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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica
di Roma
Indirizzo postale: Piazza dei Cinquecento 67; Città: Roma; Codice postale: 00185 Paese: IT
Indirizzi Internet http://archeoroma.beniculturali.it
Indirizzo principale: http://archeoroma.beniculturali.it
Indirizzo del profilo di committente: http://archeoroma.beniculturali.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://archeoroma.beniculturali.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato punto I.1
Le offerte vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato punto I.1
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.4) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Roma Anfiteatro Flavio Interventi per la tutela degli ipogei: - Capo A Interventi conservativi e
restauro degli ipogei; - Capo B - Indagini conoscitive, scavi archeologici e interventi di consolidamento delle strutture della
parte ipogea
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori
II.1.3) Breve descrizione: Anfiteatro Flavio - Indagini conoscitive, scavi archeologici, interventi di restauro e di consolidamento delle strutture della parte ipogea
II.1.4) Valore totale stimato Importo complessivo a base di gara (somma capo A e Capo B come meglio specificato nel
disciplinare di gara) IVA esclusa: € 4.508.524,56
II.2) Descrizione
II.2.1) Luogo di esecuzione: Roma Anfiteatro Flavio
Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.2) Descrizione dell’appalto: Roma Anfiteatro Flavio: realizzazione di interventi conservativi e restauro delle
strutture murarie dei sotterranei del monumento, comprese indagini conoscitive scavi archeologici e interventi di consolidamento
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016
II.2.4) Durata del contratto d’appalto in giorni: 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi
II.2.5) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto NON è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea
Numero o riferimento del progetto:
numero di gara 6471730
Capo A - CUP F82C 1100 0550 007 CIG 6750914677;
Capo B - CUP F82C1 5000 960 001 CIG 67509357CB
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II.2.6) Informazioni complementari:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati
i lavori. Si fa presente che, ai fini della liquidazione, si procederà alla emissione di stati di avanzamento distinti in ragione
della diversa provenienza dei fondi (fondi privati per il Capo A e fondi pubblici per il capo B).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico
Capacita economica/finanziaria e professionale/tecnica: indicati nel Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12 settembre 2016 Ora locale: 12,00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12 (dodici) dalla data
di scadenza del termine di presentazione.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15 settembre 2016 Ora locale: 10,00 Luogo: indirizzo di cui al punto I
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica
V.3) Procedure di ricorso
V.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Responsabile del procedimento: arch. Pia Petrangeli
Il soprintendente
arch. Francesco Prosperetti
TU16BFC8493 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Isernia - UTG
Area quarta
Bando di gara per l’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. UTG – Prefettura di Isernia, Via Kennedy, 12 (IS) – protocollo.prefis@pec.
interno.it - www.prefettura.it/Isernia.
Sezione II: Oggetto. Accordo quadro con più operatori economici operanti in provincia di Isernia sul quale basare l’aggiudicazione di affidamenti specifici per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri, compresi quelli già ospitati presso i
centri della provincia, e la gestione dei servizi connessi fino al 31 dicembre 2016. Importo presunto 3.748.500,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20 agosto 2016.
Il dirigente
dott. Stefano Conti
TU16BFC8499 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB SUA Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 6693899C31 - CUP J17H13002670001
1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante
- Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli Via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli.
2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016.
3) Luogo di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli e Comune di Pomigliano d’Arco (NA).
4) Oggetto dell’appalto: progetto di investimento finalizzato a contrastare il fenomeno dei roghi attraverso l’implementazione di sistemi per il controllo e la tutela ambiente - Associazione di Comuni: Comune di Casalnuovo di Napoli (capofila)
- Comune di Pomigliano d’Arco (NA) CPV principale 32235000-9.
5) Importo complessivo dell’intervento: € 171.846,00= così distinto: importo dei lavori a corpo/misura a base d’appalto
€ 168.300,00=, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.546,00= oltre IVA.
6) Termine di ultimazione delle prestazioni: giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.
7) Termine ricezione offerte: 06/09/2016 ore 12.00.
8) Data di esperimento della procedura: 08/09/2016 ore 10,00.
9) Modalità presentazione offerte, requisiti di partecipazione e condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di
gara pubblicato sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
10) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.
11) Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara.
12) Finanziamento: Regione Campania APQ Terra dei Fuochi - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali D.D.
200 del 21/04/2016.
Gli elaborati progettuali sono visionabili e acquistabili c/o Copy Sistem piazza Schilizzi n.5 via - 80133 Napoli,
tel. 081/5514828, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 17,30, sabato escluso, dall’8 al 23 agosto gli stessi saranno visionabili presso l’ufficio gare e contratti di questa amministrazione.

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

TX16BFC8687 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
SGD/DNA - Direzione Telematica, Informatica e Tecnologie Avanzate - TELEDIFE
Bando di gara per appalti nel settore della Difesa e della Sicurezza
Direttiva 2009/81/CE
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Il vice direttore tecnico
brig. gen. ing. Stefano Degli Esposti Zoboli
TU16BFC8606 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale enti
locali e finanze, Servizio della Centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 070606 4182 – 7221,
e-mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, per la fornitura annuale di vaccino
antinfluenzale destinata alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna” -– Lotto n. 1 Vaccino split quadrivalente intramuscolo, con virus attenuati e inattivati CIG 673476363D - Lotto n. 2 Vaccino split trivalente, intramuscolo CIG
6734768A5C - Lotto n. 3 Vaccino trivalente adiuvato con MF59 CIG 6734809C31 - Lotto n. 4 Vaccino trivalente intradermico CIG 6734877451. II.2.1) Entità dell’appalto: Lotto 1 E. 968.485,00 – Lotto 2 E. 45.576,00 – Lotto 3 E. 171.720,00
– Lotto 4 E. 45.475,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 08.08.2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: richiesta chiarimenti entro 22.07.2016 ore 13:00 per posta elettronica
indirizzo punto I.1; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare
d’appalto” e www.sardegnacat.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01.07.2016.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX16BFD8600 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - L’AQUILA
Bando di gara - CIG 67508143F2 - CUP C16J16000500007
Denominazione: Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Serv. Programmazione
Attività di Protezione Civile, Centro Funzionale d’Abruzzo, Via Salaria Antica Est 27, Tel. 0862.314311 Fax 362848.
Oggetto: Fornitura Sistema Radar Meteorologico. Importo base gara: E 150.000,00 di cui E 2.000,00 oneri sicurezza
non soggetti a ribasso + IVA.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Modalità acquisizione atti di gara: Bando,
Disciplinare di Gara con i relativi allegati, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, DUVRI, il Patto d’Integrità
sono disponibili su http://gare.regione.abruzzo.it. Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro
il 23.08.16.
Pubblicazione bando integrale di gara: il bando integrale è pubblicato sul BURA e sul sito http://gare.regione.abruzzo.it.
Eventuali informazioni di carattere amministrativo e tecnico possono essere richieste al n. 0862.364706.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Iovino
TX16BFD8609 (A pagamento).
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REGIONE MOLISE
Giunta Regionale
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via
Genova, 11, Campobasso , codice postale: 86100, Italia (IT) - Punti di contatto: Vedere Sezione VI “altre informazioni complementari”; posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it - Telefono: +39 0874429810 - Fax: +39 0874429813
- Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.regione.molise.it - Ulteriori informazioni, il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, via Genova, 11,
Campobasso ,ufficio protocollo codice postale: 86100, Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica
di Committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : Fornitura di n. 3 autobus a trazione
elettrica. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Forniture, Acquisto, Codice NUTS: ITF21. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : Fornitura di n. 3 autobus a
trazione elettrica. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34144910. II.1.8) Lotti: no . II.2.1) Quantitativo o entità
totale : Valore stimato, IVA esclusa 558698,30 €uro. II.2.2) Opzioni : no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
120 giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: -Si rimanda all’art. 10 lettere d, e, f, del Disciplinare - Si rimanda all’art. 13 del
Capitolato per la Garanzia sul materiale. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sul punto si rinvia alle disposizioni contenute agli artt. 2 e
3 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possono presentare domanda di partecipazione imprese
sia singole che temporaneamente raggruppate, ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di: 1. fatturato globale
realizzato nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore ad € 1.000.000,00, al netto dell’IVA; 2. fatturato per forniture di analogo oggetto realizzate nell’ultimo triennio (esercizi finanziari 2013, 2014, 2015) non inferiore al
doppio dell’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA; 3. almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa. III.2.3)
Capacità tecnica: Possono presentare domanda di partecipazione imprese sia singole che temporaneamente raggruppate, ai
sensi della normativa vigente, purché alleghino: 1. dichiarazione di aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni
o soggetti privati, almeno due forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto, nell’arco degli ultimi tre anni precedenti l’indizione della presente procedura aperta, per un importo complessivo pari almeno al doppio dell’importo posto a
base di gara , al netto dell’iva; a tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni fornitura, pena l’esclusione, il committente,
l’oggetto, l’importo, il periodo di esecuzione; 2. relazione descrittiva della struttura organizzativa (numero di dipendenti) e
territoriale (sedi principali e secondarie) completa dei curricula dei responsabili demandati alla organizzazione, realizzazione
e controllo delle attività oggetto dell’appalto. La relazione deve altresì evidenziare il possesso di licenze, concessioni o altri
titoli eventualmente necessari per l’esecuzione dell’appalto. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o comunque
costituendi, la relazione di cui sopra deve essere presentata dall’operatore economico con il ruolo di mandatario all’interno
del raggruppamento; 3. dichiarazione di disponibilità o di impegno alla disponibilità, in caso di aggiudicazione, di una sede
operativa nel Comune di Isernia e/o Venafro o in comune limitrofo. Nel caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o
comunque costituendi, il requisito di cui sopra, è riferito al raggruppamento nel suo complesso. Sul punto si rinvia alle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale di appalto.
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 capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 672520678D. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/09/2016 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 12/09/2016 (gg/mm/aaaa) Ora10:00 presso Sede Giunta Regionale sita in
Campobasso, via Genova n. 11 (piano terra). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti
di apposita delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi dell’art 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
c) subappalto: non è ammesso;
d) responsabile unico del procedimento (RUP) e referente per i quesiti di natura tecnica: dott. Luigi Vecere,
direttore del Servizio Tutela Ambientale della Regione Molise, e-mail: vecere.luigi@mail.regione.molise.it – tel 0874/429390;
e) responsabile delle fasi di gara del procedimento: Dott. Giocondo Vacca, Direttore del Servizio Centrale Unica di
Committenza della Regione Molise, e-mail: vacca.giocondo@mail.regione.molise.it;
f) il presente bando è integrato dai documenti di gara pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione www.regione.
molise.it nella sezione “albo pretorio on line” nonché nell’area tematica “Centrale Unica di Committenza”;
g) eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.regionemolise.it entro e non oltre 6 giorni
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pertanto, costituisce preciso onere delle imprese
interessate a presentare offerta verificare l’eventuale pubblicazione di dette precisazioni;
h) ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti, via telefono o via e-mail, al RUP e/o alla Amministrazione aggiudicatrice, ai recapiti dianzi indicati;
i) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 83 c. 9 del D. Lgs 50/2016 è pari ad € 559,00 e ne sarà garantito il versamento
tramite la cauzione provvisoria;
j) la Regione Molise si riserva, sussistendone l’interesse pubblico, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla
o sospenderla o rinviare l’apertura delle offerte senza che i Concorrenti possono avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
k) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
l) con riferimento al punto II.3 del presente bando la durata dell’appalto è di 120 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto;
m) nei confronti dell’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, si applicano le disposizioni previste dall’art. 103
del D. Lgs n° 50/2016.
n) per quanto non disciplinato si rimanda alla documentazione di gara e alla normativa vigente.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, via San
Giovanni snc, Campobasso 86100 Italia (IT), Telefono: +39 08744891, Posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 087464768
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/07/2016 (gg/mm/aaaa) - ID:2016-089613
Il direttore reggente del servizio
dott. Giocondo Vacca
TX16BFD8665 (A pagamento).

PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Ufficio Appalti
Sede legale: viale Matteotti n.147 - 18100 Imperia (IM) - Italia
Codice Fiscale: 00247260086

Bando di gara - Lavori - Procedura aperta per lavori di realizzazione di campo di calcio regolamentare in erba artificiale
presso l’area ex Caserme Revelli di Taggia - CUP I67B15000270001 - CIG: 6687804672 - N. gara: 6417713.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Provincia di Imperia.
Indirizzo postale: Viale Matteotti, 147 - Cap. 18100 – Imperia (IM)
Paese: Italia (IT)
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Punti di contatto: Tel +39 0183/704-492-282
Telefax: +39 0183/704-316
Indirizzo Internet (URP)
http://www.provincia.imperia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Come al punto I.1 Per informazioni tecniche cfr. allegato A
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Come al punto I.1 Per documentazione tecnica cfr. allegato A
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione
Come al punto I.1 Se diverso, cfr. allegato A
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Tipo di appalto di lavori
Esecuzione
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Contratto di appalto di lavori, a misura da stipulare in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
Lavori di realizzazione di campo da calcio regolamentare in erba artificiale presso l’area ex Caserme Revelli di Taggia.
- C.I.G. 6687804672 – C.U.P I67B15000270001 - N. Gara 6417713
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori
Comune di Taggia
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV 45236110 - 4
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: previste secondo disposizioni di legge secondo quanto indicato nel capitolato speciale
d’appalto (v. art. 29)
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo lavori a base di gara Euro 930.225,66=
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) Euro 38.774,34=
Importo complessivo Euro 969.000,00=
Categoria prevalente:
Cat. OG1 - importo € 477.570,00=
Categoria subappaltabile secondo i limiti di legge:
Cat. OS6 – importo € 375.490,00=
Categoria scorporabile o eseguibile in proprio qualora in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 del D.P.R.
207/2010 ovvero attestazione SOA subappaltabile secondo i limiti di legge:
Cat. OG11 – importo € 115.940,00 =
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Esecuzione lavori: giorni 180 vedi art. 9 del capitolato speciale d’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
• Cauzione provvisoria: € 19.380,00= pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità di cui
all’art. 93 D.Lgs. 50/2016.
• Cauzione definitiva: nei modi e nei termini di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016;
• Polizza di assicurazione per danni di esecuzione con massimale € 969.000,00=;
• Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi con massimale € 500.000,00=
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
— 21 —

