente
ing. Francesco Mancuso
TU16BGA7890 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Comune di Potenza - U.D. Pianificazione - Edilizia Residenziale e Produttiva - Ricostruzione - P.co S. Antonio La Macchia, www.comune.potenza.it - R.U.P.: Ing. G. D’Onofrio, tel. 0971/415384; giuseppe.donofrio@comune.potenza.it
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere di “Demolizione area
ex Tribunale Parco Aurora” previa acquisizione del progetto definitivo, fornito in sede di offerta - CIG: 6282224F3B
CUP: B39D11000250006.
Importo complessivo dell’affidamento: € 851.481,25, di cui € 781.239,72 per l’esecuzione di lavori a corpo (soggetti a
ribasso), € 40.241,53 per spese di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
(soggetti a ribasso), € 30.000,00 per oneri di sicurezza (non ribassabili).
Qualificazione inerente l’esecuzione dei lavori: bonifica amianto cat. OG12 (prevalente) € 599.211,20; demolizione e
sicurezza (scorporabile/subappaltabile) cat. OS23 € 212.028,52. Qualificazione inerente la progettazione: Classe e categoria:
E20 - Corrispondenze (decreto ministeriale n. 143/2013): 1/c - Importo lavorazione € 811.239,72.
L’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determina di questa U.D. n. 53 del 20 maggio 2016.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace in seguito alla positiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
da parte del concorrente aggiudicatario e tanto verrà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’ente.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto
12.2 del disciplinare di gara.
Offerte ricevute: 10.
Operatore economico aggiudicatario: Impresa Pellicano Verde S.p.A. che ha conseguito un punteggio complessivo pari
a 100/100 punti con una riduzione sul prezzo pari al 42,46%.
L’aggiudicatario ha dichiarato che “intende, eventualmente, subappaltare le seguenti lavorazioni: tutte le lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente OG12 nei limiti previsti da legge; tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria OS23 al 100% ad impresa qualificata”.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata - via Rosica - Potenza, nel termine di trenta giorni, ai
sensi dell’articolo 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TU16BGA7891 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Avviso di aggiudicazione di appalto
1. Stazione appaltante: Autorità Portuale di Taranto, Porto Mercantile Molo S. Cataldo - 74123 Taranto, tel. 099/4711611;
fax 099/4706877 - Punti di contatto: RdP: ing. V. ConteDec: geom. D. Etna, profilo di committenza (URL): http://albopretorio.port.taranto.it.
2. Oggetto dell’appalto: servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione del porto di Taranto. (CIG: 6358435A8B).
3. Procedura di individuazione della migliore offerta: procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma.5, del decreto
legislativo n. 163/2006.
4. Descrizione: categoria di servizi n. 1 - CPV: Oggetto principale: 50.53.24.00-7 (servizi di riparazione e manutenzione
di attrezzature di distribuzione elettrica) - Oggetto complementare: 50.23.21.00-1 (servizi di manutenzione di impianti di
illuminazione stradale).
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5. Data di aggiudicazione: 6 maggio 2016.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del decreto legislativo n 163/2006
e smi.
7. Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute nei termini: 2;
Numero di offerte ammesse: 2.
8. Nome e indirizzo del contraente: Tecnoemme S.r.l. (partita I.V.A. n. 02665150732) con sede in Taranto, viale Magna
Grecia n. 105. Il contraente è una PMI.
9. Valore del contratto d’appalto: € 357.951,95 comprensivi di € 13.500,00 per oneri della sicurezza, al netto dell’offerto
ed accettato ribasso del 25,32%, I.V.A. non imponibile.
10. Informazioni sul subappalto: il contraente non intende avvalersi del subappalto.
11. Durata dell’appalto: anni tre decorrenti dalla data di consegna del servizio (24 maggio 2016).
12. Data di pubblicazione del bando: 7 agosto 2015.
13. Data di invio del presente avviso in G.U.U.E.: 20 giugno 2016.
Il segretario generale f.f.
dott. Francesco Benincasa
TU16BGA7892 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAPUTZU
Provincia di Cagliari
Esito di gara
Esito procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Servizio di raccolta differenziata porta-porta, trasporto, conferimento
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, nell’intero territorio di Villaputzu”.
Importo a base d’asta euro 807.418,59 oltre I.V.A. di legge (per un anno) e comprensivo degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso pari a euro 10.000,00 e degli oneri per il costo della manodopera, pari a euro 501.197,24.
Ditte partecipanti n. 4 - Ditte ammesse n. 4 (di cui 1 con offerta tecnica non idonea).
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Ditta aggiudicataria: Teknoservice Srl, avente sede in Viale dell’Artigianato n. 10 a Piossasco (TO).
Ribasso offerto: 10,17%.
Importo di aggiudicazione di 777.292,52/annui, oltre I.V.A. di legge (per un anno) e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 10.000,00 e degli oneri per il costo della manodopera, pari a euro 501.197,24.
L’esito di gara integrale è stato pubblicato sul profilo committente e all’albo pretorio comunale online.
Villaputzu, 19 maggio 2016
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Sabrina Camboni
TU16BGA7901 (A pagamento).

MULTISERVIZI S.P.A.
Sede: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona
Avviso risultanze
Riferimenti normativi: articoli 238, comma 3, 66, comma 7 e 79/bis, decreto legislativo n. 163/2006 e smi; procedura
negoziata del 10 dicembre 2015: articoli 206, comma 3, 122, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; appalto:
“Manutenzione ordinaria, straordinaria, allacci e piccoli estendimenti su impianti e reti acquedotto del NOR Fabriano periodo 2016/2017” (Codice C.U.P. Cipe n. D93G15000840005; Codice CIG n. 650043155B) - importo complessivo a base
di gara € 900.000,00 oltre IVA, di cui € 19.330,60 per oneri in materia di sicurezza.
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Aggiudicazione definitiva: determinazione del direttore generale del 27 giugno 2016.