18-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

L’opera è finanziata con fondi propri;
Modalità di pagamento secondo quanto stabilito all’art. 43 e seguenti del capitolato speciale di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto
Ex artt. 45, 48 del D.Lgs. 50/2016
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore , nonché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
I concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e devono rispettare le
disposizioni previste al punto 1 e 2 del disciplinare di gara.
Per l’esecuzione dell’opera è richiesta l’attestazione SOA relativa alle categorie delle lavorazioni e ai livelli di qualificazione indicati al precedente punto 11.2.1.
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
Autocertificazione
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
Attestazione SOA in corso di validità (v. disciplinare di gara)
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
Attestazione SOA in corso di validità (v. disciplinare di gara)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
Minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’articolo 95 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al 19.08.2016.
Condizioni e modalità di pagamento:
Disciplinare di gara e relativi allegati scaricabili gratuitamente dal sito informatico della provincia al seguente indirizzo:
http://trasparenza.provincia.imperia.it alla voce “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara aperti.
Documentazione tecnica consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito informatico della provincia al seguente indirizzo: http://trasparenza.provincia.imperia.it alla voce “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara aperti.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
26.08.2016 Ore 12.30.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Fino 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
In seduta pubblica.
IV.3.7.1) Data, ora e luogo
L’espletamento della procedura aperta avrà luogo in seduta pubblica presso un Ufficio del Palazzo della Provincia in
Imperia, Viale Matteotti, 147, in data 29.8.2016 ore 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni complementari
Responsabile del procedimento: Ing. Michele Russo
Il progetto è stato validato in data: 24.2.2016
Tutte le controversie e le loro definizioni tra le parti esecutrici del contratto, di qualsiasi natura siano, sono regolate dal
D. Lgs. 50/2016 Parte VI Titolo I.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale
in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali procedere al sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 c. 2 R.D. 827/1924.
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VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille, 9
Città: Genova - Codice postale: 16147
Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. del presente bando.
Il Dirigente del Settore Avvocatura Contratti Appalti
Avv. Manolo CROCETTA
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO DAI QUALI È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Imperia Viale Matteotti 147 – città Imperia
codice postale 18100 – paese Italia (IT)
punti di contatto: responsabile ufficio Patrimonio Ing. Michele Russo
Telefono: (+39) 0183-704270
Posta elettronica (e-mail): michele.russo@provincia.imperia.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.provincia.imperia.it
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Imperia Viale Matteotti 147 – città Imperia
codice postale 18100 – paese Italia (IT)
punti di contatto: responsabile Ing. Michele Russo Telefono: (+39) 0183-704270
Posta elettronica (e-mail): michele.russo@provincia.imperia.it
Indirizzo internet: (URL) http://www.provincia.imperia.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Imperia
Indirizzo postale: Viale Matteotti, 147
Città: Imperia - Codice postale: 18100
Paese: Italia (IT)
Punti contatto: Telefono: +39 0183-704492-282
Posta elettronica: gare@pec.provincia.imperia.it FAX.: +39 0183/704316
Indirizzo internet (URL): www.provincia.imperia.it
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX16BFE8596 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara - CIG 6576694B91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Provincia di Cosenza - Comune di Corigliano Calabro
– Settore Manutenzione e Ambiente, via B. Abenante – 87064 Corigliano Calabro (CS). Tel. 0983/8915128
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di igiene urbana. Importo complessivo dell’appalto: €. 22.486.924,65
Iva Esclusa. Durata: anni 5..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al Bando e al Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 23/8/16 ore 12. Apertura plichi: 30/8/16 ore 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.provincia.cs.it, www.comune.coriglianocalabro.cs.it.
Per informazioni telefonare al n.: 0984/814220. Invio alla G.U.U.E.: 14/07/2016.
I dirigenti
avv. Antonella Gentile
avv. Giovanni De Rose
TX16BFE8664 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
PER CONTO DEL COMUNE DI CASTROLIBERO (CS)
Bando di gara - CIG 673375024A - CUP D31E14000750002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA di Cosenza per conto del Comune di Castrolibero –
87040 Castrolibero (CS). Tel. 0984/858018.
SEZIONE II: OGGETTO: ampliamento ed efficientamento energetico del plesso scolastico località Rusoli adibito a
scuola dell’infanzia. Importo compl.vo €. 602.476,99 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 22/08/2016 h. 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: info e doc: www.provincia.cs.it, www.comune.castrolibero.cs.it.
Il dirigente della SUA.CS
avv. Antonella Gentile
Il dirigente della SUA.CS
avv. Giovanni De Rose
TX16BFE8666 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PERUGIA - COMUNE DI SAN GIUSTINO
Bando di gara - CIG 6721314BC4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante “Provincia di Perugia – Comune
di San Giustino” – Via Palermo, 21/c Perugia.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in appalto, a lotto unico, dei servizi assicurativi del Comune di San Giustino.
Importo dell’appalto: € 233.400,00 relativi all’intera durata del rapporto contrattuale, dal 31/08/2016 al 31/08/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del
05.09.16. Apertura: 07/09/16 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente al
Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet della Provincia di Perugia : www.provincia.
perugia.it
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX16BFE8680 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai
cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: Autorità Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Lesmo,
Camparada e Correzzana –periodo 1/9/2016-31/08/2019. CIG N. 6719624923.
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio Comuni di Lesmo, Camparada e Correzzana(MB).
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizio di ristorazione scolastica per i Comuni di Lesmo, Camparada e Correzzana (MB).
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica.
II.1.8. divisione in lotti: no.
II.2.1 entità dell’appalto: Euro 1.938.600,00 (base gara soggetto a ribasso) + Euro 4.308,00 (oneri della sicurezza), I.V.A.
esclusa.
II.2.2. Opzioni: si, ripetizione servizi analoghi ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016
II.3 Durata dell’appalto: 36 (trentasei mesi), importo complessivo con ripetizioni EURO 3.877.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016
IV.3Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 8/09/2016 ore 12.00.
IV.3.5. Data della gara: 12/09/2016 ore 9.30 presso la sede dell’Ente – Via Grigna 13 - Monza.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Procedimento gara Dr.ssa Diana Rita Naverio (Segretario Generale /Responsabile Unico della Centrale di
Committenza della Provincia di Monza e della Brianza) e la Dr.ssa Paola Chiusi – Responsabile Area Servizi alla Persona
del Comune di Lesmo.
Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 12/07/2016.
Il segretario generale
dott.ssa Diana Rita Naverio
TX16BFE8691 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PROVINCIA DI BERGAMO VIA T.TASSO N.8 24121 Bergamo – ITALIA
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Elena Spinelli – Servizio Ambiente tel. 035/387539 - telefax:
035/387597. Posta elettronica: segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it Indirizzo internet www: provincia.bergamo.it
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Amministrazione aggiudicatrice (URL): PROVINCIA DI BERGAMO – Settore Ambiente Profilo committente (URL):
Amministrazione locale
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ AMMINISTRAZIONE LOCALE / PROVINCIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) TIPO DI APPALTO: SERVIZI
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza tecnico-gestionale specialistica nell’ambito del programma Elena – Progetto Faber. CUP E68F15000030009- CIG 666603279F. Determinazione n.1287 del 29.06.2016. Numero
di riferimento della NC– Numero di riferimento della CPV 75110000.
II.1.7) Luogo di esecuzione del servizio: sede operativa del concorrente nonché presso gli uffici della Provincia di Bergamo, come meglio descritto agli artt. 2 e 4 del Capitolato Tecnico. II.1.9) Divisione in lotti:NO II.1.10) Ammissibilità di
varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: b.a. € 147.000,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: PERIODO IN MESI: 30 mesi dal buono d’ordine.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto di € 2.940,00. Cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi di Bilancio e fondi BEI Banca Europea per gli Investimenti – Programma Europeo ELENA. Pagamenti in 3 rate e
saldo finale subordinati all’erogazione dei finanziamenti BEI.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di
cui agli artt.45 e sgg. D.lgs.50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA – PROVE RICHIESTE
Possesso requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 50/2016.
III 2.3) Capacità tecnico-professionale: 1) acquisizione negli ultimi tre anni (2013 – 2014 – 2015) di pregressa e positiva esperienza nello svolgimento di servizi analoghi nell’attivazione e gestione di programmi preferibilmente cofinanziati
da Unione Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti o da altri istituti, sia in favore di Amministrazioni Centrali,
Regionali e/o Locali, sia per Enti privati e Fondazioni per importo complessivo di almeno € 150.000; 2) disponibilità di un
gruppo di lavoro con caratteristiche minime di numero, di requisiti professionali come da Capitolato Tecnico; 3) attestato per
lingua inglese rilasciato da istituto abilitato riconosciuto (QCER livello minimo B2 ) ovvero madrelingua inglese da parte di
un soggetto componente il gruppo di lavoro.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016 (prezzo max
30 / valutazioni tecniche max 70 - specificati nel Disciplinare di gara).
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI
Richieste chiarimenti entro 06.09.2016. Bando, dichiarazioni e documentazione disponibili sul sito Internet www.provincia.bergamo.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 08.09.2016 ore 12.00. Documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica da presentarsi esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL, sezione “Invia offerta” (attenersi alle regole indicate e descritte nel Documento
“Modalità di utilizzo della piattaforma telematica SINTEL”). Tutta la documentazione necessaria risulta scaricabile dalla
piattaforma e-procurement SINTEL all’URL: www.arca.regione.lombardia.it IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o
nelle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Presso la Provincia di Bergamo: 1° seduta pubblica in data 13.09.2016 ore 10
/ 2° seduta pubblica in data da stabilirsi dalla Commissione di gara. Valutazione progetti tecnici in sede separata in assenza
di pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?* SI
Il dirigente del settore ambiente
dr. Claudio Confalonieri
TX16BFE8694 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA

Committente: Comune di Bellinzago Novarese
piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel 0321/378262 - Fax 0321/36087 - Mail: appalti@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara per individuazione operatore economico per gestione fondi da destinare alla previdenza integrativa
SEZIONE I.
I.1) STAZIONE APPALTANTE UNICA: PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara. COMMITTENTE: COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE.
SEZIONE II
II.1.4) OGGETTO: ID 043/2016- Individuazione di un operatore economico per la gestione dei fondi ex art. 208
C.D.S. da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Municipale di Bellinzago Novarese CIG n. 67551416B2 - CPV:
66522000-5 – COD NUTS: ITC15.
II.1.5) VALORE STIMATO: Euro 62.400,00.
II.2.7) DURATA DEL SERVIZIO: 5 anni.
SEZIONE IV
IV.1.1) PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95, comma 2).
IV.2.2) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: Entro le ore 12 del 04/08/2016 alla Provincia di Novara – Piazza Matteotti,
1 – Settore Istituzionale e della Comunicazione - Segreteria Segretario Generale.
IV.2.7) APERTURA OFFERTE: ore 09,00 del 05/08/2016
SEZIONE VI
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Procedimento: Sig. Mauro Rognoni, Responsabile Corpo Polizia Municipale - Comune di Bellinzago Novarese. Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda requisiti e modalità, è
pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia di Novara e del Comune di Bellinzago Novarese, sui siti Internet: www.
provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio
Il dirigente settore affari generali e legali
dott.ssa Maria Rosaria Colella
TX16BFE8720 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 35/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione amministrativa -Gestione funzionamento
edifici scolastici - Via Don Bosco, 4/f - Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it
2) Oggetto dell’appalto: progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso l’I.T.C. “Moscati” succursale
via Solimena - Sant’Antimo (NA). CIG: 6539516352.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 1.224.530,91 oltre IVA + € 72.000,00 di oneri di progettazione esecutiva oltre Inarcassa e IVA. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 2 del capitolato. Luogo di esecuzione:
comune di Sant’Antimo (NA). Classificazione dei lavori: come specificati all’art. 2 del capitolato.
5) Termine di esecuzione: 90 giorni per la progettazione, 365 giorni per l’esecuzione, articoli 21 e 34 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’art. 41 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati
principali dell’appalto.
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8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, secondo i criteri di valutazione indicati
nell’elaborato: indicazioni per la procedura di gara e nel disciplinare di gara al paragrafo 5.2, il corrispettivo è determinato
mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara. Termine e indirizzo al quale inviare le offerte: ore 8,00
del giorno 21 settembre 2016 https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Seduta di gara: seduta pubblica, il
giorno 21 settembre 2016 ore 9,30 presso la sede della Direzione Stazione unica appalti - Via S. Maria La Nova n. 43 - Napoli.
Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5.1 del disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: € 25.930,62 (oppure dell’1%, pari a € 12.965,31 nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del disciplinare.
11) Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di legalità sottoscritto il
1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile unico del procedimento: arch. Gianpiero Cirillo. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme generali del disciplinare.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Data validazione del progetto relativo al presente appalto: 17 aprile 2014. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede
di Napoli, piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, comma 5, del decreto legislativo
n. 104/2010.
Il bando è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente in data 30 dicembre 2015.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF8451 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 39/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Amministrativa Gestione e Funzionamento Edifici Scolastici II grado. Via Don Bosco 4/f - Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
2) Oggetto dell’appalto: lavori di ristrutturazione e rimozione amianto presso l’ITCSG “Masullo - Theti” di via Mario
de Sena 215 - Nola (NA). CIG: 6527391D71.
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura telematica aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 927.115,67 oltre IVA. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 1 del capitolato. Luogo di esecuzione: via Mario de Sena 215 - Nola (NA). Classificazione dei lavori: come
specificati nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto.
5) Termine di esecuzione: 540 giorni, art. 14 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’art. 21 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali
dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del. D.lgs.
163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al successivo art. 122 comma 9. Termine e
indirizzo al quale inviare le offerte: Ore 08,00 del giorno 04/10/2016 https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/.
Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 04/10/2016 ore 9,30 presso la sede della Direzione Stazione Unica Appalti - Via
S. Maria La Nova n. 43 - Napoli. Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5 del Disciplinare di gara. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: € 18.542,31 (oppure dell’1%, pari a € 9.271,16 nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del Disciplinare.
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11) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto
l’1/08/07 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Fernando Gallicchio. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del disciplinare.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante:
www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Data validazione
del progetto relativo al presente appalto: 17/12/2015. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza
Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010. Il bando di gara è
stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente in data 30.12.2015.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF8455 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 040/2015
Quest’Ente indice, per il giorno 06/10/2016 alle ore 9,30, procedura telematica aperta per l’affidamento delle opere
di sistemazione del versante in località Punta della Lingua nel Comune di Procida (NA). CIG: 6523922EBB, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara e con
applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006. Descrizione dei lavori: come specificati agli artt. 1 e 2 del capitolato. Luogo di esecuzione: Comune di Procida (NA). Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto. L’offerta dovrà
pervenire all’indirizzo https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale, entro le ore 8,00 del giorno 06/10/2016
con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara, reperibili sul sito internet della stazione appaltante: www.
cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. La gara sarà espletata presso la sede della Direzione Stazione Unica Appalti - Via S. Maria La Nova n. 43 - Napoli. Data validazione del
progetto relativo al presente appalto: 23.12.2015. Il bando di gara è stata pubblicato all’albo pretorio dell’Ente in data
30/12/2015.
Il dirigente
ing. Pasquale Gaudino
TU16BFF8456 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 37/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli Direzione Amministrativa - Gestione Funzionamento
Edifici Scolastici di II grado. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
2) Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria dell’I.T.AGR. De Cillis di Napoli. CIG: 652751214F.
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura telematica aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 643.000,00 oltre IVA. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 1 del capitolato. Luogo di esecuzione: Comune di Napoli, via Argine. Classificazione dei lavori: come specificati
nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto.
5) Termine di esecuzione: 540 giorni, art. 14 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’art. 21 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali
dell’appalto.
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8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82 co. 2 lett. a) del D.lgs. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al
successivo art. 122 comma 9. Termine e indirizzo al quale inviare le offerte: Ore 08,00 del giorno 27/09/2016 https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/ Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 27/09/2016 ore 9,30 presso la sede della
Direzione Stazione Unica Appalti - Via S. Maria La Nova n. 43 - Napoli. Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo
5 del Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: € 12.860,00 (oppure dell’1%, pari a € 6.430,00 nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del Disciplinare.
11) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto
l’1/08/07 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Tommaso Pragliola. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del disciplinare.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante:
www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Data validazione
del progetto relativo al presente appalto: 15.12.2015. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza
Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010. Il bando è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente il 30/12/2015.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF8457 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 38/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Amministrativa gestione funzionamento
edifici scolastici di II grado. Via Don Bosco 4/f - Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
2) Oggetto dell’appalto: lavori di risanamento conservativo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II (Napoli).
CIG: 6533635E27.
3) Procedura di aggiudicazione: Procedura telematica aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 532.715,96 oltre IVA. Descrizione dei lavori: come specificati all’art. 1 del capitolato. Luogo di esecuzione: Comune di Napoli. Classificazione dei lavori: come specificati nel
disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali dell’appalto.
5) Termine di esecuzione: 547 giorni, art. 14 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’art. 21 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati principali
dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a)
del D.lgs. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al successivo art. 122, comma 9
del D.Lgs. 163/2006. Termine e indirizzo al quale inviare le offerte: Ore 08,00 del giorno 29/09/2016 https://garetelematiche.
cittametropolitana.na.it/portale/. Seduta di gara: seduta pubblica, il giorno 29/09/2016 ore 9,30 presso la sede della Direzione
Stazione Unica Appalti - Via S. Maria La Nova n. 43 - Napoli. Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5 del
Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: € 10.654,32 (oppure dell’1%, pari a € 5.327,16 nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal par. 4.2 del Disciplinare.
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11) Altre informazioni: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto
l’1/08/07 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Emma De Franciscis. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del disciplinare.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante:
www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Data validazione
del progetto relativo al presente appalto: 11/12/2015. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza
Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010. Il bando di gara è
stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente in data 30.12.2015.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF8459 (A pagamento).

CITTÀ DI ALTAMURA
Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica
Si rende noto che questo Ente, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale per la Gestione Associata dei Servizi Sociali
BA1 indice procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della «gestione del Centro Aperto Polivalente per
Anziani del Comune di Altamura» C.I.G.: 6743749DB6. L’importo complessivo dell’appalto, ammonta a € 190.476,19 oltre
IVA (oneri della sicurezza da interferenza € 0). I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione, le indicazioni
riguardanti la gara, i criteri di aggiudicazione, le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta sono contenute nel
bando integrale e nella documentazione di gara disponibile sui siti Internet www.comune.altamura.ba.it e www.empulia.it
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla di pubblicazione del presente avviso
sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale
Il dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano
avv. Berardino Galeota
TU16BFF8492 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Punti di contatto: servizio appalti - tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 6742702DB3
È indetta per il giorno 11 agosto 2016 (ore 9), nella sede municipale, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto
legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio di trasporto
scolastico nel Comune di Casier (TV) aderente alla S.U.A. Durata dell’appalto: anni scolastici 2016/17 - 2017/18. Importo
complessivo a base di gara: € 208.000,00 (IVA esclusa). Termine di presentazione delle offerte: 10 agosto 2016 (ore 13).
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato agli albi pretori e sui siti internet del
Comune di Treviso - S.U.A. e del Comune di Casier (TV) e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua a giudizio insindacabile della S.U.A. La gara
sarà presieduta dal Responsabile della S.U.A. - Comune di Treviso.
Il responsabile della Stazione Unica Appaltante
dott. Maurizio Tondato
TU16BFF8494 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI

Sede legale: piazza Salvatore Naitza n. 5 - 09040 San Nicolò Gerrei (CA) - Italia
Codice Fiscale: 03179300920
Partita IVA: 03179300920
Bando di gara - Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e servizi complementari nei Comuni appartenenti
all’Unione dei Comuni del Gerrei
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:
Tipo di appalto: art. 60 del D. Lgs. 19/04/2016 n° 50 e artt.15 e 17, co.4, lett. a) della L.R. 5/2007;
Luogo di esecuzione: Intero territorio dell’Unione dei Comuni del Gerrei;
Vocabolario comune per gli appalti: 90511100-3; 90512000-9;
Divisione in lotti: No;
Entità dell’appalto: € 3.768.226,83 al netto di IVA per l’intero periodo;
Durata dell’appalto: cinque anni;
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% del valore dell’appalto di cui all’articolo 93 del
D. Lgs. 50/2016;
Condizioni di partecipazione: Alla gara possono partecipare i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs.50/2016 con documentata esperienza nella categoria oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV – PROCEDURA:
Criteri di aggiudicazione: articolo 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
Informazioni di carattere amministrativo: Si applica l’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; non sono ammesse varianti;
la documentazione di gara è disponibile nel sito istituzionale dell’Unione: sito internet www.udcgerrei.ca.it;
Termine per il ricevimento delle offerte: l’offerta deve essere trasmessa o presentata entro le ore 13,00 del
giorno 25/08/2016;
Periodo minimo di vincolo dell’offerta: 240 giorni.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI:
CUP: J36G15000780004; CIG: 664471611C; Codice NUTS ITG27;
Avviso inviato alla G.U.U.E. in data 13/07/2016.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Tullio Piras
TX16BFF8591 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN GIOVANNI LUPATOTO, ZEVIO
E SAN MARTINO BUON ALBERGO
Bando di gara – CIG 67538583EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza San Giovanni Lupatoto,
Zevio e San Martino Buon Albergo presso l’Ente Capofila Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 S.Giovanni
Lupatoto (VR) tel. 045 82901111, fax 9251163.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto scolastico per i Comuni di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon
Albergo. Importo triennale: € 1.350.000,00 + Iva. Durata: 3 anni scolastici + eventuali 3 anni di rinnovo + eventuale anno
scolastico di proroga contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 08/08/2016 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni: Uff.Contratti, tel. 045.8290268 o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it. Data di invio alla GUCE: 13/07/2016.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Francesca Secondini
TX16BFF8598 (A pagamento).
— 32 —

18-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

C.U.C. UNIONE RUBICONE E MARE (FC)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Rubicone e Mare (FC) - Comune di Sogliano
al Rubicone. Piazza della Repubblica, 35. Tel 0541/817311, fax 0541/948866.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trasporto scolastico alunni scuola infanzia, primaria e secondaria I°. CPV 60130008. Importo compl.vo: € 382.704,00. Lotto 1 – CIG 6742547DCA, importo: € 382.704,00; Lotto 2 – CIG 6742555467,
importo: € 120.204,00. Durata: 4 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/08/2016
ore 10:00. Apertura plichi: 29/08/2016 ore 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna. Info e doc su: www.comune.
sogliano.fc.it, www.unionecomunidelrubicone.fc.it.Invio alla G.U.U.E.: 14/07/2016.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
TX16BFF8599 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Servizio di copertura assicurativa RCA del parco veicolare di proprietà della Polizia Locale
dal 05.08.2016 al 04.08.2017 - CIG 6745589C21
SEZIONE I -- I.1) Servizio Autonomo Polizia Locale – Via de Giaxa n. 5 – cap 80144 Napoli; tel. 0817959000 –
fax 0817959001. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: Servizio
Autonomo Polizia Locale – U.O. Amministrativa - email: polizialocale.amm@comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento (RUP): Cap. Giuseppina Improta. Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi, C.S.A.) ed Allegati sono disponibili all’indirizzo www.
comune.napoli.it/bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio
- Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per
il servizio di copertura assicurativa RCA del parco veicolare di proprietà della Polizia Locale dal 05.08.2016 al 04.08.2017”.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi – categoria 6. Luoghi di svolgimento delle attività: territorio comunale.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “Servizio di copertura assicurativa RCA del parco veicolare della Polizia Locale
dal 05.08.2016 al 04.08.2017 e copertura assicurativa per infortuni dei conducenti dal 05.08.2016 al 04.08.2017 ”. II.1.6)
CPV: 66516100-1. (prestazione principale); CPV: 66512100-3 (prestazione secondaria)
II.1.8) Divisione in Lotti: lotto unico, per la natura della fornitura oggetto della presente.
II.2.1) Il valore complessivo dell’appalto (prestazione principale e secondaria) è di €. 120.000,00 di cui €. 110.000,00,
soggetti a ribasso comprensivo di qualsiasi onere ed imposta ed €. 10.000,00 non soggetti a ribasso e riservati all’eventuale
inserimento di nuovi veicoli fino all’utilizzo dell’intero importo. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono
rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.
II.3) Durata dell’appalto: un anno dal 05.08.2016 al 04.08.2017.
SEZIONE III - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: bilancio comunale.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016
III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di
partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al par. 12.2 del Disciplinare, allegando alla
stessa tutte le Dichiarazioni e la Documentazione prevista contenute contenute al par. 13 del Disciplinare.
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III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come previsto dall’art. 8.2 del Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnico-professionale: come previsto dall’art. 8.3 del Disciplinare
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta. Tale criterio viene
utilizzato in quanto il servizio oggetto dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria ed è caratterizzato da elevata ripetitività
trattandosi di spesa obbligatoria, da ripetersi annualmente, per la circolazione dei veicoli; inoltre le condizioni contrattuali
sono definite dal mercato. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il
prezzo offerto non potrà essere superiore al prezzo posto a base d’asta.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 80 del 05.07.2016.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 01 agosto 2016, in un unico plico sigillato al
seguente indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con
qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello
stesso sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 14. Termini ridotti per motivi di urgenza, come da Determinazione di
indizione, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 IV.37) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e
Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 14,00 del 01 agosto 2016,
in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama
e si intende integralmente riportato il contenuto del par. 18 del Disciplinare. Per quanto non contenuto nel presente bando,
si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in
visione sul sito Internet www.comune.napoli.it/bandi.
VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
Il dirigente del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BFF8601 (A pagamento).

COMUNE DI CONCOREZZO
Bando di gara - CIG 6638801FE1
Il Comune di Concorezzo deve procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico
finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate biennio 2016-2018, mediante procedura ristretta.
L’affidamento sarà effettuato, alle condizioni previste nell’avviso di indizione di gara e nella successiva lettera di invito,
nonché in tutti gli altri atti di gara.
L’aggiudicazione sarà affidata col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri contenuti nella
lettera di invito a presentare offerta.
Gli operatori interessati dovranno presentare l’offerta, entro le ore 14.00 del 30.08.2016.
Gli atti di gara sono pubblicati integralmente sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it.
Il responsabile del settore servizi sul territorio
arch. Roberto Levati
TX16BFF8611 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) FABRIANO, UNIONE MONTANA ESINO
FRASASSI, SASSOFERRATO, SERRA SAN QUIRICO E CERRETO D’ESI
Bando gara per l’ affidamento del servizio di dimostrazione e lavorazione tradizionale carta a mano - Museo della Carta e
della Filigrana - CIG 67325113D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C. tra i Comuni di Fabriano, Unione Montana Esino Frasassi, Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D’Esi–Piazza del Comune, n. 1-Sede operativa – Fabriano, P.le 26 settembre 1997 (60044) Fabriano AN –
Tel. 0732709217–218 Responsabile Procedura di gara: Arch. Roberto Evangelisti–mail: cucfabriano@comune.fabriano.an.it
I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Fabriano (An) P.le 26 settembre 1997 (60044).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto servizio dimostrazione e lavorazione tradizionale carta a mano c/o
Museo della Carta e della filigrana per la durata di anni 3 (tre)-II.2.1) Quantitativo: Importi soggetti a ribasso: € 258.400,00
oltre oneri di sicurezza € 3.600,00 non soggetti a ribasso. Valore complessivo dell’appalto: € 262.000,00 (oltre IVA al 22%).
II.3) DURATA APPALTO: 3 anni (presumibilmente dal 01/09/2016 al 31/08/2019).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. Le condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, pubblicato sul
sito della C.U.C.: www.comune.fabriano.gov.it
III.2) Per partecipare alla gara la ditta concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste ex art. 80
del D.LGS n. 50/2016 e in ogni altra situazione che determini esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la P.A.
nonché deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare
di gara - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/08/2016 Ore 13,00-IV.3.8) apertura offerte: Data: 09/08/2016
Ore: 10,00, c/o Comune di Fabriano–sede C.U.C.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione e di svolgimento della gara e le informazioni di maggior
dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente www.comune.fabriano.gov.it
Il dirigente della centrale unica di committenza
arch. Roberto Evangelisti
TX16BFF8622 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Innovazione Tecnologica - Direzione servizi ICT
Bando di gara (pos.23-16S)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Roma Capitale- Dipartimento Innovazione Tecnologica – Direzione Servizi ICT - Viale
della Previdenza Sociale n. 20 – 00144 Roma - Telefono: 06 67102190 Fax: 06 67103268 - Posta elettronica: gara.documentale@comune.roma.it - Indirizzo Internet: www.comune.roma.it -Responsabile unico del procedimento: Raffaella Pullano
- Codice NUTS: ITE 43
I.3) Comunicazione: Lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 23 c.15 del
D.lgs. n. 50/2016, e la documentazione complementare sono disponibili, con accesso gratuito, illimitato e diretto. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e
forniture di servizi” – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e
collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del disciplinare
di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente territoriale Roma Capitale.I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II) OGGETTO:
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed
evolutiva e dei servizi di assistenza relativi al sistema documentale di Roma Capitale.
II.1.2) Codice CPV principale: 72260000-5: Servizi connessi al software
Codice CPV supplementare: 72250000-2: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio. II.1.5) Valore stimato: Importo complessivo posto a base di gara € 3.104.000,00 di cui:
€ 3.103.400,00 soggetti a ribasso ed € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.L’importo
globale dell’appalto, comprensivo dei nuovi ed eventuali servizi di cui all’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, è pari ad
€ 4.655.700,00 di cui € 4.655.100,00 soggetti a ribasso ed € 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto
dell’I.V.A. Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50 / 2016, i
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara.II.1.6.) Divisione in lotti: NO - causa indivisibilità delle
prestazioni oggetto dell’affidamento, trattandosi di un’architettura applicativa unica e servizi fortemente integrati tra loro.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta
valida e per le cui modalità di presentazione si rimanda alla Sezione 5 del disciplinare di gara. Roma Capitale può decidere, ai
sensi dell’art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto.L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento
agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili:
A) PREZZO espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza:
Punt. max: 40;
B) OFFERTA TECNICA:
1) Modello organizzativo generale - Punti max 14
1a) Modello organizzativo proposto per l’erogazione del servizio - Punti max 6
1b) Adeguatezza e livello di integrazione degli strumenti a supporto della fornitura e per la governance di progetto Punti max 8
2) Modalità di erogazione dei servizi di esercizio - Punti max 26
2a) Metodologie e strumenti per la presa in carico e per l’addestramento del personale del Fornitore entrante sulle tematiche funzionali e tecniche - Punti max 6
2b) Numero offerto di risorse garantite presso Roma Capitale per i Servizi di Esercizio - Punti max 4
2c) Metodologie e strumenti per garantire la non regressione, i requisiti attesi di disponibilità del sistema e gli altri
requisiti non funzionali (es. tempi di risposta, scalabilità ecc.) - Punti max 10
2d) Esperienze pregresse nell’erogazione di servizi di esercizio in contesti tecnologici o funzionali similari - Punti max 6
3) Modalità di erogazione dei servizi di innovazione - Punti max 20
3a) Metodologie, best practices maturate che si intende adottare nell’ambito dell’erogazione dei servizi di innovazione
- Punti max 10
3b) Tempo offerto di completamento della fase di “Definizione” di un nuovo Obiettivo, a seguito della ricezione di una
“Richiesta di stima di un Obiettivo” - Punti max 4
3c) Esperienze pregresse nell’erogazione di servizi di innovazione in contesti evolutivi o funzionali similari - Punti max 6
TOTALE OFFFERTA TECNICA: punti: 60
I suddetti elementi e sub-elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 7 del disciplinare
di gara.II.2.7) Durata del contratto di appalto: l’appalto decorrerà dal 1° marzo 2017, o comunque dalla data di affidamento
del servizio, per la durata di 27 (ventisette) mesi, di cui 3 (tre) mesi iniziali a titolo gratuito per la presa in carico del servizio.
Roma Capitale si riserva altresì la facoltà di cui all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi entro il terzo anno
successivo alla stipula del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per un importo complessivo ulteriore massimo
presunto pari ad € 1.551.700,00, oneri della sicurezza pari a zero, al netto dell’I.V.A. ed una durata ulteriore massima di 12
mesi.II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno
produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le
modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare. La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, è soggetta alla
disciplina del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. del 18/04/2016, n.50.III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:A)
Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione
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Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella
Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara;B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016;C) possesso del certificato di Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008
oppure UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità e con campo di applicazione attinente i servizi oggetto di gara, rilasciato
da un Organismo accreditato, relativo alla erogazione di servizi di consulenza, assistenza, e gestione operativa di soluzioni
informatiche. La dichiarazione relativa va resa secondo quanto indicato alla Sezione 3 del disciplinare di gara. Inoltre, in caso
di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E./aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le ulteriori informazioni sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5. e 1.6 del disciplinare di gara;C.1) possesso del certificato relativo al Sistema di Gestione
per la Sicurezza delle Informazioni conforme a una delle seguenti norme: ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27001:2013, BS
7799/2, in corso di validità, rilasciato da un Organismo accreditato. La dichiarazione relativa va resa secondo quanto indicato
alla Sezione 3 del disciplinare di gara. Inoltre, in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E./aggregazioni di imprese aderenti
al contratto di rete, le ulteriori informazioni sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5. e 1.6, nonché alla Sezione 1-bis
del disciplinare di gara;
D) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45,
comma 2, lettera e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n.50/2016: dichiarazione di impegno ai sensi
dell’art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori
informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di
gara; E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 48, commi 4 e 13 del
D. Lgs. n. 50/2016; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti
1.4. e 1.5..del disciplinare di gara;
E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), G.E.I.E. già costituiti
di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016, consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e c): produzione
dell’atto costitutivo; E-BIS) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012
dell’A.V.C.P., così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016.
E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri
di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; E- QUATER) copia del “Protocollo di integrità” di Roma
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni
pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma. Le
ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto
1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.1.2.) Capacità economica e finanziaria: F) dichiarazione che il concorrente
ha realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2013/2014/2015) un fatturato per servizi nel settore oggetto della
gara (sviluppo o manutenzione correttiva o evolutiva di sistemi di gestione documentale o di protocollo informatico) non
inferiore ad € 3.000.000 al netto dell’IVA. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara.III.1.3) Capacità tecniche e professionali: G) dichiarazione
relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante di avere effettuato con buon esito negli ultimi tre anni, per una durata
continuativa di almeno due anni, servizi di sviluppo o di manutenzione di almeno un sistema di gestione documentale o di
protocollo informatico contenente un totale di almeno 3.000.000 di documenti, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. H) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante
di avere effettuato con buon esito, negli ultimi tre anni per una durata continuativa di almeno due anni, i servizi di sviluppo
o di manutenzione, per due destinatari diversi, di applicazioni web realizzate con tecnologia Java Enterprise Edition, aventi
ciascuna almeno 2.000 utenti abilitati, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli
stessi servizi.Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla
Sezione 3 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: le persone
giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 12/09/2016.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale
Unica Beni e Servizi - Direzione “Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi” – Via della Panetteria 18/18A - Roma,
il giorno 22/09/2016, alle ore 9,30.
IV.4) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto non è disciplinato all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica secondo le modalità
stabilite dalla legge e i codici di fatturazione indicati sull’Indice delle Pubbliche Amministrazione.
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è visionabile all’indirizzo URL www.comune.roma.
it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione) ed è altresì visionabile sul sito www.comune.roma.it, in “Sezioni del
portale” - Struttura Organizzativa > Dipartimento Innovazione Tecnologica > Bandi e avvisi: https://www.comune.roma.it/
pcr/it/dip_ris_tec_ban.page. dove saranno altresì pubblicati i quesiti e le relative risposte secondo le modalità indicate alla
Sezione 10 del disciplinare di gara. Codice Identificativo Gara (CIG): 6718195DE2 . CUP: J89J16000660004 . Garanzie
richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di
gara, pari ad € 62.080,00 secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara. La sanzione pecuniaria di cui
all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 è pari ad € 5.000,00. La verifica del possesso dei requisiti generali ed i requisiti
economici e finanziari e tecnico professionali verrà effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del citato Decreto, esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento
previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché il contratto ivi
previsti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ai sensi delle deliberazioni adottate dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 5 del 29 gennaio 2016 e n.112 del 15 giugno 2016 recanti rispettivamente
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018” e “Approvazione della 1^ rimodulazione del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016-2017-2018”, il mancato rispetto
del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio
2015 danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È ammesso il subappalto secondo le modalità indicate alla sezione 10 del disciplinare di gara. E’ obbligatorio indicare, in sede di offerta, la terna dei subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione
si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio. Roma, Via Flaminia 189 – 00196,
telefono 06/328721 - fax 06/32872315.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato
nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente www.comune.roma.it, ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 13/07/2016.
Il dirigente
dott.ssa Raffaella Pullano
TX16BFF8624 (A pagamento).

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
Bando di gara - CIG 67491338BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Gorgonzola
(capofila), Pessano con Bornago, Settala e Mediglia. Comune associato per il quale viene espletata la gara: Comune di
MEDIGLIA - Via Risorgimento n. 5 - 20060 Mediglia (MI) tel. 029066201 – fax 0290661414 - PEC: comune.mediglia@
pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e
marciapiedi comunali di Mediglia, Triginto e Bustighera. Importo a base d’asta €. 923.781,85.= (Iva esclusa) oltre oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso €. 18.475,64.= Durata dei lavori: 62 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data
del verbale di consegna degli stessi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Le
Imprese partecipanti dovranno essere in possesso,oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del codice, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all’art. 84 del Codice, e
dovranno allegare, oltre l’autodichiarazione prevista: 1) GARANZIA PROVVISORIA a favore del Comune di Gorgonzola,
Centrale Unica di Committenza - via Italia 62 – 20064 Gorgonzola (MI) – C.F. 00861930154, nella misura del 2% del
premio complessivo posto a base di gara pari ad Euro 18.845,15; 2) attestazione di qualificazione rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione (SOA).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett.a) del D.Lgs.
n. 50/2016. Termine per la ricezione delle offerte: ore 08,00 del giorno 08/08/2016 Validità dell’offerta 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara e’ disponibile sul sito
internet: www.arca.regione.lombardia.it, sui siti www.comune.gorgonzola.mi.it. e www.comune.mediglia.mi.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Marco Nemeth
TX16BFF8639 (A pagamento).

COMUNE DI SANGIANO
Estratto bando di gara – CIG ZB11A8A90F
Il Comune di Sangiano con sede in Via Besozzi 21038 - Sangiano - Tel.0332/647210 intende indire una procedura di gara, ai sensi
dell’art. 60, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della gestione del
campo sportivo di Via Molino per la durata di anni 5.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 10 agosto 2016
ore 12,00.
Il bando integrale e relativi allegati sono pubblicati sul
sito Internet del Comune di Sangiano www.comune.sangiano.va.it.
Il responsabile dell’area tecnico manutentiva
dott. Panariello Michele
TX16BFF8651 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI
E TERMOLI
Comune Capofila Termoli
Sede: via Sannitica n. 5 – 86039 Termoli (CB)
Tel. 0875/7121

Bando di gara – CIG 6730565DEE – C.U.P. G36G16000140004
Il Comune di Termoli indice una gara d’appalto per l’affidamento della “Gestione dei Servizi Cimiteriali”.
L’importo a base di gara è di € 120.000,00 oltre IVA;
Durata: mesi 12 (dodici);
Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 23.08.2016.
Il bando di gara integrale, Disciplinare e Capitolato con relativi allegati sono disponibili sul sito ufficiale del Comune :
http:// www.comune.termoli.cb.it – Sez. Bandi di gara.
Il dirigente del settore affari generali
dott. Vito Tenore
TX16BFF8653 (A pagamento).
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CITTÀ DI ALBA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 6754332815
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alba – Centrale Unica di Committenza, piazza
Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173292271, www.comune.alba.cn.it – PEC comune.alba@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento attività educative per minori adolescenti e giovani promosse dal Comune di
Alba per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2019. II.2) Importo totale: Euro 240.420,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori informazioni si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 09/08/2016 ore 12. Apertura offerte: 30/08/2016 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sito www.comune.alba.cn.it.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Francesco D’Agostino
TX16BFF8662 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Ufficio gare e contratti
Bando di gara - CIG 67419912FA
SEZIONE I: L’Unione Montana dei Comuni del Mugello, opera in qualità di centrale di committenza per conto del Comune
di Marradi (FI) - Unione Montana dei Comuni del Mugello Via Togliatti 45, Borgo San Lorenzo (FI) tel. 055845271. PEC:
uc-mugello@postacert.toscana.it Comune di Marradi Piazza Scalelle, 1 RUP: Sig.ra Mara Ierpi.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento della gestione del nido d’infanzia “Papaveri e papere” Comune di Marradi
(FI). Valore compl.vo: E. 243.360,00. Durata: 3 anni con decorrenza 1 settembre 2016 e scadenza 30 luglio 2019 (per 208
giorni annui di servizio).
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara disponibile c/o i punti di contatto di cui alla Sez. I.
SEZIONE IV: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02/08/16
ore 09:00. Lingua: IT. Apertura: 02/08/16 ore 10.00 c/o l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, V. Togliatti 45, Borgo
S. Lorenzo (FI).
SEZIONE VI: altre informazioni. La gara si svolge in modalità interamente telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del “Sistema Telematico di Acquisto dell’Unione Montana dei
Comuni del Mugello” accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cmmugello. Invio GUUE: 14/07/16.
Il dirigente responsabile del procedimento di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX16BFF8668 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Ambiente

Sede: via B. Fortini n. 3750125 - Firenze - Italia
Punti di contatto: Tel +39 0552625323
e-mail:direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara per la conclusione di Accordo Quadro per “Servizi di manutenzione delle alberature
dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Via B. Fortini n. 37-50125 Firenze – Italia.
Punti di contatto: Tel. +39 0552625323
e-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it
— 40 —