Ditte invitate: New Edil Costruzioni Srl di Apiro (MC); Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini; Clemente Costruzioni Srl
di Cervinara (AV); Cem Srl di Lanciano (CH); Atlante Srl di Silvi Marina (TE); Bio Costruzioni Srl di Colletorto (CB); La
Fenice Srl di Castelplanio (AN); Mecella Srl di Matelica (MC); Torelli Dottori Spa di Cupramontana (AN); Gruppo Ma.Pa.
Cannelloni Costruzioni Srl di Monsano (AN); Edra Ambiente Soc. Coop. di Senigallia (AN); Mariotti Costruzioni Srl di
Arcevia (AN).
Numero di offerte ricevute: 6.
Ditte ammesse: 5.
Importo contrattuale: Ribasso offerto: 43,010% - € 521.224,09, di cui € 501.893,49 per lavori e forniture e € 19.330,60
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Operatore economico aggiudicatario: Società Clemente Costruzioni Srl, con sede in Cervinara (AV) - via Scaccani n. 5.
Subappalto: opere in calcestruzzo, conglomerato bituminoso e posa in opera tubazioni.
Offerta più elevata: Ribasso del 30,669%.
Offerta più bassa: Ribasso del 49,570%.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari - articoli 73, lettera c), e 76 del
R.D. 827/1924 e articoli 82 e 86, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione
appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico o una combinazione di questi mezzi.
Contatti: tel. 071/28931, fax 071.2893270, e-mail info@multiservizi-spa.it.
Ancona, 28 giugno 2016
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TU16BGA7902 (A pagamento).

MULTISERVIZI S.P.A.
Sede: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona
Avviso risultanze
Riferimenti normativi: articoli 238, comma 3, 66, comma 7 e 79/bis, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; procedura negoziata del 7 gennaio 2016: articoli 206, comma 3, 122, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; appalto:
“Manutenzione ordinaria, straordinaria, allacci e piccoli estendimenti su impianti e reti acquedotto del NOR Jesi - periodo
2016/2017” (Codice C.U.P. Cipe n. D48C15000140005; Codice CIG n. 65262228C2) - importo complessivo a base di gara
€ 900.000,00 oltre IVA, di cui € 19.330,60 per oneri in materia di sicurezza.
Aggiudicazione definitiva: determinazione del direttore generale del 27 giugno 2016.
Ditte invitate: G.M.P. Spa di Marsciano (PG); Caldani Irrigazione Srl di Roma; Santoro Srl di Atella (PZ); So.Lav.Ed.
Snc di Tedesco V.D. & Co. di San Giorgio Lucano (MT); L.P.G. Spa di Montefino (TE); Piccioni Costruzioni Srl di Ascoli
Piceno; Edilfac Srl di Monteroberto (AN); Cipriani Costruzioni Srl di Cerreto d’Esi (AN); Impresa Edile Stradale ed Affini
Montesi Pier Danilo di Serra San Quirico (AN); Edra Costruzioni Soc. Coop. di Senigallia (AN); Fiori Costruzioni Srl di
Sassoferrato (AN); Consorzio Stabile C.S.I. Soc. Cons. a r.l. di Ancona.
Numero di offerte ricevute: 5.
Ditte ammesse: 4.
Importo contrattuale: Ribasso offerto: 44,777% - € 505.662,66, di cui € 486.332,06 per lavori e forniture e € 19.330,60
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile C.S.I. Soc. Cons. a r.l., con sede in Ancona - via I Maggio 150/b.
Subappalto: lavori rientranti nella categoria prevalente OG6.
Offerta più elevata: Ribasso del 14,898%.
Offerta più bassa: Ribasso del 44,777%.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari - articoli 73, lettera c), e 76 del
R.D. 827/1924 e articoli 82 e 86, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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Ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006 e i s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione
appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico o una combinazione di questi mezzi.
Contatti: tel. 071/28931, fax 071.2893270, e-mail info@multiservizi-spa.it.
Ancona, 28 giugno 2016
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TU16BGA7903 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVARI
(Provincia di Genova)
Sede: Piazza N.S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (GE), Italia
Esito di gara per procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia
degli uffici e degli altri locali comunali - CIG: 6333403
Gara esperita il 27 gennaio 2016 - 28 gennaio 2016 - 29 febbraio 2016.
Appalto aggiudicato con determinazione del Dirigente Settore 3 n. 144/2016.
Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Offerte pervenute: n. 41 - Offerte ammesse: n. 38.
Ditta aggiudicataria: Mediacenter Società Cooperativa Consortile, con sede legale in Genova (GE), via Borzoli n. 122,
che ha presentato un ribasso percentuale pari a 50,02% sull’importo posto a base di gara.
Esito trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 25 giugno 2016.
Chiavari, 30 giugno 2016
Il dirigente del settore I
dott. Giorgio Serpagli
Il dirigente del settore II
dott. Giancarlo Serrao
TU16BGA7944 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA REGIONE BASILICATA
Esito di gara
SEZIONE I: Ente appaltante: Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata Via Vincenzo Verrastro 4-85100 Potenza
alla c.a. Dr. Leonardo Maggiore Tel. 0971666133 Fax 0971666836 leonardo.maggiore@regione.basilicata.itwww.regione.basilicata.it. SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Bando semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la
fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata. SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. SEZIONE V: Valore finale totale dell’appalto: euro 175.528.053,32
SEZIONE VI: Altre Informazioni: L’appalto è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 20AB.2016/D.00043
del 25/06/2016 dell’Ufficio “Centrale di committenza e Soggetto Aggregatore”. Tutta la documentazione di gara, nonché il
dettaglio dell’aggiudicazione dei lotti oggetto del confronto concorrenziale di cui al presente Avviso è liberamente consultabile e disponibile in download sui portali www.acquistinretepa.it e www.regione.basilicata.it.