18-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

Codice NUTS: ITE14
indirizzo principale: (URL) http://www.comune.fi.it
indirizzo del profilo del committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria
Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio) Piazza della Signoria
n. 1 50122 Firenze Italia.
Persona di contatto: e-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it codice NUTS: ITE14
I.4 ) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale o locale I.5) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per
“Servizi di manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze” II.1.2) Codice
CPV principale:77211500-7 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione delle alberature
dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze della durata di due anni dalla data di affidamento del contratto
II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: €.1.920.218,57
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per un massimo di lotti: 5.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: CPV principale: 77211500-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: Zona 1 – Quartiere 1 dx Arno e Cascine; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6)
Valore stimato, iva esclusa: € 396.857,92 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: 24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
: NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga
tecnica per il periodo massimo di 4 mesi. II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: CPV principale: 77211500-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: Zona 2 – Quartiere 2 II.2.4) Descrizione dell’appalto : manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato, iva
esclusa: € 382.513,66 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : NO II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per il
periodo massimo di 4 mesi. II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: CPV principale: 77211500-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: Zona 3 – Quartiere 3 – Quartiere 1 sx Arno II.2.4) Descrizione
dell’appalto : manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6)
Valore stimato, iva esclusa: € 423.633,87 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: 24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti
: NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga
tecnica per il periodo massimo di 4 mesi. II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: CPV principale: 77211500-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: Zona 4 – Quartiere 4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato, iva
esclusa: € 344.262,30 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : NO II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per il
periodo massimo di 4 mesi. II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5 II.2.2) Codici CPV supplementari: CPV principale: 77211500-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: Zona 5 – Quartiere 5 II.2.4) Descrizione dell’appalto : manutenzione delle alberature dei giardini e delle aree verdi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato, iva
esclusa: € 372.950,82 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
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24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti : NO II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per il
periodo massimo di 4 mesi. II.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
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: Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che
risiedono in altri Stati; iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
III.1.2) Capacità economica 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) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto funzionale
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/08/2016 ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 25/08/2016 ore 15:00 e segg. Luogo: Servizio Contratti e
Appalti – Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°). La seduta è pubblica.
Le operazioni del seggio di gara proseguiranno, eventualmente, il giorno successivo, 26/08/2016. dalle ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è pubblicata di seguito al bando e disponibile sul sito
internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
e il bando di gara all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet :
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia in conformità a quanto previsto dal
“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”
sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.
Chiarimenti: Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: direz.ambiente@pec.comune.fi.it entro e non oltre 10/08/2016. Non saranno prese in considerazione
le richieste di chiarimenti che perverranno all’Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma
anonima entro il 12/08/2016 nel sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Il subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Avvalimento: ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 D.Lgs. 50 del 2016. Non è ammesso l’avvalimento per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 del disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Mirko Leonardi.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana; Indirizzo postale: via
Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010
, 5° comma.
VI.5) Data di invio alla GUUE del presente avviso: 14/07/2016
Firenze, 14/07/2016
Il dirigente
dott. Mirko Leonardi
TX16BFF8669 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECORICE
Bando di gara - CIG 6742080C69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montecorice - Via Duca degli Abruzzi, 15 84060 (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel Comune
di Montecorice (SA). Importo totale: € 3.098.312,27 oltre IVA. Durata: 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/09/2016 ore 12:00. Apertura: 26/09/2016 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.montecorice.sa.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Maria Luisa Porzio
TX16BFF8670 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione Comuni Appennino Pistoiese – Servizi scolastici.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di trasporto scolastico dei comuni di Piteglio, Abetone, Sambuca Pistoiese (3 lotti). Importo complessivo: Euro 548.000,00 esclusa IVA, suddiviso nei seguenti tre lotti funzionali (per territorio):
lotto 1: Comune di Piteglio - CIG 674337376F. lotto 2: Comune di Abetone - CIG: 6743374842; lotto 3: Comune di Sambuca
P.se - CIG: 67433769E8.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: 08/08/2016 – h. 13.00 (Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Appennino P.se – Via Casanuova, 16 –
51020 Piteglio - PT)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per scaricare il bando completo: www.ucap.it.
Il responsabile centrale di committenza
ing. Cristiano Vannucchi
TX16BFF8671 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Ambiente

Sede: via B. Fortini n. 37 - 50125 Firenze, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0552625323
E-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara per la conclusione di un accordo quadro per “Servizi di manutenzione del verde orizzontale
dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Firenze - Direzione Ambiente, Via B. Fortini n. 37-50125 Firenze – Italia.
Punti di contatto: Tel. 055 262 5323
e-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it
Codice NUTS: ITE14
indirizzo principale: (URL) http://www.comune.fi.it
indirizzo del profilo del committente: http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_
bandi.html
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I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria
Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio). Piazza della Signoria
n. 1 50122 Firenze Italia.
Persona di contatto: e-mail: direz.ambiente@pec.comune.fi.it codice NUTS: ITE14
I.4 ) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: autorità regionale o locale I.5) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la conclusione di Accordo Quadro per
“Servizi di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze” II.1.2)
Codice CPV principale: 77312000-0 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione del
verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di Firenze della durata di due anni dalla data dell’affidamento del contratto II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: € 1.686.240,35 oltre IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per un massimo di lotti: 5 - Numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati a un offerente: 1.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 II.2.2) Codici CPV supplementari : CPV principale: 77312000-0 II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: Zona 1 – Quartiere 1 dx Arno e Cascine; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
manutenzione del verde orizzontale (prati, siepi, cespugli) presente nelle aree verdi del territorio comunale II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: €.€.221.857,92 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti: sono autorizzate varianti : NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 (quattro) mesi. II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 2 II.2.2) Codici CPV supplementari : CPV principale: 77312000-0 II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: Zona 2 – Quartiere 2; II.2.4) Descrizione dell’appalto : manutenzione
del verde orizzontale (prati, siepi, cespugli) presente nelle aree verdi del territorio comunale II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: €.249.901,56 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono
autorizzate varianti : NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 (quattro) mesi. II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari : CPV principale: 77312000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: ZONA 3 – Quartiere 3 e Quartiere 1 Sx ARNO; II.2.4) Descrizione dell’appalto : manutenzione del verde orizzontale (prati, siepi, cespugli) presente nelle aree verdi del territorio comunale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: €.291.666,67 II.2.7) Durata del contratto di appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti: sono autorizzate varianti : NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 (quattro) mesi; II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 4 II.2.2) Codici CPV supplementari : CPV principale: 77312000-0 II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: ZONA 4 – Quartiere 4; II.2.4) Descrizione dell’appalto: manutenzione
del verde orizzontale (prati, siepi, cespugli) presente nelle aree verdi del territorio comunale II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: €.540.300,54 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono
autorizzate varianti : NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 (quattro) mesi. II.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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 5 II.2.2) Codici CPV supplementari : CPV principale: 77312000-0 II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITE14 Firenze: ZONA 5 – Quartiere 5; II.2.4) Descrizione dell’appalto : manutenzione
del verde orizzontale (prati, siepi, cespugli) presente nelle aree verdi del territorio comunale II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: €.382.513,66 II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi - il contratto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono
autorizzate varianti : NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 4 (quattro) mesi. II.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
— 44 —

18-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

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: Iscrizione nel Registro CCIAA, ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le società che
risiedono in altri Stati; iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
III.1.2) Capacità economica 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) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto funzionale.
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) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.08.2016 ore 12 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29.08.2016 ore 9:30. Le operazioni del seggio di gara proseguiranno, eventualmente, il giorno successivo 30.08.2016 dalle ore 9:30. Luogo: Servizio Contratti e Appalti – Palazzo G.
Canacci – Piazza di Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°) La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è pubblicata di seguito al bando e disponibile sul sito
internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
e il bando di gara all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara, saranno comunicati
esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet :
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia in conformità a quanto previsto dal
“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”
sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara.
Chiarimenti: Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: direz.ambiente@pec.comune.fi.it entro e non oltre il 10.08.2016. Non saranno prese in considerazione
le richieste di chiarimenti che perverranno all’Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma
anonima entro il 12.08.2016 nel sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Il subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Avvalimento: ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 D.Lgs. 50 del 2016. Non è ammesso l’avvalimento per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 del disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento:
Ing. Mirko Leonardi
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana; Indirizzo postale: via
Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010,
5° comma.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 14/07/2016
Firenze, 14/07/2016
Il dirigente
ing. Mirko Leonardi
TX16BFF8673 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
FRA I COMUNI DI MELITO, MUGNANO E VILLARICCA
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. C.U.C. fra i comuni di Melito, Mugnano e Villaricca. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villaricca.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del “servizio di “portierato e guardiania di alcune strutture di proprietà comunale”.
Importo: € 112.300,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 30/08/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.villaricca.na.it e www.comune.melito.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Mario Oscurato
TX16BFF8681 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Punti di contatto: Stazione unica appaltante: stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it
Codice Fiscale: 02961561202
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - Linea di Ponte Rizzoli
del Comune di Ozzano dell’Emilia - A.S. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Importo a base di gara: € 192.000,00, oltre Iva. Cauzione provvisoria di € 3.840,00. L’appalto e’ finanziato con fondi
del Comune di Ozzano dell’Emilia. Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare consultabile sul sito: www.uvsi.it. Procedura: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016, criteri nel disciplinare di gara.
Termine per la ricezione delle offerte: 2.08.2016 ore: 12:00.
Il responsabile dell’area tecnica
Naldi Paola
TX16BFF8685 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA”
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni
UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA” Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Las plassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili - Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru – Villamar; Provincia del Medio Campidano Viale Rinascita,19- 09020 Villamar (Vs) tel: 070.9306024/fax:0709306234
e.mail: unionecomunimarmilla@legalmail.it ucmarmilla@gmail.com; Responsabile del Procedimento è l’Ing. Valerio Porcu.
L’Unione dei Comuni “Marmilla” intende costituire l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di
incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore a € 100.000,00.
L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale. Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande
d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento.
Termine per la prima formazione dell’elenco: 29/07/2016 ore 13:00.
Avviso integrale disponibile su: http://www.unionecomunimarmilla.it/ServiziCittadino/Albo/Bandi/Doc/2016/AvvisoElencoProfessionistiProgettazione.html
Il responsabile del servizio
ing. Valerio Porcu
TX16BFF8692 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA I COMUNI DI SALUGGIA E FONTANETTO PO
Bando di gara – CIG 6755979A3B
Comune di Saluggia, indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 15 – 13040 SALUGGIA (VC) Per informazioni: tel. 0161/480112
– Ufficio Segreteria – fax 0161/480202 – email: saluggia@cert.ruparpiemonte.it
Oggetto: 1. Concessione struttura e servizio di asilo nido comunale, sito a Saluggia in Via Rivetta. 2. Gestione servizio,
destinato all’educazione e alla cura di bambine e bambini in età compresa tra otto e trentasei mesi, è da realizzare, per conto
dell’Amministrazione comunale con possibilità di ampliamento con attività integrative rivolte all’infanzia.
Il contributo annuo forfetario di integrazione rette dell’Amministrazione Comunale posto a base di gara è pari
ad €. 98.000,00 (iva esente DPR 633/72 EX ART. 10). Importo presunto complessivo della concessione € 485.100,00
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La concessione avrà durata di anni due con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e al 31 dicembre 2018.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 29.08.16 ore 12.30;
Apertura offerte: 01.09.16 ore 14.00.
Documentazione integrale disponibile su: www.comune.saluggia.vc.it
Il R.U.P.
dott.sa Anna Actis Caporale
Il vice responsabile della S.U.A
Di Caro Laura
TX16BFF8696 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara L16005 - CIG 6712628BDA
1. STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI BARI – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici, Via Garruba, 51, Bari - tel. 080/5775005/08 - Fax 080/5775050, e-mail: rip.stazioneappaltante@comune.
bari.it, PEC: contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it.
2. Oggetto: Lavori per la sostituzione di caldaie e dei corpi radianti esistenti conformi alle nuove normative vigenti
negli alloggi di proprietà ERP siti in Bari- quartiere San pio-Palazzine Q-R-S, CIG: 6712628BDA – CUPJ99G15000440002
- CPV 45331110-0.
Importo totale progetto: € 770.000,00;
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 632.485,34; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.748,16.
Importo complessivo dell’appalto (compreso oneri della sicurezza): € 648.233,50;
3. Si rinvia al bando integrale ed alla documentazione allegata reperibile sul sito www.comune.bari.it.
4. Sistema di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del minor prezzo.
Finanziamento dell’opera: Fondi Regionali.
Termine di ricezione delle offerte: ore 9 del 05.08.2016.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BFF8697 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BUTTRIO E PREMARIACCO
Comune di Premariacco
Area tecnica e tecnico manutentiva
Sede: via Fiore dei Liberi n. 23 - 33040 Premariacco (Ud)
Punti di contatto: Area tecnica - tel. 0432729009
Posta elettronica: tecnico@com-premariacco.regione.fvg.it
Indirizzo internet: www.comune.premariacco.ud.it
p.e.c.: comune.premariacco@certgov.fvg.it
Codice Fiscale: 80002850305
Partita IVA: 00464600303
Bando di gara -Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione,
ampliamento e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Premariacco.
Codice CPV principale: 71200000.
Importo: euro 171.768,48 oltre IVA 22% e oneri previdenziali.
Procedura di scelta del contraente: ristretta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione domande di partecipazione: 10/08/2016 ore 12:00.
Apertura gara:16/08/2016 ore 10:00.
L’offerta vincolerà il concorrente a mantenere valida la propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza
della presentazione delle offerte.
Per informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico, si rimanda al disciplinare di gara.
Documentazione disponibile su: www.comune.premariacco.ud.it. - amministrazione trasparente
Il responsabile unico del procedimento
geom. Marco Toti
TX16BFF8705 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
FRA I COMUNI DI MELITO, MUGNANO E VILLARICCA
Bando di gara – CIG 66867321CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di committenza per conto del Comune di
Melito di Napoli (NA) – Via S. Di Giacomo n. 5 - C.A.P. 80017. RUP: p.e. Luigi Marano: tel. 081.2386201 fax 081.7100245
- lavoripubblici@pec.comune.melito.na.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione biennale, ordinaria e straordinaria, di n. 72 ascensori, al servizio
degli alloggi realizzati ai sensi della L. 219/81 di proprietà del Comune di Melito di Napoli (NA) ). Importo dell’appalto
€ 125.786,55 soggetto a ribasso d’asta ed € 2.684,00 per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. criterio del minor prezzo. Durata dell’appalto: anni 2. Termine ricezione offerte:
ore 12,00 del 05/09/2016.
SEZIONI VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara sono disponibili sul sito della C.U.C. presso Comune
di Melito di Napoli (NA), all’indirizzo: www.comune.melito.na.it, sezione bandi.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Mario Oscurato
TX16BFF8714 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VELLETRI, COMUNE DI LARIANO,
VELLETRI SERVIZI E VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Comune capofila: Comune di Velletri
Bando di gara - CIG 67246837F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Velletri capofila, Comune di Lariano,
Velletri Servizi, Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.- Piazza S. Eurosia n. 1 – 00076 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento servizio di refezione scolastica Det. 255/16. Importo
complessivo: € 1.827.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/08/16
ore 12:00. Apertura: 23/08/16 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni o variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune
di Velletri
Il responsabile
dott.ssa Rossella Prosperi
TX16BFF8716 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio di rimozione veicoli
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Polizia
Municipale tel. 0105577981 fax 0105577984 RUP Dott.ssa Federica DE LORENZI posta elettronica certificata fdelorenzi.
comge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di rimozione e trasporto di veicoli ai sensi e per gli effetti dell’ art. 159
del CODICE della STRADA; luogo di esecuzione Comune di Genova - Categoria 1 CPV 50118100-6 CIG 66659850D8 importo complessivo compresa l’opzione di prosecuzione € 531.147,54 comprensivo di oneri sicurezza non soggetti a ribasso
il tutto oltre I.V.A.; durata dell’appalto 12 mesi.
OPZIONI facoltà di prosecuzione dei servizi oggetto di affidamento sino ad un massimo di ulteriori dodici mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.93 del D.Lgs 50/2016; cauzione definitiva,
pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per
essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2016-117.11_39 ed espressamente definita nel disciplinare di
gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 48 del
predetto Decreto.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del codice a favore dell’impresa
che avrà presentato la maggior percentuale unica di ribasso da applicarsi sulle tariffe orarie; ricezione delle offerte entro
23/08/2016 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza
Dante 10 - 16121 Genova - in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni
disponibili fino al 17/08/2016, apertura delle offerte in seduta pubblica il 24/08/2016 ore 10.00.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al disciplinare di gara visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 14/07/2016.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF8723 (A pagamento).
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COMUNE DI ASSEMINI

Sede: piazza Repubblica snc - 09032 Assemini (Ca)
Punti di contatto: Servizi educativi - Tel. 070/949275-6 email: pubblicaistruzione@comune.assemini.ca.it
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Bando di gara - Affidamento dei servizi di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
Gennaio 2017 - Giugno 2019 CIG 6722640207
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Assemini Piazza Repubblica sn Assemini (CA) 09032 Italia (IT)
Servizi Educativi Telefono: +39 070949275-6
All’attenzione di: Dr.ssa Cabras Maria Bernardetta Posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.assemini.ca.it
Indirizzi internet: (URL) http://www.comune.assemini.ca.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al Servizio Protocollo, Telefono +39070949218 Posta elettronica: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Affidamento dei servizi di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili Gennaio 2017 Giugno 2019 CIG 6722640207
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Comune di Assemini
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio persegue l’obiettivo di sostenere e completare il progetto educativo individuale dell’alunno diversamente
abile, si svolge presso le scuole cittadine, nonché presso le scuole e non cittadine in cui siano inseriti studenti diversamente
abili, residenti ad Assemini.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85311300-5 servizi sociali
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 371.214,29 oltre IVA 5%
II.3) Durata dell’appalto: mesi 30
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di € 7.424,29 pari al 2% dell’importo a base di gara costituita
secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Garanzia fideiussoria definitiva per l’aggiudicatario ai sensi del 103
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi comunali e trasferimenti Regionali
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
- possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, singoli o riuniti in raggruppamenti temporanei
o che intendono riunirsi, nonché ulteriori categorie di operatori\prestatori di servizi in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 , commi 1, 2, 4,e 5, del D.Lgs n. 50\2016 dalle quali consegue
l’incapacità a contrattare la Pubblica Amministrazione.
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in
altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92\50 CEE) con oggetto sociale che preveda lo svolgimento dei servizi educativi.
c) per le società cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive e, se cooperative sociali, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A, mentre per il Consorzi di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione al medesimo Albo Regionale – sezione B. In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1. aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2013\2014\2015), approvati alla data del termine di presentazione
delle offerte, una cifra d’affari complessiva d’impresa non inferiore a quello indicato a base di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% dalla ditta mandataria e
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura minima del 20% di quanto
richiesto per l’intero raggruppamento.
2. Essere in possesso di idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancari, rilasciate in data successiva
a quella della pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni
con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata deve essere in possesso di almeno una
referenza bancaria
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III.2.3) Capacità tecnica:
Aver complessivamente eseguito con buon esito nell’ultimo triennio (2013, 2014, 2015) “Servizi di Integrazione Scolastica degli alunni diversamente abili” per conto di Enti Pubblici e per un importo non inferiore a quello indicato a base di gara.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a) del
nuovo codice degli appalti.
I criteri di valutazione dell’offerta sono riportati nel disciplinare allegato al presente bando, con facoltà per il Comune
di verificare la congruità dell’offerta
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2016 Ora: 11:30
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo validità offerta 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/08/2016 Ora 10:00 Luogo: Comune di Assemini Via Cagliari sn Assemini
09032
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA Cagliari Italia (IT)
Il responsabile del servizio contratti
dott.ssa Anna Rita Depani
TX16BFF8726 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI

Sede: piazza Repubblica snc - 09032 Assemini (CA)
Punti di contatto: Servizio sociale - Tel. 070/949471
Email: serviziosociale@comune.assemini.ca.it
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Bando di gara - Affidamento servizi socio/educativi e di animazione rivolto ai minori, durata anni tre CIG 672191186E
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Assemini Piazza Repubblica sn Assemini (CA) 09032 Italia (IT)
Servizi Sociali Telefono: +39070\949471
All’attenzione di: Dr.ssa Carla Fanari Posta elettronica: serviziosociale@comune.assemini.ca.it
Indirizzi internet: (URL) http://www.comune.assemini.ca.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al Servizio Protocollo, Telefono +39070949218
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Affidamento servizi socio/educativi e di animazione rivolto ai minori, durata anni tre CIG 672191186E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Comune di Assemini
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
I servizi sono rivolti ai minori residenti nel Comune di Assemini e si articolano in due tipologie:
a) Servizio educativo territoriale (di seguito denominato SET) per il quale viene previsto un monte ore e organico
minimo di almeno 5.328 ore annuali di cui 4.560 espletate da almeno 5 educatori professionali e 768 di consulenza psicologica, con riserva di variazione;
b) Centro diurno per minori per il quale viene previsto un monte ore e organico di minimo di almeno 2.704 ore annuali
di cui 1.824 espletate da almeno 2 educatori professionali, 480 di coordinamento (coordinamento sia per il Centro diurno che
per il Servizio educativo territoriale) e 400 espletate da personale ausiliario con riserva di variazione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85311300-5 servizi sociali
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 513.848,00 oltre IVA
II.3) Durata dell’appalto: anni 3
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di € 10.276,96 pari al 2% dell’importo a base di gara costituita secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Garanzia fideiussoria definitiva per l’aggiudicatario ai sensi del
103 comma 1 del D. Lg.vo n. 50\2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi comunali e trasferimenti Regionali
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
- possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Leg.vo n. 50\2016, singoli o riuniti in raggruppamenti
temporanei o che intendono riunirsi, nonché ulteriori categorie di operatori\prestatori di servizi in possesso dei seguenti
requisiti:
a) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 , commi 1, 2, 4,e 5, del D.Lgs n. 50\2016 dalle quali consegue
l’incapacità a contrattare la Pubblica Amministrazione.
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in
altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92\50 CEE) con oggetto sociale che preveda lo svolgimento dei servizi educativi.
c) per le società cooperative è richiesta l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive e, se cooperative sociali, all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione A, mentre per il Consorzi di cooperative sociali è richiesta l’iscrizione al medesimo Albo Regionale – sezione B. In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1. aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2013\2014\2015), approvati alla data del termine di presentazione
delle offerte, una cifra d’affari complessiva d’impresa non inferiore a quello indicato a base di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% dalla ditta mandataria e
la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura minima del 20% di quanto
richiesto per l’intero raggruppamento.
2. Essere in possesso di idonee referenze bancarie certificate da almeno due istituti bancari, rilasciate in data successiva
a quella della pubblicazione del presente bando di gara, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni
con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell’appalto. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, ciascuna impresa associata deve essere in possesso di almeno una
referenza bancaria.
III.2.3) Capacità tecnica:
Aver complessivamente eseguito con buon esito nell’ultimo triennio (2013, 2014, 2015) “Servizi Socio\educativi e di
animazione rivolti ai minori” per conto di Enti Pubblici e per un importo non inferiore a quello indicato a base di gara.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett a) del
nuovo codice degli appalti.
I criteri di valutazione dell’offerta sono riportati nel disciplinare allegato al presente bando, con facoltà per il Comune
di verificare la congruità dell’offerta
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/08/2016 Ora: 11:30
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo validità offerta 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/08/2016 Ora 09:00 Luogo: Comune di Assemini Via Cagliari sn Assemini
09032
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA Cagliari Italia (IT)
Il responsabile del servizio contratti
dott.ssa Anna Rita Depani
TX16BFF8727 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE
INAIL

Sede amministrativa: Piazzale Giulio Pastore, 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Bando di gara d’appalto di forniture
1) Amministrazione aggiudicatrice: INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro P.le Giulio Pastore, 6 ROMA 00144 - Italia.
Punti di contatto: Direzione Centrale Acquisti – c.a. dott.ssa Elisabetta Ammendola - e.ammendola@inail.it.
2) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: www.inail.it.
3) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico – settore di attività: protezione sociale.
5) Codici CPV: Lotto 1 33600000; Lotto 2 33140000.
6) Luogo di consegna delle forniture: Italia – NUTS IT.
7) Descrizione dell’appalto: fornitura di farmaci (lotto 1) e fornitura di dispositivi medici (lotto 2). Numero di riferimento gara: CIG 6745274830 (lotto 1); CIG 6745283F9B (lotto 2) – gara n. 40/2016.
8) Valore stimato: Lotto 1 € 1.200.000,00; Lotto 2 € 3.600.000,00.
9) Ammissibilità di varianti: no.
10) Durata prevista di ciascun accordo quadro: 2 anni. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare ciascun
accordo quadro per un ulteriore anno e di esercitare l’opzione di proroga per il periodo di un anno e, comunque, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente.
11) Condizioni di partecipazione:
Situazione personale degli operatori: 1) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura per le attività oggetto di gara; 2) almeno 2 idonee referenze bancarie; 3) solo per il Lotto 1: codice univoco di
registrazione alla Banca Dati Centrale del Ministero della Salute per la Tracciabilità del Farmaco.
12) Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta.
13) L’avviso riguarda: un accordo quadro per ciascun lotto.
14) Suddivisione in lotti: sì. L’operatore economico può presentare offerta per uno o per entrambi i lotti.
15) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
16) Termine per il ricevimento delle offerte: 13 settembre 2016, ore:12.00.
17) Indirizzo al quale inviare le offerte: INAIL – Direzione Centrale Acquisti (Protocollo – III piano – stanza 311) –
Piazzale Giulio Pastore, 6 – 00144 ROMA.
18) a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta gg. 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte); b) Le sedute pubbliche per l’apertura delle offerte sono fissate per il giorno 14 settembre 2016:
alle ore 10.30 (lotto 1) e alle ore 15.00 (lotto 2) presso la sala riunioni della Direzione Centrale Acquisti INAIL – p.le Giulio
Pastore, 6, Roma; c) Alle sedute pubbliche potranno assistere i titolari delle ditte concorrenti, ovvero i loro legali rappresentanti o incaricati, dietro esibizione di un documento personale di riconoscimento e, per i rappresentanti legali e gli incaricati,
anche di un documento comprovante la rappresentanza legale o l’incarico ricevuto (deleghe, procura, mandato, ecc.).
19) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
20) Sarà accettata la fatturazione elettronica.
21) L’appalto non è connesso a un progetto finanziato dall’Unione europea.
22) Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 –
00196 Roma - telefono: 06 328721. Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui
alla Parte VI Titolo I del d.lgs. 50/2016.
23) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 11 luglio 2016.
24) L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
25) Altre informazioni: costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato d’oneri e relativi allegati, il Disciplinare di gara e relativi allegati e il Patto d’Integrità. Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente via e-mail al punto di contatto di cui al precedente punto 1 entro e non oltre il termine del 12 agosto 2016 e saranno
pubblicati sul sito entro il 7 settembre 2016. Responsabile del Procedimento: dott. Sergio Germano – s.germano@inail.it
Direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX16BFH8594 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI - ENPAP
Bando di gara - Affidamento della gestione dei Servizi di Cassa e dei Servizi Complementari
a favore dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi - CIG 6749639A4C
Tipo di procedura: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Luogo esecuzione: Le prestazioni, fatta salva la possibilità di una diversa localizzazione dei servizi telematici, dovranno
essere svolte nel Comune di Roma.
Importo: 800.000,00 Euro, IVA esclusa.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara scaricabile dal sito web www.enpap.it sezione “GARE”.
Durata del contratto: 48 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabile per pari durata, alle
medesime condizioni, in caso di valutazione positiva da parte dell’Ente.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 15/09/2016, ore 12:00.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Responsabile della Funzione Acquisti e Servizi Interni ENPAP sig.ra Moira
De Lucchi.
Il presidente
dott. Felice Damiano Torricelli
TX16BFH8725 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Regione siciliana
Bando di gara del servizio cassa - Gara n. 6459086 - CIG n. 6736384FEB
1) Ente appaltante: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione «Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli»
(ARNAS) - via N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Tel. (091) 6662241 - Fax (091) 6662672.
2) Descrizione dell’appalto, luogo di esecuzione: servizio cassa annuale, salvo eventuale rinnovo per un anno. Il valore
annuale dell’appalto è di € 2.616.000,00 (€ 5.232.000,00 per due anni, incluso l’eventuale rinnovo).
3) Procedura di selezione del contraente: aperta ex articoli 60 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016.
4) Documenti pertinenti alla gara: il servizio sarà disciplinato, oltre che dalle norme vigenti in materia, dalle norme
contenute nel capitolato speciale il quale potrà essere visionato al sito Internet: www.arnascivico.it
5) Presentazione delle offerte: in plico chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura entro il termine perentorio delle ore 9,00 del giorno 13 settembre 2016, con le indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel bando
integrale, a cui si fa espresso rinvio. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate ex art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016.
L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia ex art. 93 del decreto legislativo 50/2016.
6) La gara verrà celebrata il giorno 13 settembre 2016 alle ore 10,00.
7) Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016. L’aggiudicazione terrà conto della valutazione degli elementi dell’offerta, specificati nel bando integrale a cui si fa espresso rinvio.
8) Altre indicazioni: tutti i documenti da presentare dovranno essere prodotti in bollo ad eccezione di quelli per i quali
il bollo è esplicitamente escluso o per i quali è assolto in modo virtuale.
9) L’operatore economico aggiudicatario è tenuto alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 decreto legislativo
50/2016. L’ufficio responsabile delle attività istruttorie, propositive e di quelle propedeutiche all’attività contrattuale è l’UOC
Provveditorato. Il funzionario responsabile del procedimento è il Direttore di detta UOC, dott.ssa Nora Virga. Il presente
bando di gara è stato inviato, per soddisfare gli oneri pubblicitari alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato, per estratto, nell’albo aziendale e sul sito internet aziendale. Deve essere provato il pagamento del CIG con l’invio di
originale della ricevuta del versamento, a pena di inammissibilità dell’offerta.
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10) Misure di contrasto alla criminalità organizzata (L. R. 15/2008). Ai sensi della L.R. 20 novembre 2008 n. 15, è
prevista la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicatane
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. Alle
procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari.
Palermo, 27 giugno 2016
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TU16BFK8442 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto – Azienda u.l.s.s. 12 Veneziana – via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, telefono n. 0412608203, fax n. 0412608192, elisa.cecchetti@ulss12.
ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; le offerte vanno inviate a: A.ULSS 12 Veneziana, Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto 147 Venezia
Mestre, telefono n. 0412608990, fax n. 0412608945. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale; I.3)
Settore salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di sterilizzazione
presso la centrale dell’Ospedale di Mestre II.1.2) Tipo di appalto: servizi - Categoria: 25; luogo principale di consegna: vedi
Capitolato tecnico. Codice NUTS ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Servizio di sterilizzazione per
i Presidi Ospedalieri di Mestre e Venezia e per i Distretti territoriali da svolgere presso la centrale dell’Ospedale di Mestre
II.1.6) CVP: oggetto principale 85100000. II.1.8) Fornitura divisa in lotti – no. II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2.1)
Il valore stimato, IVA e costi per la sicurezza pari a 3.187,00 Euro esclusi, per 36 mesi è di 10.000.000,00 (+10.000.000,00
Euro IVA esclusa, per eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi). II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Garanzia provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara. III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale. III.1.3) Forma giuridica
R.T.O.E.: art. 48 D. Lgs. n. 50/2016. III.2.1) Condizioni di partecipazione: Ciascun concorrente (impresa singola/R.T.O.E./
consorzio/G.E.I.E.) deve presentare, secondo il modello predisposto ed allegato al Disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante
quanto in esso previsto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – criteri indicati nel capitolato tecnico. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del
giorno 19/09/2016 IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.7) Validità offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) L’apertura delle offerte verrà effettuata il giorno 20/09/2016 alle ore 9.00 presso l’A. ULSS 12
Veneziana, via Don Federico Tosatto n. 147 Venezia Mestre.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) La gara è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1853
del 07/07/2016. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell’A.ULSS www.ulss12.ve.it. Il Responsabile
Unico del Procedimento è il dr. Luca Del Ninno. Il CIG della presente procedura è il seguente: 674949644C. Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al TAR Veneto. VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUUE: 08.07.2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TX16BFK8592 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 6725623FA9
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri 57, S.C. Approvvigionamenti, Rif. Gianni
Conti Tel. 0332278479/073 Fax 0332263652, segreteria.approvvigionamenti@asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento full service di sistema diagnostico per la determinazione in vitro delle ige totali
e specifiche per il laboratorio di tossicologia della S.C. di medicina del lavoro, preventiva e tossicologia per un periodo
di anni 6, avvalendosi della piattaforma regionale SINTEL. Lotti: no. Importo totale a base d’asta complessivo: Euro
840.000,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine accesso ai documenti:
01.09.16 h. 12. Termine ricevimento offerte: 07.09.16 h. 12. Lingue: IT. Vincolo: gg. 180. Apertura: 13.09.16 h. 10.00.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso TAR Lombardia - Milano. Invio alla GUCE: 13.07.16.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Paola Bianco
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
TX16BFK8602 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA BERGAMO OVEST
Sede legale: piazzale Ospedale n. 1 - 24047 Treviglio
Codice Fiscale: 04114450168
Partita IVA: 04114450168
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Socio Sanitaria Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
Telefono: +39 0363424005
Posta elettronica: ufficiogare@asst-bgovest.it
Fax: +39 0363424404
Indirizzi internet:
www.asst-bgovest.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 le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Socio Sanitaria Bergamo Ovest
Piazzale Ospedale n. 1
24047 Treviglio
Italia
mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di gestione della comunità protetta SRP2 – CPM di Bonate Sopra (BG), della comunità protetta SRP2 – CPA
di Martinengo (BG) e dei programmi di residenzialità leggera.
II.1.2) Servizi.
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
Servizio di gestione della comunità protetta SRP2 – CPM di Bonate Sopra (BG), della comunità protetta SRP2 – CPA
di Martinengo (BG) e dei programmi di residenzialità leggera.
II.1.6) Vocabolario per gli appalti (CPV): 85121270
II.1.8) Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Appalto triennale max: €. 2.850.000,00 + IVA. Eventuale ripetizione ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 36 mesi fino
max €. 2.850.000,00 + IVA. Eventuale prolungamento 6 mesi nelle more di espletamento di nuovo appalto max €. 475.000,00
+ IVA.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: Si. Numero di rinnovi possibili: 1.
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 36.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mezzi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi R.T.I. e consorzi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
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 al conformità ai requisiti: Ai sensi della normativa vigente in materia
di contratti pubblici
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Cfr. disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Cfr. disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: No
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
Documenti a pagamento: No
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IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.10.2016 – ora: 12:00
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 mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:13.10.2016 – ora: 14:00
Luogo: ASST Bergamo Ovest - Palazzina uffici - U.O. Approvvigionamenti
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura.
Chiunque interessato potrà presenziare alla seduta di gara ma solamente il Legale Rappresentante o suo sostituto munito
di delega/procura potrà produrre dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
VI.3) Informazioni complementari
Deliberazione di indizione gara n. 610 del 06.07.2016. CIG n. 6751339530 €. 200,00. Costituiscono parte integrante del
presente bando di gara il disciplinare, il capitolato speciale di gara ed i relativi allegati. Tutte le informazioni necessarie per una
corretta partecipazione alla procedura e per la formulazione dell’offerta sono contenute negli atti di gara. La procedura di gara
sarà gestita mediante piattaforma telematica SInTel di Regione Lombardia. E’ previsto il sopralluogo entro il 14.09.2016. E’
vietato il subappalto. Il servizio sarà aggiudicato a LOTTO UNICO comprensivo di quanto richiesto nel capitolato speciale di
gara, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. Le ragioni
della mancata suddivisione in lotti sono da individuarsi, ai sensi delll’art. 51 del D. lgs. 50/2016, nella necessità di garantire
identici standard qualitativi nell’erogazione dei servizi, anche in ragione della categoria protetta dei destinatari.
Il modulo “Ritiro atti di gara” dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo fax +39 0363424404. L’ASST Bergamo
Ovest si riserva la facoltà di revocare la presente gara per comprovate ragioni dandone comunicazione alle Ditte concorrenti,
senza che le stesse possano accampare pretesa alcuna al riguardo. L’ASST Bergamo Ovest si riserva di aggiudicare anche
in presenza di una sola offerta valida.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il giorno 23.09.2016. Eventuali richieste di chiarimenti e/o
integrazioni agli atti di gara, se pervenuti in tempo utile, saranno resi noti mediante piattaforma telematica SInTel di Regione
Lombardia. Tali chiarimenti, una volta pubblicati, sono da intendersi conosciuti a tutte le ditte partecipanti. Responsabile del
procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 12.07.2016.
Il direttore generale
dott.ssa Elisabetta Fabbrini
TX16BFK8612 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 6751738E71
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Azienda Sanitaria Locale Taranto, Area Gestione Tecnica, V.le Virgilio n. 31, 74121 Taranto, IT, tel. 099/77867837786597, fax 099/7351909, areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, http://www.sanita.puglia.it e http://www.empulia.
it,ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, la documentazione di gara (comprendente
il disciplinare di gara con i relativi allegati, lo schema del disciplinare professionale) è disponibile presso i punti di contatto
sopra indicati, le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di
diritto pubblico, Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE
LAVORI DEI LAVORI RELATIVI ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE DELL’ASL TA ALL’INTERNO DEL
FABBRICATO EX SCUOLA PER IL COMMERCIO “NITTI” VIA ANCONA TARANTO – III STRALCIO II.1.2) Servizi:
categoria dei servizi n. 12. Taranto ITF43 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) L’appalto ha ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva e direzione dei lavori II.1.6) CPV 71221000-3 II.1.8) Divisione in lotti: si II.2.1) Quantitativo
o entità totale: E. 319’360.19, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali ed IVA come per legge, calcolato ai sensi del
vigente D.M. n. 143/2013 II.3) Durata: si veda schema del disciplinare professionale
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Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: si veda Disciplinare di gara e schema del disciplinare professionale III.1.2) Fondi Amministrazione. Per le modalità di pagamento si veda lo schema del disciplinare professionale III.1.3) Informazioni riportate nel
disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni riportate nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni riportate nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni riportate nel disciplinare di gara III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: si III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche: si
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02/09/2016 Ora: 12.00 IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 05/09/2016 Ora: 10.00 presso ASL Taranto – Viale Virgilio n.31 – 74121 TARANTO, Italia.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di appalto periodico: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: - Delibera del Direttore Generale dell’ASL Taranto n. 1280 del 24/06/2016 - Responsabile del procedimento: ing. Paolo
Moschettini VI.4.1) TAR Puglia Sezione di Lecce, Via Rubichi 23/a, 73100 LECCE, IT, tel. 0832/276511, fax 0832/276545
VI.4.2) Entro i termini perentori previsti dalla legislazione vigente VI.4.3) Struttura Burocratica Legale ASL TARANTO,
Viale Virgilio 31, 74121 Taranto, IT, tel. 099/7786727, fax 099/7786729, www.sanita.puglia.it VI.5) SPEDIZIONE AVVISO
ALLA GUCE: 12/07/16
Il R.U.P.
ing. Paolo Moschettini
TX16BFK8623 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Bando di gara
Sezione I) I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Strada del Quartiere 2/A 43125 - Parma - e-mail: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it – tel. +39 0521/393414 - Fax +39 0521/286311 – sito web:
www.ausl.pr.it;
Sezione II) II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell’Azienda USL di Parma - CIG: 66917563BE; II.1.2) Categoria: Cat. 1 “Servizi di manutenzione e
riparazione “; Territorio provincia di Parma; II.1.6) CPV: 50420000-5; II.2.1) Importo annuale a base d’asta: euro 647.623,00
IVA esclusa, di cui euro 2.000,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) durata appalto: 1 anno con possibilità
proroga per 2 anni;
Sezione III) III.1.1) Cauzione: cauzione provvisoria: 2% dell’importo annuale a base d’asta;
Sezione IV) IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Bando integrale di
gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/09/2016 ore 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta
Pubblica 12/09/2016 ore 09:00 sede via Spalato, 2 - Parma;
Sezione VI) VI.3) Informazioni: Sul sito internet dell’Azienda USL di Parma “www.ausl.pr.it” sono pubblicati tutti i documenti di gara e gli uffici a cui richiedere informazioni. Responsabile Procedimento gara D.Lgs. n.50/2016 e L. n.241/1990:
Ing. Renato Maria Saviano (recapiti indicati nel Bando Integrale); VI.5) Data spedizione avviso all’Ufficio Pubblicazioni
Unione Europea: 08/07/2016.
Il direttore del servizio attività tecniche
ing. Renato Maria Saviano
TX16BFK8632 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e Indirizzi: Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena; Persone di contatto: Sabrina Amerio, Eugenio Farina,
Tel. 059/4222390 – 4224168, PEC: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it, e-mail: amerio.sabrina@policlinico.mo.it, Fax:
059-4222305; Indirizzi internet: http://www.policlinico.mo.it.; Codice NUTS: ITD54, I.3 Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.policlinico.mo.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Azienda Ospedaliero-Universitaria, Servizio Appalti e Acquisti, via del Pozzo, 71/B, 41124 Modena,
tel. 059/4222390 – 4224168, e-mail farina.eugenio@policlinico.mo.it, fax 059-4222305.
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SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la contrazione di un mutuo della durata di
16 anni in surroga di mutuo passivo in corso – Cig 6749238F60; II.1.2) Codice CPV principale: 66113000; II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Procedura di gara aperta indetta con provvedimento n. 138 del 6 luglio 2016
per la contrazione di un mutuo per l’importo di euro 8.879.944,95, della durata di 16 anni, a tasso variabile, in surroga di
mutuo passivo in corso; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 8.879.944,95 euro; II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
appalto non suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Procedura di gara aperta indetta con provvedimento n. 138 del 6 luglio 2016 per la contrazione di un mutuo per
l’importo di euro 8.879.944,95, della durata di 16 anni (ultima rata: 30 giugno 2032) a tasso variabile, destinato a surrogare
il mutuo passivo in corso, con rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre. Cig 6749238F60; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 8 879 944.95 euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 192 mesi, non
è oggetto di rinnovo; II.2.10) Informazioni sulle varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.14) Informazioni complementari: Il bando di gara, il capitolato-disciplinare e relativi allegati, sono disponibili sul sito della stazione
appaltante: http://www.policlinico.mo.it/gare-appalto.html sezione Gare attive/Documentazione; Informazioni e chiarimenti
vanno richiesti esclusivamente in forma scritta, via PEC aacquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it o via FAX 059/422.2305,
all’attenzione di Dott.ssa Sabrina Amerio;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO – III.1)
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: - iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di
Commercio per attività inerenti l’oggetto della gara; - iscrizione agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari
tenuti presso la Banca d’Italia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs 385/1993 e soggetti comunitari
con sede in altri paesi membri dell’Unione Europea esercenti attività creditizie, ammessi al mutuo riconoscimento in base
a legislazione equivalente. Raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti ex 48 D.Lgs 50/2016; in tal caso nell’offerta
dovranno essere indicate le percentuali di mutuo che saranno erogate da ciascun Istituto/Azienda di credito; inoltre in caso di
raggruppamento, a pena di esclusione, l’iscrizione all’albo o agli elenchi citata in precedenza dovrà essere posseduta da tutti
i soggetti partecipanti al raggruppamento stesso. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Modello DGUE; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: D.Lgs 385/1993;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 31/08/2016 – Ore 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/09/2016, Ora
10:00; Luogo: Azienda Ospedaliero-Universitaria, Servizio Appalti e Acquisti, Via del Pozzo, 71/B – Modena; Sono ammessi
alla seduta pubblica di apertura delle offerte i legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile; VI.3)
Informazioni complementari: I plichi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dalla gara, devono pervenire al Servizio
Appalti e Acquisti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2
del bando di gara, esclusivamente in via del Pozzo n. 71/b, c/o Poliambulatori, primo piano, Corridoio B, stanza 212 –
41124MODENA, in uno dei seguenti modi: con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; con raccomandata a mezzo
di Agenzia autorizzata; a mano direttamente presso l’Ufficio protocollo del Servizio Appalti e Acquisti, che rilascerà ricevuta.
L’ufficio protocollo osserva l’orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00. Il recapito tempestivo dei plichi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’AOU si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua ovvero di non procedere in nessun caso all’aggiudicazione.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, Dlgs 50/2016, la sanzione pecuniaria viene
stabilita nella misura di euro 5.000,00. La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti dichiarati attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS. Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito
link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente deve
versare il contributo di gara, secondo le modalità indicate nell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n 163 del 22.12.2015 e nelle istruzioni operative pubblicate sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
home/riscossioni. Le spese previste per la pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi dell’art. 34 comma 35 del
D.L.179/2012, convertito con Legge 221/2012, sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro60 giorni
dall’aggiudicazione. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della
presente gara. Responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina Amerio. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Bologna Tar Bologna; VI.4.3) Procedure di ricorso: I ricorsi andranno presentati entro i termini di cui agli
articoli 119 e 120 del DLgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/07/2016.
Il dirigente responsabile del servizio appalti e acquisti
dott.ssa Sabrina Amerio
TX16BFK8648 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato - Indirizzo Via Pergolesi, 33 C.A.P. 20900 - Monza (MB) Italia - Telefono 039 – 2339750/9817/9715 - Telefax 039 – 2334253 - uo.gestioneacquisti@
asst-monza.it – indirizzo internet: www.hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni COME AL PUNTO I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione COME AL PUNTO I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento Servizio di noleggio ed assistenza del macchinario risonanza magnetica “Tomografo
RM Total Body da 1,5 T” occorrente al Presidio Ospedaliero di Desio per il periodo 01.09.2016-31.12.2016 - CIG 6753005404.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33113000-5
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: € 198.000,00 oltre IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 4 mesi .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale.
III.1.4) Altre condizioni particolari: 1) Procedura aperta sottosoglia, ex art. 36 comma 2 D.Lsg. 50/2016, attraverso
l’utilizzo del sistema informatico di intermediazione telematica “Sintel” di Regione Lombardia. 2) Sopralluogo obbligatorio.
III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. 2016/27
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/08/2016 – ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/08/2016/2016 – 14.30 presso la U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato – 4^ piano Villa Serena - Monza
VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta sottosoglia, ex art. 36 comma 2 D.Lsg. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia. Si fa presente pertanto che la documentazione
di gara sarà resa disponibile sul sito www. arca.regione.lombardia.it.
Le imprese partecipanti dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla procedura, il sopralluogo obbligatorio delle aree
interessate dall’appalto entro il 22/07/2016.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano – Italia
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza - Il direttore generale
Matteo Stocco
TX16BFK8656 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. ROMA 3
Bando di gara – CIG 6720171C88
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125
Roma (Italia); Servizio Responsabile: U.O.C. Approvvigionamenti –Tel.: 06.56487345 - Fax: 06.56487408; Indirizzo Internet: www.aslromad.it. e-mail: acquisizione.benieservizi@aslroma3.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di attività di supporto per pazienti disagiati mentali dell’Azienda USL Roma
3 in appartamenti personalizzati ad alta, media e bassa protezione (Lotto n. 1) e al servizio di attività di supporto di
pazienti disagiati mentali dell’Azienda USL Roma 3 nelle Comunità Terapeutiche e socio riabilitative (Lotto N. 2).
Importo: €. 1.489.125,00 IVA compresa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si rimanda
al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 30/08/2016 ore 12:00. Apertura: 12/09/2016 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.aslromad.it. GUUE: 14/07/2016.
Il dirigente U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Angela Eleonori
TX16BFK8679 (A pagamento).