Data invio g.u.u.e.: 30/06/2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Leonardo Maggiore
TX16BGA7967 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DI PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università di Pisa Indirizzo: Lungarno Pacinotti 43/44 – 56126 – Pisa - Italia
Punti di contatto: Posta elettronica: c.biasci@adm.unipi.it , e.puccinelli@unipi.it – telefono:0039050/2212278 dott.ssa
Cristina Biasci / 00390502212568 sig.ra Elisabetta Puccinelli; fax: 0039050/2210618
Indirizzo internet: www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/fornitura
I.2 – I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: organismo
di diritto pubblico – Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura e posa in opera di un Green Data Center di Ateneo
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera di un Green Data Center di Ateneo
II.1.5) CPV: 30230000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE 2016/S
032-051525 del 16/02/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/06/2016
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Italtel spa / West Systems srl / Webkorner srl, via
Reiss Romoli, loc. Castelletto 20019 Settimo Milanese (MI), Italia
V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 979.505,60 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, via Ricasoli 40, 50122 Firenze, Italia. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 08/06/2016
Direzione edilizia e telecomunicazione – Il dirigente
dott. Stefano Suin
TX16BGA7971 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia-Milano: Servizi assicurativi
2016/S 123-221244
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: Ing.
Guido Bonomelli - 20124 Milano - Italia - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39
0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it - Indirizzo del
profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
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
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta — articolata in n. 4 lotti — per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari - Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta — articolata in n. 4 lotti — per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa. In particolare: Lotto
n. 1: Polizza RTC/O — Lotto n. 2: Polizza RC/Patrimoniale — Lotto n. 3: Polizza morte ed invalidità da infortunio — Lotto
n. 4: Polizza tutela legale
Il tutto secondo quanto meglio precisato e previsto nella documentazione posta a base di gara.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 72.570 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1603_Z00116
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 051-085162 del 12.3.2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 01 Lotto n.: 01 - Denominazione: Lotto n. 1 — Polizza RCT/O
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.6.2016
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4-Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Sordini-Sartori Srl — Unipol Sai Assicurazioni SpA - Via Stalingrado 45 -40128 Bologna (BO) – Italia- Posta elettronica: gareunipolsai@pec.unipol.it - Telefono: +39 0515077111 - Fax: +39 0515076748
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 42.000 EUR IVA
esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore: 24.570 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì - Indicare il valore o la percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
Appalto n.: 02 Lotto n.: 02 - Denominazione: Lotto n. 2: Polizza RC/Patrimoniale
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 0-Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Nessuna offerta pervenuta
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 300.000 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: 03 Lotto n.: 03 - Denominazione: Lotto n. 3: Polizza morte ed invalidità da infortunio
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 0-Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Nessuna offerta pervenuta
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 15.000 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: 04 Lotto n.: 04 - Denominazione: Lotto n. 4: Polizza tutela legale
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.6.2016
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Itas Mutua - P.zza delle Donne Lavoratrici 2 - 38123 Trento (TN) – Italia- Posta elettronica: appalti@pec-gruppoitas.
it - Telefono: +39 0461891711- Fax: +39 0461980297
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 60.000 EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 48.000 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì - Indicare il valore o la percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: A) Entro 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010; b) Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24.6.2016
Il vice direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX16BGA7972 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia-Milano: servizi di host per operazioni connesse a siti del World wide web (WWW)
2016/S 123-221234
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: ing.
Guido Bonomelli - 20124 Milano – Italia - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39
0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it - Indirizzo del
profilo di committente: http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
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
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di data center. CIG 6553461718.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e
affini - Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisizione di servizi finalizzati alla messa a disposizione di
un’infrastruttura tecnologica atta ad ospitare una serie di applicativi propri di ILSPA, o per suo conto realizzati e mantenuti.
Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72415000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Valore: 566.220 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: 1. Elementi qualitativi. Ponderazione 60 - 2. Elementi quantitativi. Ponderazione 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1601_Z00116-CED
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 017-025997 del 26.1.2016
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 01 Lotto n.: 01 - Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di data center. CIG 6553461718
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21.6.2016
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2-Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Aruba SpA - Loc. Palazzetto 4 - 52011 Bibbiena (AR) – Italia - Posta elettronica: ufficio.gare@pec.it - Telefono:
+39 0575050607 - Fax: +39 0575862005
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 990.000 EUR
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 566 220 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: A) Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) Entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24.6.2016
Il vice direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX16BGA7973 (A pagamento).