ISITUTO NAZIONALE TUMORI – IRCCS FONDAZIONE
G. PASCALE NAPOLI
Bando di gara – CIG 6533344E03
Stazione Appaltante: Istituto Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione G. Pascale.
Oggetto: Servizio di Gestione e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti Gas Medicinali dell’ Istituto
Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli. Luogo esecuzione: Via Mariano Semmola, n. 49 – 80131
Napoli. Importo: € 201.000,00 di cui € 1.000,00 oneri di sicurezza oltre I.V.A. Durata del contratto: Anni 2 (due).
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: 23 settembre 2016.
Il responsabile del procedimento: Ing. Ciro Frattolillo
Data, 15/07/2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ciro Frattolillo
TX16BFK8683 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara - CIG 66901316BF
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. 0116333087, ezazzetta@cittadellasalute.to.it.
Codice NUTS: ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3) Comunicazione: 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 Molinette, corso Bramante, 88/90, 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 di sistemi chiusi per la ricostruzione, la diluizione e la
somministrazione di farmaci citotossici. II.1.2) Codice CPV principale: 33140000. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5)
Valore totale stimato: Euro 992.020,00 + IVA. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in 1 lotto. Le offerte
vanno presentate per un numero massimo di lotti 1. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cod. NUTS ITC11. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di sistemi chiusi per la ricostruzione, la diluizione e la somministrazione di farmaci citotossici. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, comma 2).
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II.2.6) Valore stimato: Euro 992.020,00 + IVA. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo. L’azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di 24 mesi, decorrenti dalla data
di scadenza del contratto iniziale. II.2.14) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi
Bormida.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.4) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 12
del 09.09.16. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: ore 9:30 del 16.09.16. Luogo: Sala Riunioni S.C. Provveditorato/Economato 2° piano del Presidio Molinette, Via Nizza 138 - 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: 05.07.16.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX16BFK8700 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI – IRCCS FONDAZIONE
G. PASCALE NAPOLI
Bando di gara
Stazione Appaltante: Istituto Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione G. Pascale.
Oggetto: servizio triennale di manutenzione programmata impianti HVAC (heating, ventilating and air conditioning) a
servizio delle strutture dell`Istituto Nazionale dei Tumori -approvazione atti ed indizione della gara - CIG: 67281450E6. Luogo
esecuzione: Via Mariano Semmola, n. 49 – 80131 Napoli. Importo: € 148.410,00 di cui € 2.910,00 oneri di sicurezza oltre
I.V.A. Durata del contratto: Anni 3 (tre).
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: 22 settembre 2016.
Il responsabile del procedimento: Ing. Ciro Frattolillo.
Data, 15/07/2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ciro Frattolillo
TX16BFK8717 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE TUMORI – IRCCS FONDAZIONE
G. PASCALE NAPOLI
Bando di gara
Stazione Appaltante: Istituto Nazionale Tumori – IRCCS Fondazione G. Pascale.
Oggetto: procedura aperta appalto per l’affidamento del servizio triennale di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione dell’impianto di acqua calda sanitaria da parte di Legionella SPP per le strutture dell’ente – CIG: 6747067FCF.
Luogo esecuzione: Via Mariano Semmola, n. 49 – 80131 Napoli. Importo: € 73.500,00 di cui € 1.000,00 oneri di sicurezza
oltre I.V.A. Durata del contratto: Anni 3 (tre).
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: 21 settembre 2016.
Il responsabile del procedimento: Ing. Ciro Frattolillo
Data, 15/07/2016
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ciro Frattolillo
TX16BFK8721 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio
Gare per lavori edilizi ed impianti, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano – Italia - Tel. +39.02.50312055 - Fax +39.
02.50312150 URL: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm. Ulteriori informazioni e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio
Archivio e Protocollo Generale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 MILANO.I.2) Org. diritto pubblico – Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento delle attività di collaudo dei lavori delle seguenti opere: LOTTO 1 Adeguamento delle strutture edilizie e degli
impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per la Sede Centrale sita in Milano, “Cà
Granda”, via Festa del Perdono 3-7 CIG 6739035B99; LOTTO 2 Realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali
presso il Polo dell’Università in Lodi destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria CIG 6739053A74;
Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale Veterinario per “piccoli animali” in Lodi CIG
673906438° II.1.2) Tipo di appalto Servizi Cat. 12 - Luogo: Milano - Lodi - Codice NUTS ITC4. II.1.3) L’avviso riguarda
Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Affidamento attività di collaudo. II.1.6) CPV 71632000. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: SI– 3 LOTTI offerte presentate per uno o più lotti. Si potrà concorrere per tutti e tre i lotti, ma con possibilità di aggiudicazione di un solo
lotto. Qualora il concorrente risulti primo in graduatoria per due o più lotti sarà aggiudicatario del lotto di maggiore importo
(LOTTO 2). II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo
o entità totale Importo a base d’appalto (IVA e oneri di Legge esclusi) pari a € 688.000,00, così suddiviso: Lotto 1: Adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per la Sede
Centrale sita in Milano, “Cà Granda”, via Festa del Perdono 3-7, € 82.000,00 - Lotto 2: Realizzazione edifici per attività
didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria, € 511.000,00 - Lotto 3: Ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale Veterinario per
“piccoli animali” in Lodi, € 95.000,00 II.2.2) Opzioni: no II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico: per le prestazioni relative al collaudo in corso d’opera si precisano le date
stimate per la fine dei lavori: Lotto1: 2 maggio 2018; Lotto2: 15 maggio 2017; Lotto3: 31 ottobre 2017. Il collaudo finale
dovrà essere eseguito entro 6 mesi dalla data di ultimazione dell’opera. Si rimanda comunque al Disciplinare prestazionale
per le modalità e i tempi di esecuzione dell’incarico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 93 D. Lgs.
n.50/2016 – Cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. n.50/2016. Polizza di responsabilità civile professionale ex art. 24, c. 4,
del D.Lgs. 50/2016. Si rimanda comunque al Disciplinare prestazionale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Fondi del bilancio universitario. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel Disciplinare prestazionale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Soggetti di cui all’art. 46, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016. Si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. n.50/2016. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1)Idoneità professionale: 1) non ricadere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 2) abilitazione
all’esercizio della professione e relativa iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri, degli Architetti, o di altra figura
professionale abilitata, oppure altro documento equipollente per concorrenti appartenenti ad altro Paese della Comunità Economica Europea, da almeno 5 anni (Lotto 1 e 3) o 10 anni (Lotto2), ex art. 216, c. 3 e 9, del D.P.R. n. 207/2010; 3) assenza
di cause di incompatibilità di cui all’art. 102, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 216, c. 7, del D.P.R. n. 207/2010;
4) (in caso di Società) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
per attività inerente l’oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei
paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente. I requisiti
di seguito indicati dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento al Lotto di interesse, ovvero con riferimento
al Lotto di maggiore importo qualora si intenda partecipare per due o tre lotti: III.2.2) Capacità economico-finanziaria: un
fatturato per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice, realizzato negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a due volte l’importo a base di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: 1) l’espletamento, negli ultimi 10 anni (2006 – 2015), di servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice, relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 2)
l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni (2006 – 2015) di due servizi di collaudo, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
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per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 3) per i soggetti organizzati in forma societaria, numero medio
annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (2013/2015), (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti
su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), nella misura del doppio
delle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico; 4) di garantire la formazione di una Commissione di collaudo
costituita da tre soggetti di cui: Lotto 1: - un professionista esperto nel settore costruzioni edili; - due professionisti esperto
nel settore impianti. Lotti 2 e 3: - un professionista esperto nel settore costruzioni edili; - un professionista esperto nel settore
impianti; - un professionista esperto nel settore strutture; 5) di garantire - per il lotto 1 - che uno dei tre collaudatori sia iscritto
negli elenchi Ministeriali dei certificatori Antincendio; 6) di garantire – per i lotti 2 e 3 – che uno dei tre collaudatori sia in
possesso dell’abilitazione per il rilascio della certificazione energetica. III.3 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI
SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì, la prestazione è riservata ai soggetti di cui all’art 46 del D.Lgs. 50/2016; le persone fisiche e giuridiche appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E. purché
abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: le persone giuridiche
devono indicare il nome e la qualifica professionale delle figure seguenti: - un professionista esperto nel settore costruzioni
edili;- un professionista esperto nel settore impianti;- un professionista esperto nel settore strutture (lotti 2 e 3).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri di
aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare di gara.IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 100/16. IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare la documentazione di gara è scaricabile al link http://www.unimi.it/
enti_imprese/23373.htm. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:14/09/2016 - Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: presso una sala del Rettorato dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7. La relativa data verrà comunicata, dopo il termine di presentazione
delle offerte, sul profilo del committente all’indirizzo internet http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO: NO. VI.2) APPALTO CONNESSO
AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire
alla Divisione Attività Legali – Ufficio Gare per Lavori edilizi e impianti ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
unimi.gare@unimi.it - unimi@postecert.it, entro il 05/09/2016. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/enti_imprese/23373.htm.
Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266,
versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a LOTTO 1: esente; LOTTO 2: € 70,00,
CIG: 6739053A74; LOTTO 3: esente. Si dovrà versare il contributo indicato per il lotto di interesse. Qualora si sia dichiarato
di voler partecipare per più lotti, dovrà essere versato il contributo per ciascun Lotto. Con riferimento alle cause di esclusione
e all’istituto del soccorso istruttorio si richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n.50/2016; per le modalità di applicazione dello
stesso si rinvia al Disciplinare di gara. L’Amministrazione si avvarrà del sistema AVCpass, in conformità alla normativa
vigente. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 non sono ammessi subappalti fatta eccezione indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio resta
comunque impregiudicata la responsabilità del professionista anche per tali attività. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. La valutazione dell’anomalia delle offerte
avverrà ai sensi di Legge. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie
circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La stazione appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, l’indirizzo pec al quale
l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la gara. Per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016 “sono posti a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di
pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”. Per l’avvalimento
si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016.Responsabile Tecnico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, Responsabile Direzione Patrimonio Immobiliare. Responsabile
Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano – Tel. + 39 02 76053201
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento
oggetto di impugnazione. VI.4.3) Università degli Studi di Milano - Ufficio Gare per Lavori Edilizi e Impianti - via F.del Perdono n.7 Milano. VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 12.07.2016.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BFL8657 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Università degli Studi di
Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122
Milano, Italia - Tel. +39 02.50312063 - Fax+39 02.50312150 – Codice NUTS: ITC45 – http://www.unimi.it - Profilo di
committente: http://www.unimi.it/enti_imprese/4174.htm. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
acceso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unimi.it/enti_imprese/4174.htm - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato – Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
- I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico – I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
sss) D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione per applicazione a criotemperature.
Numero di riferimento: (98_16) II.1.2) Codice CPV principale: 38511200 - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. – II.1.4) Breve
descrizione: Acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione per applicazione a criotemperature. CIG. 6718403989.
- II.1.5) Valore: € 2.500.000,00 IVA esclusa. – II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. –
II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC45. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione per applicazione a criotemperature nello studio di particelle singole di origine biologica.
CIG. 6718403989. - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Componente tecnica/ Ponderazione: 75 – Prezzo
– Ponderazione: 25. - II.2.6) Valore stimato: € 2.500.000,00 IVA esclusa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 180. Il Contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. - II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. - II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. - II.2.14) Informazioni complementari: Dovranno essere formulate per iscritto alla Divisione Attività Legali – Ufficio Contratti immobiliari, Gare forniture e servizi ai seguenti indirizzi di posta elettronica: unimi.gare@
unimi.it - unimi@postecert.it, entro e non oltre il giorno 26/08/2016. Sopralluogo obbligatorio: le relative richieste dovranno
pervenire al n. di fax 0250313402, tassativamente entro il 29/07/2016.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico – III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ai sensi
dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo – IV.2.2) Termine di ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/09/2016 –
Ora locale: 12:00 – IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
– IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La data di apertura delle offerte verrà comunicata dopo la scadenza del termine
di presentazione delle offerte sul profilo del committente all’indirizzo internet http://www.unimi.it/enti_imprese/4174.htm.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta pubblica, presso il Rettorato dell’Università
degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7.
SEZIONE VI): Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no –
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia – Via Corridoni 39 – 20122 Milano – Italia – Tel. +39 02760531 - VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8 Luglio 2016.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BFL8659 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Servizio di cassa comprensivo della riscossione e dell’incasso delle tasse universitarie
per conto dell’Università degli Studi Roma Tre
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Numero di identificazione nazionale CIG 6747277D1C Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale:
00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, dott. Ruben Maria Rispoli Tel.: +390657331
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Fax: +390657332367 Posta Elettronica Certificata: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
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 (URL):
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: Denominazione
ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese:
Italia Punti di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +390657331 Indirizzo Internet (URL): www.uniroma3.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di cassa comprensivo della riscossione e dell’incasso
delle tasse universitarie per conto dell’Università degli Studi Roma Tre Numero di riferimento: CIG: 6747277D1C - II.1.2)
Codice CPV principale 66600000-6 – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio di cassa comprensivo della riscossione e dell’incasso delle tasse universitarie per conto dell’Università degli Studi Roma Tre, secondo
le norme di legge che regolano lo specifico settore, come dettagliatamente citate nel Capitolato Speciale d’Oneri (di seguito
“CSO”) – II.1.5) Valore totale stimato: Il valore economico dell’appalto – stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera b)
del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli oneri relativi alle commissioni per operazioni bancarie (quali bonifici su altri istituti di
credito o operazioni con l’estero) e alle commissioni da applicare su prestazioni di fideiussione e delegazioni di pagamento
- ammonta indicativamente a € 300.000,00 per ciascuna annualità di appalto, per un valore totale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per l’intera durata dell’appalto. Tale importo non deve, tuttavia, considerarsi in alcun modo vincolante
per la Stazione appaltante - II.1.6) Informazione relative ai Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Servizio di cassa comprensivo della riscossione e dell’incasso delle tasse
universitarie per conto dell’Università degli Studi Roma Tre – II.2.2) Codice CPV principale 66600000-6 – II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di esecuzione: Sedi dell’Università degli Studi Roma Tre - II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di cassa comprensivo della riscossione e dell’incasso delle tasse universitarie per conto
dell’Università degli Studi Roma Tre, secondo le norme di legge che regolano lo specifico settore, come dettagliatamente
citate nel Capitolato Speciale d’Oneri (di seguito “CSO”) – - II.2.5) Criteri d’aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel Disciplinare di gara. – II.2.6) Valore stimato: Il valore economico
dell’appalto – stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 14, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli oneri relativi alle commissioni per operazioni bancarie (quali bonifici su altri istituti di credito o operazioni con l’estero) e alle commissioni da
applicare su prestazioni di fideiussione e delegazioni di pagamento - ammonta indicativamente a € 300.000,00 per ciascuna
annualità di appalto, per un valore totale di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per l’intera durata dell’appalto.
Tale importo non deve, tuttavia, considerarsi in alcun modo vincolante per la Stazione appaltante - II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: Sessanta mesi a decorrere dall’1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 - 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 a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di appartenenza, per
l’attività oggetto dell’appalto – o, per i concorrenti di altri Stati membri dell’Unione Europea, iscrizione nel pertinente registro professionale o commerciale di cui all’art. 83 e all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016; iscrizione all’Albo detenuto dalla
Banca d’Italia, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. ed autorizzazione all’esercizio dell’attività
bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385 e ss.mm.ii..
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Si veda il Paragrafo 13 del DdG. - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si veda il Paragrafo 13 del DdG.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO: III.2.1) Informazione relative a una particolare professioni: La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: Sì – Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Soggetti iscritti all’Albo detenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art. 13 del D.Lgs.
1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii. ed autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1.09.1993
n. 385 e ss.mm.ii. - III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Appalto da eseguire secondo le norme di legge
che regolano lo specifico settore, come dettagliatamente citate nel CSO - 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: No.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta – IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso
a un’asta elettronica: No – IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: No - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22/09/2016 Ora: 12.00. Le offerte dovranno essere
presentate con le modalità di cui al Paragrafo 15 del DdG. - IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. Eventualmente rinnovabile, per ulteriori 180 giorni, su richiesta dell’Amministrazione - IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/09/2016. Ora: 9.30 Luogo: Rettorato dell’Università degli Studi Roma Tre – Via
Ostiense, 161 - Roma. Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo Committente:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Saranno ammessi a formulare osservazioni formali alla Commissione di gara esclusivamente i legali rappresentanti di ciascuno dei concorrenti, o mandatari degli stessi, muniti di procura notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICO: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: No – Sarà accettata la fatturazione elettronica: Sì – Sarà utilizzato il pagamento elettronico: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) RICHIESTE DEI CONCORRENTI: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara potranno
essere richieste, esclusivamente all’indirizzo PEC indicato al punto I.1 del presente Bando, entro e non oltre il giorno 01/09/2016
alle ore 12.30. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con modalità differenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al DdG ed ai relativi allegati, ed al CSA.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Si veda l’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/07/2016
Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata
TX16BFL8707 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