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SO.G.AER. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - Fornitura
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: indirizzi e punti di contatto; Denominazione ufficiale: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione
Aeroporto Cagliari Elmas; Indirizzo postale: via dei Trasvolatori s.n.c., Elmas - Cagliari, 09030, Italia; Punti di contatto:
Responsabile del Procedimento, Tel. 070/211211 - Fax: 070/241013 - info@sogaer.it; Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore
(URL) www.sogaer.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di energia elettrica per il
periodo 01.05.2016 – 30.04.2017; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture; Codice NUTS: ITG27; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di energia elettrica in
media tensione su due punti di prelievo per il periodo 01.05.2016 – 30.04.2017, riferita ad un quantitativo totale presunto di
12.606.402 kWh, come indicato al punto 1 del disciplinare. La quantità di energia richiesta si intende presunta, pertanto potrà
variare, in più o in meno, in dipendenza del livello di attività svolte dalla Committente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta con bando di gara; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI Bando di gara – Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 032-052259
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.I.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/04/16; V.I.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 9;
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Utilità S.p.A., via A. Canova 19 – 20145 Milano; V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: 651.000,00 EUR IVA esclusa; valore finale totale dell’appalto: 489.026,54 EUR IVA esclusa; V.1.5)
Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedi punto VI.3.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 29.06.2016
Il vice presidente
Gavino Pinna
TX16BGA7976 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara – CIG 6493812F2C
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS LIGURIA Area Centrale Regionale di Acquisto, P.zza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(IT) Dr. Riccardo Zanella Tel. 01054888536 riccardo.zanella@regione.liguria.it Fax 0108492417, www.acquistiliguria.it.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura di un sistema completo per l’allestimento in fase liquida di preparati citologici vaginali
ed extra-vaginali. Lotto unico. II.1.5) CPV: 33124110
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Qualità/Prezzo IV.3.1) Gara n. 6090890
SEZIONE V: V.3) Aggiudicatario: HOLOGIC ITALIA SRL Via Mar Della Cina 199, 00144 Roma V.4) Valore complessivo dell’appalto: € 934.290,00 Iva Esclusa n. anni 3 V.5) Informazioni sui subappalti: no
SEZIONE VI: VI.4) 30/06/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA7981 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania - Piazza Università n. 2 - 95131 Catania -Paese: Italia - Telefono: 0039.095.7307587 Telefax: 0039.095.7307424 Indirizzo Internet (URL): www.unict.it Punti di
contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Lotto 1 “Centro Urbano” importo €.1.738.595,76 oltre IVA, costi per la sicurezza
(DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a €.1.403,91, CIG: 6349058069. Lotto 2 - “C.U. S. SOFIA” importo €.2.013.110,88
oltre IVA oltre i costi per la sicurezza (DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a €.1.904,64. CIG: 63490688A7. Lotto 3 - “Casa
della Cultura” Villa Citelli (gestione, assistenza, prenotazione eventi) € 69.713,28 oltre IVA oltre i costi per la sicurezza
(DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a €. 432,78. CIG: 6349070A4D. Importo complessivo dell’appalto (lotti 1, 2, 3), risultante dalla sommatoria degli importi dei singoli lotti, €.3.821.419,92 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
derivanti dalla sommatoria dei singoli (DUVRI), pari a €.3.741,33 oltre IVA. CPV 66162000-3.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V) Aggiudicazione: Data di aggiudicazione dell’appalto 22.12.2015. Offerte ricevute: n. 6. Ditte escluse:
n. 3. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario. Lotto 1: lotto 1) Ditta Multiprofessional service s.r.l., con sede in Caltanissetta, Via
Leone XIII, 22, con un ribasso del 20,82%, sull’importo annuale del servizio posto a.b.a. per un importo di €.1.376.620,13 oltre
IVA, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; lotto 2) Ditta Multiprofessional service s.r.l., con sede in Caltanissetta,
Via Leone XIII, 22, un ribasso del 21,49%, sull’importo annuale del servizio posto a.b.a. per un importo di €.1.580.493,35 oltre
IVA, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; lotto 3) ATI DGS –IMS, con sede in Catania, Piazza S. Maria della
Guardia, 28 con un ribasso dell’11,35, sull’importo annuale del servizio posto a.b.a. per un importo di €.61.800,00 oltre IVA,
oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come da offerta economica; Subappaltabile a terzi: no.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di pubblicazione del bando di gara: 4 settembre 2015 n.104. Nome e indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania, Via Milano n. 38
– 95127 Catania – Italia – Tel. 0039.095.7530411. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso Ufficio Legale – Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 2 – 95131 Catania – Italia – Tel. 0039.095.7307318
– Fax 0039.095.7307416
Catania, 04 luglio 2016
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
TX16BGA7986 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Centrale unica di committenza
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza - Centrale unica di committenza; Corso Garibaldi, 50 – 29121
Piacenza – Italia – Punti di contatto: dott. Francesco Cacciatore - Tel. 0523795435 – Mail: provpc@cert.provincia.pc.it. Sito:
http://www.provincia.pc.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: centrale di committenza.
Oggetto: affidamento dell’appalto integrato, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
miglioramento sismico ed ampliamento dell’edificio scolastico “E. Fermi” di Bettola (PC). CUP: F21E15000650002. CIG:
6532989910. Tipo d’appalto: appalto integrato; luogo di esecuzione: Comune di Bettola (PC). L’avviso riguarda: i risultati della
procedura aperta. Breve descrizione dell’appalto: vedasi sopra in “oggetto dell’appalto”. CPV: 45454000-4; CPV: 71223000-7.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato nella GURI n° 4 del 13/01/2016.
Aggiudicazione: data: 9/4/2016. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: Panizza 1914 S.r.l., Via Trento, 80, Trenzano
(BS). Importo di aggiudicazione: € 689.255,83 di cui: € 15.595,48 per la progettazione esecutiva, € 656.333,35 per lavori,
€ 17.327,00 per oneri della sicurezza, oltre ad oneri fiscali e previdenziali, corrispondente ad un ribasso del 5,12%.
Altre informazioni: determina di aggiudicazione definitiva del Comune di Bettola n. 32 del 09/04/2016. Responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Ing. Andrea Borlenghi, Responsabile del Settore “Urbanistica,
Ambiente, Lavori pubblici”.
Il R.U.P.
ing. Andrea Borlenghi
TX16BGA7992 (A pagamento).
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COMUNE DI COPERTINO (LE)
Esito di gara - CIG 5786394B60
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Copertino Via Ten. Colaci 89 73043 - Copertino (LE) Esito
gara su sito dell’Ente (URL)www.comune.copertino.le.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: servizio parcheggi a pagamento
SEZIONE IV) Tipo di procedura: aperta col criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Gara pubblicata su GUUE 2015/S189-343065 del 30/09/2015 e su GURI n. 114 del 29/09/2015.
SEZIONE V) Aggiudicazione del 03/06/2016. Offerte pervenute n. 5. Aggiudicatario: San Luca Multiservice srls - P. IVA
04671970756. Importo di aggiudicazione: Euro 590.040,10. Punteggio 89,07/100 e un aggio del 37,01% sui ricavi conseguiti.
Il R.U.P.
dott.ssa Serenella Maria Giangrande
TX16BGA7993 (A pagamento).

AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA
Centrale Regionale di acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS LIGURIA Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121
Genova (IT), RUP Dott. Riccardo Zanella Tel. 010 5488 8536 - Fax 010548 8566, e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.
it, www.acquistiliguria.it I.2) Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, acquisto II.1.4) Oggetto dell’appalto: Fornitura di aghi e siringhe occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. ed IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi II.1.5) CPV: 33.14.13.20
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Avviso di preinformazione: 2014/S 166-296029 del 30/8/2014; Bando di gara: GU 2014/S 244-429410 del
18/12/2014;
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 10/6/2016 V.2) Offerte ricevute: Lotti 25, 26: 9 V.3) Aggiudicatario: Artsana
S.p.A. (lotti 25, 26) 22070 Grandate V.4) Valore complessivo degli appalti Iva Esclusa: lotto 25: € 36.404,00; lotto 26:
€ 1.660.950,00. V.5) Informazioni sui subappalti: no
SEZIONE VI: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ARS Liguria - Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio 64 16121 Genova (IT) Tel. 0105488562 Fax 0105488566, RUP Dott.
Riccardo Zanella, e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it VI.4) Data invio GUCE: 29/06/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA7994 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Esito di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Marche - P.F. Consulenza e Bollettino Ufficiale via G. Da Fabriano 9 Ancona
60125 Italia Persona di contatto: Carmen Ciarrocchi - Tel.: +39 718062231 E-mail: carmen.ciarrocchi@regione.marche.it
Fax: +39 718062411- Codice NUTS: ITE32 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.regione.marche.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Denominazione: Procedura aperta per acquisizione servizi editoriali e informatici per il bollettino ufficiale della Regione
Marche - Codice CPV principale 79823000 - Tipo di appalto Servizi - Breve descrizione: Pubblicazione cartacea e informatica del Bollettino Ufficiale della Regione Marche
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 517 000.00 Eur
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE32
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Descrizione dell’appalto: Pubblicazione cartacea e informatica del Bollettino Ufficiale della Regione Marche
Criteri di aggiudicazione prezzo
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no - Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Tipo di procedura: Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2015/S 248-452032
Aggiudicazione di appalto: Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/06/2016
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
Nome e indirizzo del contraente STES srl Potenza Italia Codice NUTS: ITF51
Il contraente è una PMI: sì
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 517
000.00 EUR
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR MARCHE Piazza Cavour Ancona Italia
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso PF Avvocatura Regione Marche piazza
Cavour Ancona Italia
Data di spedizione del presente avviso: 01/07/2016
Li, 01/07/2016
Il R.U.P.
Carmen Ciarrocchi
TX16BGA7998 (A pagamento).

PICENO CONSIND - ASCOLI PICENO
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante: Piceno Consind.
Procedura di gara: Procedura aperta per l’affidamento, in concessione, del servizio di installazione, manutenzione
e gestione, in esclusiva, della pubblicità e della segnaletica all’interno dell’agglomerato urbano di Ascoli Piceno (CIG
6554443179). Importo canone annuale del servizio posto a base di gara: € 75.000,00. Pubb. bando: GURI V Serie Speciale
n. 30 del 14/03/2016.
Imprese offerenti: 1. Imprese escluse: 0. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: Adriatica Pubblicità Srl, con sede in Ascoli Piceno, Campolungo, con il punteggio finale pari a 97/100. L’importo
del canone annuale netto risulta pari ad € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00). Aggiudicazione definitiva: Deliberazione
n. 178/16 adottata dal Comitato Direttivo in data 22/06/2016. Durata dell’appalto: mesi 60 dalla data di avvio del servizio.
R.U.P.: Dott. Cesare Pierantozzi, Geometra del Piceno Consind, tel. 0736.22361/223638. Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR Marche (Via Della Loggia n. 24 - Ancona, tel. 071/206946).
Il coordinatore dell’area amministrativa
dott. Marco Maccari
TX16BGA7999 (A pagamento).

C.M.V. RACCOLTA S.R.L. - CENTO (FE)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6660281DBD
Stazione Appaltante: C.M.V. Raccolta S.R.L., Via Malamini 1, 44042 Tel. 051.6833999 Fax 051.7456827, info.gare@
cmvservizi.it, www.cmvraccolta.it.
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Forma appalto: Gara con procedura aperta. “Servizio di raccolta porta a porta e di prossimità sul bacino territoriale
gestito da C.M.V. Raccolta S.r.l.”. CPV 90511000-2; Numero di offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: Consorzio Stabile Ecobi - Società Consortile a R.L. Importo aggiudicato: Euro 1.501.213,36. Data di
aggiudicazione: 22 giugno 2016.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Rondelli
TX16BGA8003 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. +39 0815692200 - Fax +39 0815519234
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: Provveditorato Interregionale OO. PP.
Campania - Molise - Puglia e Basilicata- Stazione Unica Appaltante - Comune di Ottaviano (NA) - Via Marchese Campodisola 21; 80133 Napoli Italia Tel. +39 0815692339 patrizia.carlucci@mit.gov.it Fax: +39 0815519234 oopp.campaniamoliseuff1@pec.mit.gov.it; www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it;
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento della frazione umida
biodegradabile, codice CER 20.01.08, derivante dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani, per la durata di 12 (dodici) mesi - CIG:
60426020EB; 1.3) Servizi; 1.7) Importo complessivo presunto del servizio Euro 415.000,00= di cui Euro 2.500,00= per oneri
per la sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA, incidenza manodopera del 20%;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.3.2) Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 93 del
10.08.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE 2.2) Numero di offerte pervenute: 3; 2.3) Aggiudicatario: Eco Transider S.r.l.- C.F. e
P. IVA 06205911214 - con sede in Via Della Stazione – loc. Pioppo Lungo Zona ASI – 81030 Gricignano d’Aversa (CE) – tel/
fax 081 8132581 – e-mail: info@ecotransider.it - PEC: ecotransider@aziendemail.it - Importo totale € 408.410,00= di cui:
€ 322.910,00= quale importo presunto del servizio al netto del ribasso offerto del 2,00% - € 2.500,00= per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il presente esito di gara è stato inviato alla GUUE in data 01/07/2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA8006 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara calav045-15_19s2015
Gara: CALAV045-15_19S2015 - CUP: F27H01000060001 - CIG: 64752487AF – Cod. SIL: CAUP00052/2 - Affidamento servizi professionali coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli artt. 89 e 92 del D.LGS. 81/2008, relativo
alla SS 125 – Tronco Tertenia-San Priamo – 1°lotto 1°stralcio dal km 0+000 al km 5+665.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 10, offerte ammesse 7, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma CONTEC AQS Srl – VERONA; Punteggio offerta tecnica 53,140 – Punteggio
offerta economica 27,780 – Punteggio totale 80,920. Ribasso 52,20%.