COMITATO ITALIANO GAS
Bando di gara
Sezione I: Stazione appaltante aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo: Comitato italiano GAS (C.I.G.) - Nuovo Ufficio Assicurazione - Via Larga 2 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 800 67 51 01 58
Partita IVA: 03 56 93 80 961
Telefono: 02-724906 - Fax: 02-72001646
Sito Internet www.cig.it
email: michele.ronchi@cig.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - Italia.
II.1.5) Descrizione: servizi assicurativi in favore dei clienti finali civili del gas ex Delibera 223/2016 dell’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) - Lotto Unico - Polizza multi-ramo Responsabilità Civile Verso Terzi
- Incendio - Infortuni.
II.2.1 Quantitativo: importo annuo a base d’asta 14.350.000,00=euro (comprese imposte governative e ogni onere).
Importo complessivo per l’intera durata dell’appalto: 57.400.000,00=euro (comprese imposte governative e ogni onere).
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II.3) Durata: la durata del contratto sarà di 48 mesi e precisamente dalle ore 00 del 1° gennaio 2017 alle ore 00 del
1° gennaio 2021. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto indicato nella documentazione di gara
che sarà inviata alle Imprese che avranno sottoposto una manifestazione di interesse e risulteranno in regola con i requisiti
richiesti.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: è ammessa la partecipazione di imprese di assicurazione singole o raggruppate in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (nel seguito RTI) alle condizioni individuate e previste dall’art. 48 del
decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
L’impresa mandataria dovrà detenere una quota maggioritaria rispetto alle mandanti con il minimo del 40% mentre le
singole mandanti dovranno ritenere una quota minima del rischio pari al 20%.
È ammessa anche la sottoscrizione del rischio in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 CC.
La compagnia delegataria dovrà ritenere una quota del rischio rispetto alle singole coassicuratrici con il minimo del 40%
mentre le singole imprese coassicuratrici dovranno ritenere una quota minima del rischio pari al 20%.
L’offerta dovrà prevedere una copertura del 100% del rischio.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
a) L’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ex
art. 83 del decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) L’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 successive modifiche ed integrazioni;
c) L’osservanza delle norme in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi sindacali integrativi, sicurezza
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e sugli i adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto
delle norme vigenti;
d) Il possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto di gara;
e) Il non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 55/1990;
f) Il non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
g) L’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99 e successive
modifiche ed integrazioni;
h) Il non essere stati soggetti all’applicazione della sanzione interdittiva di cui:
- all’art. 32-ter del codice penale;
- all’art. 9 c.2 lettera c) del decreto legislativo 231/2000;
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) Il non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni
oppure di essersi avvalso, ma che il piano di emersione si è concluso;
j) Il non essere legati da rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del CC, con altre società concorrenti alla stessa gara, nonché da forme di collegamento sostanziale, quali la comunanza con altre Compagnie concorrenti del
Legale Rappresentate e/o Titolare e/o Amministratore e/o Soci e/o Procuratori con poteri di rappresentanza;
k) L’essere in regola con le posizioni contributive INPS e INAIL;
l) L’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e igiene del lavoro di cui al
D.Lqs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di coassicurazione o di RTI tutti i soggetti dovranno essere
in possesso dei requisiti sopra riportati.
Per la formulazione dell’istanza di partecipazione e della dichiarazione descrittiva dei requisiti previsti, è consigliabile
l’utilizzo del modello di istanza di partecipazione pubblicata sul profilo del committente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) Il possesso di un Rating pari o superiore ad A -, rilasciato da Standard & Poor’s, Fich Rating, A.M. Best o Moody’s,
in validtà alla data di presentazione dell’istanza, con indicazione della Società specializzata che lo ha attribuito.
o in alternativa
b) il possesso per ciascuno degli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell’istanza, di una raccolta premi
nei rami danni (escluso l’RCA) pari almeno ad euro 122.000.000,00.
Tale requisito potrà essere certificato dalla produzione dei bilanci dell’Impresa.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: la prestazione è riservata alle imprese di
Assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto della gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il dettaglio dei criteri di valutazione verrà indicato nella documentazione che sarà inviata alle imprese che avranno sottoposto una manifestazione di interesse e risulteranno
in regola con i requisiti richiesti.
Le specifiche prescrizioni riguardanti il livello del servizio, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle
offerte e le altre informazioni saranno contenute nelle lettere d’invito e relativi allegati che verranno inviate alle Imprese
che avranno sottomesso le proprie manifestazioni di interesse e risulteranno in regola con i requisiti richiesti. Le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire al Comitato Italiano Gas entro e non oltre il 20 ottobre 2016.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12:30 del 5 settembre 2016.
Termine per la spedizioni inviti dalla Stazione Appaltante: entro le ore 17:00 del 16 settembre 2016.
Termine di ricevimento delle offerte: entro le ore 12:30 del 31 ottobre 2016.
Seduta di gara: 4 novembre 2016 ore 10:00 presso la sede del CIG.
IV.3.5) Lingua offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari: Le domande di partecipazione dovranno essere:
a) redatte su carta intestata;
b) timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante o idoneo Procuratore dell’Impresa o delle Imprese in caso di coassicurazione (RTI) con allegate fotocopie di validi documenti di identità ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, nel caso di Procuratori, anche di relativa procura notarile;
c) inviate in busta chiusa recante all’esterno la denominazione o la ragione sociale dell’Impresa, nonché la seguente
dicitura: «Domanda di partecipazione alla gara n. 1 CIG 6740878C7D - Servizio di copertura assicurativa in favore degli
utenti finali civili del gas - Non apribile».
d) Trasmesse a mezzo di raccomandata postale, recapito autorizzato o consegna a mano tramite c.d. autoprestazione, nel
rispetto delle vigenti modalità di legge (gli uffici della Stazione Appaltante rimarranno chiusi nel periodo dal 8 agosto 2016
al 19 agosto 2016 inclusi);
e) corredate da dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
f) corredate dalle opportune dichiarazioni descrittive dei requisiti, da redigersi su carta intestata e conformi al modello
pubblicato sul sito www.cig.it della Stazione Appaltante di cui alla Sezione III - Punto 2.1.
In caso di partecipazione alla gara in coassicurazione o RTI, i requisiti prescritti alla Sezione III, Punto 2.2, dovranno
essere soddisfatti con le seguenti modalità:
- In caso di partecipazione in coassicurazione, il requisito (rating o in alternativa raccolta premi) prescritto alla Sezione
III, Punto 2.2, dovrà essere soddisfatto da ciascun Impresa facente parte del riparto di coassicurazione.
- In caso di partecipazione in RTI il requisito prescritto alla Sezione III, Punto 2.2 relativo alla raccolta premi potrà
essere assolto cumulativamente da tutte le Società raggruppate fermo restando che le Imprese mandanti dovranno comunque
attestare il possesso del requisito di raccolta premi in misura non inferiore ognuna del 20%.
In caso di partecipazione in RTI il requisito prescritto alla Sezione III, Punto 2.2 relativo al possesso di un Rating pari
o superiore ad A- potrà essere posseduto anche solo dalla Impresa designata quale Capogruppo.
I candidati potranno essere invitati a completare o chiarire le dichiarazioni presentate; a tale fine dovranno indicare nella
domanda di partecipazione il proprio numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica.
Si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui al punto IV.3.4.
Non è ammesso che un’Impresa partecipi contemporaneamente come Impresa singola e in Coassicurazione o RTI con
altre Imprese, né che partecipi contemporaneamente a più Coassicurazioni o RTI.
I soggetti che saranno invitati a formulare offerta, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 266/2005, dovranno versare
all’A.N. A.C. il contributo di euro 500,00 da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto della Delibera A.N. A.C. del
5 marzo 2014 indicando nell’atto di versamento il Codice CIG 6740878C7D.
La richiesta di invito e la presentazione di offerta non vincolano il CIG né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti relativamente al perfezionamento della procedura di aggiudicazione che il CIG si riserva di sospendere o annullare in
qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che il concorrente possa pretendere alcun
rimborso. CIG intende avvalersi del disposto di cui all’art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni
che le informazioni comunicate al CIG dai partecipanti alla gara, potranno essere trattate, in via manuale o informatizzata,
per gestire la gara, produrre statistiche e ricerche di mercato, e per adempiere a specifici obblighi di legge. Si informa che il
conferimento dei dati richiesti è essenziale per la eventuale ammissione a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece
materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati ad
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altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato; che per titolare del trattamento deve intendersi lo
stesso CIG Comitato Italiano Gas; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i
diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo sezione Regione Lombardia
(TAR) - Via Filippo Corridoni n. 39 - 20122 Milano.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Innanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione dell’appalto.
VI.5 Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Ronchi
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 1° luglio 2016, codice di gara: 2016/S 128-230680 pubblicata
il 6 luglio 2016.
Il direttore generale delegato
ing. Michele Ronchi
TU16BFM8440 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S. - Azienda ambienti di pubblico servizio S.p.a. C.F./P.I. 01168310496 Via dell’Artigianato, 39/B - 57121
Livorno Area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. tel. 0586/416329 fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it url
www.aamps.livorno.it
I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it
Ulteriori informazioni: Area Manutenzioni e Impianti - Via dell’Artigianato, 32 - Livorno, p.i. F. Cecchi tel. 0586/416213.
Le offerte devono pervenire a: Uff. Segreteria generale - Via dell’Artigianato, 39/B - 57121 Livorno tel. 0586/416329.
I.4) Organismo di diritto pubblico.
I.5) Ambiente.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di carburanti per autotrazione, lubrificanti ed antigelo, presso la
sede impiantistica Aamps, suddivisa in 4 lotti:
1) gasolio desolforato 10 ppm
2) benzina verde
3) lubrificanti
4) antigelo.
Pratica n. 71/2016.
Appalto di forniture CPV 09134000; luogo consegna forniture: Sede impiantistica Aamps - Via dell’Artigianato, 32 Livorno.
Valore totale stimato € 1.610.420,00 di cui € 420 per oneri sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso.
Durata: 24 mesi.
Quantitativi stimati nel biennio da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell’offerta e non costituiscono
alcun impegno per Aamps.
Autorizzazione varianti: No. Opzioni: No. Fondi U.E.: No.
Divisione in lotti: Sì; le offerte vanno presentate per n. max lotti: 4; n. max lotti aggiudicabili ad un offerente: 4.
Aggiudicazione lotti: prezzo, articoli 95, comma 4, lettera b) e 97, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016, come da
art. 36 disciplinare di gara.
II.2) Lotto 1 Gasolio desolforato 10 ppm CPV 09134000; CIG 6747430B5F; quantitativo: 1.300.000 litri; valore stimato
oltre IVA: € 1.430.150,00 (€ 150 per oneri sicurezza da DUVRI) Lotto 2 benzina verde CPV 09132000; CIG 6747435F7E;
quantitativo: 70.000 litri; valore stimato oltre IVA: € 98.150,00 (€ 150 per oneri sicurezza da DUVRI) Lotto 3 lubrificanti
CPV 09211000; CIG 6747442548; quantitativo: 24.500 litri; valore stimato oltre IVA: € 70.060,00 (€ 60 per oneri sicurezza da DUVRI) Lotto 4 antigelo CPV 24961000; CIG 674744361B; quantitativo: 5.000 litri; valore stimato oltre IVA:
€ 12.060,00 (€ 60 per oneri sicurezza da DUVRI).
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Vedi disciplinare di gara.
III.1.2)-III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare di
gara. Fornitura finanziata con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato rispettivamente
agli articoli 36 - 7, 8 e 9 del Capitolato. Obbligo indicare nomi e qualifiche professionali personale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.1.6) Asta elettronica: No.
IV.2.2) Scadenza: 23 agosto 2016, ore 12,00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte.
IV.2.7) Data, ora, luogo apertura offerte: 25 agosto 2016, ore 9,00 sede Aamps - Via dell’Artigianato, 32 - 57121
Livorno. Ammessi apertura offerte: vedi disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto rinnovabile: No.
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo
all’A.N.A.C. i codici identificazione gara (CIG) assegnati dall’autorità sono quelli sopra indicati.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016 non saranno accettate offerte la cui
documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile
giudizio, il diritto di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara;
b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art. 95, comma 12, decreto legislativo n. 50/2016;
c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione
della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Responsabile del procedimento: p.i. Fabio Cecchi.
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze.
VI.4.3) Art. 204, decreto legislativo n. 50/2016 e decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data spedizione bando: 8 luglio 2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Federico Castelnuovo
TU16BFM8444 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla «R.F.I. S.p.A.» - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies del codice civile e
del decreto legislativo n. 112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto Direzione Produzione – Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n. 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; – Fax: 0647308821; indirizzo internet ente aggiudicatore:
www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DACF.2016.0049
Lotto n. 1 € 549.373,00 al netto dell’IVA – CIG 67180874C5
Lotto n. 2 € 549.373,00 al netto dell’IVA – CIG 6725215EF8
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di Piastre in gomma sottorotaia – codice gara DACF.2016.0049
II.1.5) Valore totale stimato: 1.098.746,00 Valuta euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DACF.2016.0049
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di Piastre in gomma sottorotaia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato: Lotto n. 1 € 549.373,00 - Lotto n. 2 € 549.373,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128-229980 del 6 luglio 2016
e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128-229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128-229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128-229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2016/S 128-229980
del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato GUUE n. 2016/S 128-229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128-229980 del
6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30 agosto 2016 – ora 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 128-229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n: 2016/S 128229980 del 6 luglio 2016 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma Tribunale amministrativo regionale Via Flaminia 189
Roma 00196 Italia Tel.: +39 06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) Data del presente avviso: 6 luglio 2016
Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU16BFM8498 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità