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Importo di aggiudicazione € 168.504,59.
Esiti inviati alla GUCE il 28/06/2016 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
TX16BGA8010 (A pagamento).

ASPES S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ASPES S.p.A. – Via Mameli 15 – 61121 Pesaro (PU),
tel. 0721/372424/33, fax 0721/639194, verdeurbano@aspes.it, v.vagnini@aspes.it , aspes@legalmail.it www.aspes.it.
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizi di taglio erba nelle aree verdi pubbliche del Comune di Pesaro, – stagionalità 20162017 - CIG 6521746B0B, CPV 77313000. DLgs 163/06, € 652.087,88 di cui € 12.786,04 oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 55 D.Lgs. 163/2006; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa; Bando trasmesso alla G.U.C.E. il 23.12.2015, Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 152 del 28.12.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 30.06.2016; Offerte ricevute: 3 – Ammesse 2. Aggiudicatario:
Consorzio Stabile Terra Società consortile a r.l.” Offerta: € 500.477,45 di cui € 12.786,04 oneri sicurezza. Ribasso. 23,715%;
Subappalto si nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Marche; R.U.P.: Dott. Agr. Vittorio Vagnini; Presente avviso
trasmesso sito ASPES dal 30.06.2016.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Vittorio Vagnini
TX16BGA8021 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. EmiliAmbiente S.p.A. - Via Gramsci n.1/b - 43036 Fidenza
Pr - Tel. 0524688400 fax 0524 528129 – www.emiliambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “fornitura di energia elettrica e servizi associati a Emiliambiente S.P.A.” – CIG
65838160D7. CPV: 09310000-5 (elettricità).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Bando di gara pubblicato su GUCE
2016/S 035-056927 DEL 19/02/2016 e Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.20 del 19/02/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva: 20/05/2016. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario:
EGEA Commerciale S.r.l. - C.so Nino Bixio, 8, 12051 Alba (CN). Prezzo di aggiudicazione: 633.805,42 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo resp. delle procedura di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna Sez. di
Parma – P.le Santa Fiora, 7 – 43121 Parma. Data di invio del presente avviso: 01/07/2016.
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
TX16BGA8022 (A pagamento).
— 100 —

6-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 77

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comunità montana “Bussento, Lambro e Mingardo”
Esito di gara – CIG 658122677F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza - comunità montana “Bussento, Lambro e Mingardo”.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pulizia ed igiene ambientale di locali, sedi e competenze della comunità montana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione del Sett. Amm. Gen. n. 58 del 06.06.2016. Aggiudicatario: ditta
S.EL.DA. Service S.r.l. da Napoli con il ribasso offerto del 28,31% e quindi per il prezzo complessivo netto di € 56.560,27
27 (per un triennio), oltre I.V.A. nella misura vigente, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 2.268,00 e con le migliorie proposte nell’offerta tecnica.
Il responsabile del procedimento
geom. Saverio Gammarano
TX16BGA8028 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - Parco Levante
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it
OGGETTO APPALTO Aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. Giustiniana SRL/Giovetti Sistam SRL, per il conferimento in appalto dell’intervento Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 3 “Sviluppo
Urbano”. Progetto Integrato “Prà - Marina”. Intervento 8: Prà-to-Sport - Parco di Levante. CUP 1° lotto: B37H11000530002
- CUP2° lotto: B37B14000040004. CIG: 60421972B3 - GULP: 10436. TIPO DI APPALTO di lavori: progettazione esecutiva
ed esecuzione;
PROCEDURA: Procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
criteri: A) - Prezzo - punti 15; B) Caratteristiche estetiche e funzionali dell’opera – punti 75; C) Modalità di cantierizzazione
– punti 10;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale n. 2015-176.1.0.-3 in data
13/01/2015; Bando di gara inviato all’ Albo Pretorio del Comune di Genova dal 03/03/2015, sulla G.U.R.I. Serie V Speciale
n. 26 del 02/03/2015, sulla G.U.E. in data 02/03/2015, per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova,
della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - AGGIUDICAZIONE APPALTO: - determinazione
dirigenziale n.2016-176.1.0.-5 del 18/01/2016; - OFFERTE RICEVUTE: n. 18; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa Giustiniana SRL - con sede in Gavi (AL), Frazione Rovereto, n. 5 - C.A.P. 15066- Codice Fiscale
n. 83000310066 e Partita I.V.A. n. 00526930060 in qualità di Capogruppo del costituito R.T.I. con Giovetti Sistam SRL
Codice Fiscale n. 074339060018 e partita I.V.A. n. 02007090398; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 2.137.891,22
comprensivo di Euro 49.800,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 99.631,76 per opere in economia, oltre a Euro 14.500,00
per spese di progettazione esecutiva, in virtù del ribasso del 28,998%, con il punteggio complessivo di 98,59 ed un tempo di
esecuzione lavori di 420 giorni; Subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 18/01/2015 come da determinazione dirigenziale 2016-176.1.0.-5
della Direzione Lavori Pubblici - Settore Progettazione e Opere Pubbliche esecutiva ai sensi di legge in data 27/01/2016;
Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille
9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Lavori Pubblici - Settore Progettazione e Opere Pubbliche - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento:
Arch. Mirco Grassi; il presente avviso è conforme al bando inviato alla G.U.E. e affisso all’Albo Pretorio del Comune di
Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA8029 (A pagamento).
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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1. Nome ed indirizzo della Stazione Appaltante: ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. (di seguito A.S.P. S.p.a.) - Corso Don
Minzoni n. 86 – 14100 Asti (AT) – ITALIA - Codice Fiscale/Partita IVA/Reg. Imp. N. 01142420056 - Tel. 0141.434.611 Fax. 0141.434.666 – Indirizzi internet: htpp://www.asp.asti.it; e-mail: info@asp.asti.it
2. Procedura di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta. 2. Tipo di appalto: fornitura.
3. Oggetto: “fornitura di tubazioni in gres ceramico e relativi pezzi speciali per la “Realizzazione collettore fognario
Valle Versa ed allacciamento al depuratore di Asti”. C.I.G. N. 6642279607 – CUP: I37H14000410006 - APP. n. 2/16 - CPV
44163130-0.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina di aggiudicazione definitiva prot. ASP n. 5444 del 06/06/2016 divenuta efficace il 23/06/2016 Prot. ASP n. 6081
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
n. 163/2006 s.m.i.,
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Aggiudicatario: Società Del Gres S.p.A., con sede legale a Sorisole (BG), Via Marconi n. 1, P.Iva e Cod. Fisc.
n. 03597170160.
8. Prezzo di aggiudicazione: € 107.560,14 + IVA.
9. Bando pubblicato su GURI n. 43 in data 15/04/2016, 5° Serie speciale.
10. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – c.so Stati Uniti n. 45 – 10129
Torino.
Asti, 04 luglio 2016
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tamburini
TX16BGA8041 (A pagamento).

A.S.P. “CARLO PEZZANI” - VOGHERA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La A.S.P. “Carlo Pezzani”, Servizio responsabile: Ufficio Amministrativo, Viale Repubblica n. 86 – 27058 Voghera; Tel:
0383 644421; Fax: 0383 640657 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Servizio di trasporto degli ospiti da e per il CDI
sito in viale Repubblica 86 Voghera - CIG 656794038C.
Procedura: aperta con aggiudicazione prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 14 del 05/02/2016.
Data di aggiudicazione: 27/06/2016. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Marta S.C.S. Onlus, via Traversi 13/15, 27039
Sannazzaro de’ Burgondi (PV).
Importo di aggiudicazione: € 110.816,80 oltre IVA.
Il direttore
dott. Giuseppe Matozzo
TX16BGA8045 (A pagamento).
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AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro, 14 – 43121 – Parma
Punti di contatto: Tel. 0521.900111 - Fax n. 0521.532451
Esito di gara - CIG 66589871E9
L’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma “Ad Personam” rende noto che con determina n. 98 del 24/06/2016
è stato affidato l’appalto per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato” pubblicato su GURI V serie speciale
n . 44 del 18/04/2016, alla Agenzia di Lavoro Tempi moderni spa per un importo complessivo di € 710.940.00 IVA inclusa.
Parma, lì 01/07/2016
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX16BGA8047 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro, 14 – 43121 – Parma
Tel. 0521.900111 - Fax n. 0521.532451
Esito di gara
L’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma “Ad Personam” rende noto che la procedura di gara per il servizio di traporto Ospiti e portierato presso il Centro Servizi Pablo (CIG 67175845AE) pubblicata su GURI V serie speciale
n. 67 del 13/06/2016 è andata deserta.
Parma, lì 01/07/2016
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX16BGA8048 (A pagamento).

COMUNE DI PIANENGO (CR)
Avviso di gara esperita mediante appalto integrato per l’affidamento della progettazione ed esecuzione lavori
di completamento della scuola primaria realizzazione corpo nord - CUP C13G15000370006 - CIG 6352229931
Stazione appaltante: Comune di Pianengo, Via Roma 59, 26010 Pianengo tel 0373/752233 fax 0373/74315 www.
comune.pianengo.cr.it lavori.pubblici@comune.pianengo.cr.it comune.pianengo@mailcert.cremasconline.it.
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di
gara, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei
lavori nonché la realizzazione del corpo nord a completamento dell’edificio della Scuola Primaria, sulla base di progetto
preliminare in possesso della Stazione Appaltante. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute: 5. Ditta aggiudicataria: C.G.M. Srl con sede in Milano, Via dei Crollalanza 2/B tel 02.21597369
fax 02.215982045 gare.appalti@cgmcostruzioni.it 03386840965.assimpredil@pec.ance.it. Importo di aggiudicazione:
€ 487.643,36+iva, di cui € 451.668,00 per lavori; € 18.000,00 per oneri della sicurezza; € 11.419,36 per progettazione definitiva; € 6.556,00 per progettazione esecutiva.
Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Carlo Zima 3, 25121 Brescia. Termine di presentazione: Termini di legge.
Il responsabile del procedimento
geom. Cristina Lameri
TX16BGA8049 (A pagamento).
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COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera (IM)
Indirizzo internet www.bordighera.gov - PEC bordighera@legalmail.it
Referente: Ufficio contratti – Dott.ssa Monica Veziano – tel. 0184272238 – fax 0184260144 - mail segreteria@bordighera.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Concorso di idee a procedura aperta, articolato in unico grado, espletato in forma anonima, ai sensi degli art. 108
e 110 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 259 del DPR n. 207/2010 (CIG: ZAF14882D5);
II.2) Breve descrizione dell’appalto: l’obiettivo del concorso è la selezione di un’idea progettuale e l’individuazione
del soggetto affidatario per la predisposizione del progetto preliminare per la manutenzione urbana del piazzale antistante la
stazione ferroviaria e la via d’ingresso al cuore di Bordighera;
II.3) CPV 71241000-9
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE
IV.1) Offerte ricevute: 25; offerte ammesse: 25;
IV.2) Aggiudicatario: costituendo RTP fra gli Arch. Pietra Alborno (capogruppo), Marco Calvi, Cinzia Loiacono, Federica Berlanda, Davide Marcenaro e Matteo Ercole;
IV.3) Primo Premio: euro 1.500,00, al lordo degli oneri fiscali e dei contributi previdenziali. Tale premio costituisce
acconto sull’onorario spettante per la prestazione professionale inerente la progettazione preliminare;
IV.4) Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 141/RG del 09/03/2016
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Ricorsi a: TAR Liguria - Via dei Mille, 9 – 16147 Genova
V.2) Responsabile del procedimento: arch. Roberto Ravera – ufficio tecnico comunale – tel. 0184/261680
V.3) Data spedizione avviso aggiudicazione alla UE 01/07/2016
Il responsabile delegato dell’ufficio tecnico
arch. Roberto Ravera
TX16BGA8052 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MAZZÈ

Punti di contatto: www.comune.mazze.to.it
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica della documentazione di gara per la concessione del servizio di gestione manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Mazzè,
compresa la fornitura dell’energia elettrica; redazione del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale; progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, realizzazione di interventi di adeguamento normativo; efficientamento energetico dei suddetti
impianti - CIG 66609115A4, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 43 del 15.04.2016, la scadenza
offerte è prorogata dal 05.07.16 al 18.08.2016 ore 12.00 mentre la data di apertura dal 08.07.16 al 22.08.2016 ore 09:00.
Il responsabile del servizio tecnico LL.PP. e tecnico manutentivo
arch. Arturo Andreol
TX16BHA8044 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Avviso di riapertura termini della prima seduta di gara
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro
della biancheria piana e confezionata e di tutti gli effetti tessili (lenzuola, coperte, materassi, guanciali, vestiario e divise del
personale) nonché della fornitura di teleria e capi sterili necessaria a soddisfare le esigenze residenziali alberghiere e le attività
necessarie all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma, per un periodo di 24 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori
12 mesi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a.2 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. – CIG 65955568FC.
Con la presente si rende nota la riapertura dei termini della Prima Seduta Pubblica prevista per il giorno 07/07/2016
alle ore 9,30, presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea siti in Via Brembate, 2 00188 Roma,
Sala Gare piano 0, sospesa precedentemente con Comunicato del 03/06/2016 Prot. n. 9998 pubblicata sulla GURI V Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 67 del 13/06/2016.
Si precisa che la gara in oggetto è stata pubblicata sulla GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 28 del 09/03/2016.
Il R.U.P.
dott. Stefano Cavallo
TX16BHA8050 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Avviso di rettifica - Affidamento dei servizi assicurativi di vita temporanea caso morte per esperti in missione, cooperanti
e volontari e relativi familiari a carico; infortuni, invalidità permanente da malattia, rimborso spese mediche ed assistenza per esperti in missione, cooperanti e volontari e relativi familiari a carico; responsabilità civile contro terzi,
Incendio e furto per la sede di Roma dell’AICS.
A seguito di un errore materiale, gli importi lordi a base d’asta previsti nella tabella inserita nell’ Art. 5 del Disciplinare
e nel Bando di Gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 72 del 24/06/2016, sono così rettificati:
Lotto 1, CIG 67204681A3: € 713.315,54 invece di € 2.138.500,00.
Lotto 2, CIG 67204968BC: € 706.045,16 invece di € 2.118.000,00.
L’importo complessivo dell’intero appalto è pari a € 1.468.360,70 invece di € 4.305.500,00.
A seguito di un approfondimento, avvenuto anche di intesa con il consulente assicurativo dell’Agenzia, in ordine al
possesso da parte delle compagnie assicurative della certificazione ISO, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla
presente procedura di gara ed affinché la Stazione appaltante possa ricevere le migliori offerte economiche e normative per
ogni singolo lotto oggetto della procedura stessa, il requisito di partecipazione alla procedura di gara menzionato nell’Art. 7,
punto i) del Disciplinare di gara “Possesso della certificazione di qualità ISO 9001” è eliminato.
Il punto e) dell’Art. 11, n. 6) “Possesso della certificazione di qualità ISO 9001” è sostituito da “Eventuale possesso
della certificazione di qualità ISO 9001”.
Il primo periodo dell’Art. 9 del Disciplinare di gara è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2106, ciascun offerente dovrà presentare, a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, una garanzia
provvisoria pari al 2% della base d’asta che sarà ridotto del 50%, in virtù dell’eventuale possesso della certificazione di qualità, come previsto dal comma 7 del medesimo articolo”.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 21/07/2016, invece dell’11/07/2016.
Data e luogo di apertura offerte: Roma, via Salvatore Contarini, 25, ore 10,00 del 25/07/2016, invece del 15/07/2016.
Il direttore
Laura Frigenti
TX16BHA8055 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
A.S.P. EMANUELE BRIGNOLE
Azienda pubblica di servizi alla persona - Genova
Avviso di vendita immobiliare

Si rende noto che il giorno 10/08/2016/2016 alle ore 10:00 presso la sede di ASP Brignole in Genova Via Assarotti
31/12 - piano 4° - cap 16122 avrà luogo un’asta pubblica, nella forma del pubblico incanto, per la vendita di un immobile
non strumentale libero sito in Genova in Salita Aldo Li Gobbi 11. Importo a base d’asta € 684.000,00.
Scadenza presentazione offerte: 09/08/2016 ore 12:00.
L’avviso integrale, l’elenco e la descrizione dell’immobile sono disponibili sul sito aziendale http://www.emanuelebrignole.it - Punto di contatto: Ufficio Patrimonio tel. +39 010-2445.222/235/266 - fax +39 010-2722190.
Il R.U.P.
geom. Marco Malfatti
TX16BIA8023 (A pagamento).
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