www.atac.roma.it
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM)
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Bando di gara n. 75/2016 - CIG 6739161396- Affidamento servizio di prelievo, trasporto e smaltimento
dei reflui industriali e domestici, liquidi e solidi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - Italia.
Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it; Tel.: +39064695.4655 - 064695.4519
- Fax +394695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
atac.i-faber.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.6) Principali settori di attività. Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
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SEZIONE II: OGGETTO.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione: procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/16, per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio
di prelievo, trasporto e smaltimento dei reflui industriali e domestici, liquidi e solidi presenti nei depositi, servizio di autospurgo a chiamata e servizio di intervento a guasto sugli impianti di sollevamento degli scarichi dei bagni tradizionali e dei
servizi igienici automatizzati (SIA) di ATAC S.p.A., da esperire con il sistema dell’e-Procurement. Bando di gara n. 75/2016
- CIG 6739161396.
II.1.2) Codice CPV principale: 90430000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1).
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta ad euro 1.463.379,87, esclusa IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione. Vedi II.1.1.
II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1.
II.2.2) Codici CPV supplementari. 90460000 - 90513600 - 90513700 - 90513900 - 50760000.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITE43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto. L’importo presunto complessivo dell’appalto ammonta ad euro 1.463.379,87 di cui:
A1) € 654.000,00 per il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento presso ricettori autorizzati dei reflui industriali
e domestici, liquidi e solidi presenti nei depositi ATAC, soggetto a ribasso di gara;
A2) € 3.762,80 per oneri della sicurezza relativi al suddetto servizio, non soggetto a ribasso di gara;
B1) € 412.800,00 per il servizio di auto spurgo con canal jet a chiamata, e pronto intervento h 24 e 7/7 gg, per lo
spurgo, prelievo con trasporto e smaltimento presso ricettori autorizzati, di vasche, fosse biologiche, locali allagati, condotte
di scarico, caditoie, ecc. per tutti i siti ATAC, soggetto a ribasso di gara;
B2) € 2.508,53 per oneri della sicurezza relativi al suddetto servizio, non soggetti a ribasso di gara;
C1) € 180.000,00 importo per il servizio a chiamata, con reperibilità e pronto intervento h 24 e 7/7 gg., per la
riparazione a guasto e sostituzione degli impianti di sollevamento e pompaggio degli scarichi delle acque nere dei bagni
tradizionali e dei servizi igienici automatizzati (SIA) presenti nelle stazioni delle linee Metropolitane A, B, B1 e C, soggetto
a ribasso di gara;
C2) € 1.254,27 per oneri della sicurezza relativi al suddetto servizio, non soggetti a ribasso di gara;
D) € 209.054,27 importo per eventuale proroga del contratto per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi:
36. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: ATAC S.p.A. si riserva il diritto
di esercitare l’opzione di proroga del contratto per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi alle medesime modalità e
condizioni dell’aggiudicazione.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. No.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari. La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del
Direttore Generale n. 44 del 10/06/2016.
ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (società di trasporto - impresa pubblica
- settori speciali ex esclusi) e l’appalto di che trattasi rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: no.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
1) aver conseguito un fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro
800.000,00 IVA esclusa (Modello R), di cui almeno il 50% relativo al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di reflui
industriali e domestici, di cui alla lettera A1 del punto II.2.4;
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2) avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati un fatturato globale, non inferiore
ad euro 1.200.000,00 (Modello R);
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
1) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 per le categorie: cat.
2 bis, cat. 4, cat. 5;
2) Iscrizione al SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) ai sensi D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.;
3) Certificazioni secondo gli schemi ISO 9001:2008 o 2015 e ISO 14001:2004 o 2015.
Per i RTI sussistono le seguenti condizioni:
- Sono ammessi R.T.I di tipo orizzontale, in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale,
possiede i requisiti speciali di cui al punto III.1.2), 1) e 2), in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto,
mentre ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al
10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
- che, nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti e in ogni caso la mandataria dovrà
possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- che nel complesso il R.T.I. possiede i requisiti di cui al punto e III.1.3) punti 1), 2) e 3).
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera III.1.2)
punti 1) e 2) e III.1.3) punti 1), 2) e 3).
In caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione
Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di subappaltare è obbligato ad indicare la terna dei subappaltatori ex
art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa
di legge.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. No.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, si richiama
l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a
base di gara di cui al punto II.2.4), pari ad euro 25.086,00, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93,
come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. No.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre
che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento
sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Claudio Massa;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile Gare Acquisti,
Avv. Alberto Cortesi, Via Prenestina 45, 00176 Roma, recapiti riportati al punto I1.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo: no.
IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: 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: Data 20/09/2016 ora 12,00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: no.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 21/09/2016 ora 10,00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina ex API, 2° piano, sala gare. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com, secondo quanto previsto nell’allegato “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, pubblicato sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. La presente
procedura è riportata interamente all’art. 2 del D.G.N.C.
VI.3.2) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.3) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari,
scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.); Mod. di dichiarazione
C; Mod. G/on line; Mod. H/on line; Mod. R/on line, Mod. Q1-RTI/on line, Mod. Q2-RTI/on line, “Istruzioni operative per
l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.4) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del
Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8
del D.G.N.C.) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse.
ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo
il disposto dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016.
VI.3.5) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.6) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.7) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità indicate
all’art. 22 del DGNC.
VI.3.8) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC.
VI.3.9) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.10) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 140,00, intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste al punto 8.3 del DGNC.
VI.3.11) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di
gara esperita sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro 17.000,00 oltre IVA.
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VI.3.12) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione
appaltante della sanzione, è stabilita nella misura prevista all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, pari ad euro 1.463,00 (oltre
euro 2,00 per la marca da bollo), come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.13) Per quanto non previsto nel presente Bando si rimanda a quanto prescritto nel DGNC.
VI.3.14) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
VI.3.15) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.16) Il Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, via Prenestina 45, 00176 Roma, Avv. Francesca Rosati, tel. 06 4695.3365 - mail: francesca.rosati@
atac.roma.it.
VI.3.17) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio). Via Flaminia 189 - Roma. 00196. Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. No.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ATAC S.p.A. Servizi, Legale,
Patrimonio. Via Prenestina 45. Roma. 00176. Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/07/2016.
Atac S.p.A. - Il responsabile gare acquisti
avv. Alberto Cortesi
TV16BFM8548 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede: Loc. L’Ile-Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO)
Punti di contatto: Telefono: +39 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara - CUP B69D16003260002 - CIG 6736416A55
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: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Assessorato Attività Produttive, Energia e Politiche del lavoro, Dipartimento industria, artigianato ed energia, Struttura Risparmio
energetico e sviluppo fonti rinnovabili, Piazza della Repubblica, n. 15 – Aosta (AO) Tel: +39 0165274745, +39 0165274731;
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura, del noleggio, monitoraggio e smontaggio di tensostrutture varie e relativi allestimenti per la fiera di Sant’Orso. Entità appalto: Euro 507.000,00
I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 27.000,00 I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 12/09/2016
ore 12:00. Apertura: 13/09/2016 ore 09:30
SEZIONE VI) RUP: Tamara CAPPELLARI; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso:
T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta. Data di spedizione dell’avviso GUUE: 12/07/2016
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM8593 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI BARI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6744627246
SEZIONE I: ENTE: AMTAB SpA V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123, Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi,
Tel. 080.5393224/09 Fax 5393225. www.amtab.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia degli ambienti interni ed esterni dell’AMTAB S.p.A. e del servizio di
pulizia e movimentazione degli automezzi. CPV: 909100000; Importo complessivo presunto a base di gara E 720.000,00
+ IVA; Informazioni relative ai lotti: no. Aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto
d’appalto: 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte h. 13, del 30.09.16; Lingua: IT; Vincolo offerta: 6 mesi; Apertura: 13.10.16 ore 16:00. Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 12.07.16.
Il R.U.P.
ing. Francesco Lucibello
TX16BFM8608 (A pagamento).

CLUB ALPINO ITALIANO
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di stampa e postalizzazione della pubblicazione periodica
“Montagne360” - CIG 6725059E3C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Club Alpino Italiano
Indirizzo: via Petrella 19, 20124 Milano
Punti di contatto: ufficio economato. All’attenzione Roberto Tomasello.
Tel. +39 022057231. Posta elettronica: economato@cai.it. Fax +39 02205723201. www.cai.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizi.
Luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Milano
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 22212000
Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto, comprensivo del periodo di nuovo affidamento del servizio, è pari a
€ 2.100.000,00 (Iva esclusa).
Durata dell’appalto: 24 mesi
Opzioni: Alla scadenza del contratto il CAI si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo affidamento consistente nella
ripetizione dei servizi oggetto del contratto stesso, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per un
ulteriore periodo di un anno alle medesime condizioni di aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione: 42 000,00 EUR (Euro quarantaduemila/00).
Condizioni di partecipazione:
Capacità economica e finanziaria:
1) fatturato nel triennio 2013-2015 per servizi di stampa pari a 100.000.000,00 EUR con un minimo annuo di
30.000.000,00 EUR;
2) fatturato nel triennio 2013-2015 per servizi di postalizzazione, pari a 3.000.000,00 EUR con un minimo annuo di
800 000,00 EUR.
Capacità tecnica:
a) presenza in organico di almeno tre responsabili di macchina per stampa con esperienza quinquennale;
b) disponibilità di un ufficio grafico interno;
c) servizi di stampa del medesimo tipo (almeno due, per i quali vengono effettuate mensilmente almeno n. 150.000
copie), eseguiti nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015 con la descrizione del periodo di vigenza di ciascun contratto, dell’importo, del nominativo del committente;
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d) titolarità di certificazione FSC (Forest Stewardship Council);
e) disponibilità di macchina per la stampa in rotocalco.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: la predetta documentazione è consultabile al sito www.cai.it. Per eventuali
informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio economato del CAI.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 02.09.2016 – ore 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Andreina Maggiore.
Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 30.06.2016
Milano, 30.06.2016
Il direttore
dott.ssa Andreina Maggiore
TX16BFM8616 (A pagamento).

C.A.A.B. S.C.P.A.
Società Consortile per Azioni “Centro Agro Alimentare di Bologna”
Sede sociale: via Paolo Canali 1 - Bologna
Capitale sociale: euro 51.941.871,31 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 02538910379
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: CAAB S.c.p.A., con sede in Via Paolo Canali, 1 - 40127 Bologna, Tel. +39 051
2860301, Fax: +39 051 2860345, sito internet di C.A.A.B.: www.caab.it, posta elettronica: info@caab.it, PEC caab@
legalmail.it
Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di facchinaggio centralizzati nel mercato
ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Bologna (CIG. 67446358DE)
Tipo di procedura: aperta.
Luogo di esecuzione: CAAB S.c.p.A., con sede in Via Paolo Canali, 1 - 40127 Bologna
Importo: L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari ad
Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00), IVA esclusa.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione e i relativi sub-pesi sono
indicati nell’art. 13 del Disciplinare di gara.
Durata: Periodo in mesi 60 (sessanta).
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: I partecipanti dovranno presentare le offerte, a pena di esclusione,
entro le ore 12:30 (dodici e trenta ) del 16/09/2016 al seguente indirizzo: Centro Agro Alimentare Bologna S.c.p.A. – Bologna
(40127), Via Paolo Canali, n. 1, seguendo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Bonfiglioli.
Altre informazioni: La gara è disciplinata dal D.lgs. n.50/2016. Copia integrale del Disciplinare di gara contenente le
norme integrative del Bando in relazione alle condizioni di partecipazione, alla modalità ed ai termini di presentazione delle
offerte nonché di tutti gli altri atti e documenti di gara sono disponibili liberamente, a far data dalla trasmissione del Bando
alla G.U.E.E. ed al G.U.R.I., sul sopra menzionato sito internet di C.A.A.B.: www.caab.it nella sezione amministrazione
trasparente, bandi di gara
Il Bando di gara è stato spedito all’Ufficio Pubblicazione della G.U.R.I. il 14/07/2016.
Bologna, 14/07/2016
Il presidente
prof. Andrea Segrè
TX16BFM8629 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Servizi
Italia-Milano: servizi di ispezione tecnica di edifici
2016/S 132-238455
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 - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.
it - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it - Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Infrastrutture Lombarde SpA
Infrastrutture Lombarde SpA tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia: www.arca.regione.lombardia.it
Milano – Italia - Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.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
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta — articolata in n. 5
(cinque) lotti — per l’affidamento dei servizi di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016 dei progetti relativi a interventi infrastrutturali affidati ad Infrastrutture Lombarde SpA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi - Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dei diversi livelli di progettazione di infrastrutture varie, distintamente individuate per ciascun lotto come descritti nel paragrafo «Informazione sui lotti» del presente bando di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
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: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 1 342 347,28 EUR. In relazione agli oneri di sicurezza
per rischi da interferenze, si precisa che non vengono individuati rischi da interferenze in quanto trattasi di servizi di natura
intellettuale in luoghi sottratti alla disponibilità del committente.
Il suddetto corrispettivo esclude qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto). Il corrispettivo di cui al presente
punto è stato determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 31.10.2013, n. 143, «Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria». Valore stimato, IVA esclusa: 1 342 347,28 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 275 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1: Realizzazione delle opere di completamento delle variante alla S.P. ex-S.S. 470
«Della Valle Brembana» all’abitato di Zogno
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali definitivo ed esecutivo; importo dei
lavori stimato 22 808 793,86 EUR IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità: a) 139 512,72 EUR per verifica del progetto definitivo; b) 139 512,72 EUR per verifica del
progetto esecutivo. Valore stimato, IVA esclusa: 279 025,44 EUR. Valore stimato, IVA esclusa: 279 025,44 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: in giorni: 180 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2: Lorenteggio 181 — Edilizia residenziale pubblica nell’ambito di sviluppo urbano
sostenibile nell’area milanese del quartiere Lorenteggio a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) FESR ed FSE
di Regione.
1 ) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo;
importo dei lavori 9 881 280 EUR IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità: a) 39 282,72 EUR per verifica del progetto preliminare; b) 85 113,39 EUR per verifica del progetto definitivo; c) 91 660,56 EUR per verifica del progetto esecutivo. Valore stimato, IVA esclusa: 216 056,67 EUR. Valore
stimato, IVA esclusa: 216 056,67 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 165 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 3 Denominazione: Lotto 3: Lorenteggio — Riqualificazione degli immobili ERP relativi allo Scenario di Interventi edilizi definiti dal Masterplan di rigenerazione urbana del quartiere Lorenteggio
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo;
importo dei lavori 19 606 033,92 EUR IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità: a) 65 321,14 EUR per verifica del progetto preliminare; b) 141 529,14 EUR per verifica del
progetto definitivo; c) 152 415,99 EUR per verifica del progetto esecutivo. Valore stimato, IVA esclusa: 359 266,27 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 359 266,27 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 275 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 4 Denominazione: Lotto 4: Realizzazione nuove REMS — Riqualificazione dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere — ASST-Mantova
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo;
importo dei lavori 10 920 000 EUR IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità: a) 44 933,97 EUR per verifica del progetto preliminare; b) 97 356,91 EUR per verifica del progetto definitivo; c) 97 356,91 EUR per verifica del progetto esecutivo; Valore stimato, IVA esclusa: 239 647,79 EUR. Valore
stimato, IVA esclusa: 239 647,79 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 270 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
Lotto n.: 5 Denominazione: Lotto 5: Realizzazione nuove REMS — Recupero dei padiglioni «Forlanini e Ronzoni» e
Realizzazione delle opere a supporto del Presidio di Limbiate — ASST Rhodense
1) Breve descrizione: Come al punto II.1.5), con riferimento ai livelli progettuali preliminare, definitivo ed esecutivo;
importo dei lavori: 11 440 000 EUR IVA esclusa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71631300
3) Quantitativo o entità: a) 46 565,87 EUR per verifica del progetto preliminare; b) 100 892,62 EUR per verifica del
progetto definitivo; c) 100 892,62 EUR per verifica del progetto esecutivo. Valore stimato, IVA esclusa: 248 351,11 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 248 351,11 EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 270 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
5) Ulteriori informazioni sui lotti: Si rinvia al punto VI.3, lettera c).
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) non è richiesta la cauzione provvisoria; b) all’aggiudicatario sarà richiesta la
polizza assicurativa con massimale pari a 2 500 000 EUR per il lotto 1, con massimale pari a 1 500 000 EUR per i lotti 2, 3,
4 e 5, trattandosi di verifiche aventi per oggetto lavori di particolare complessità; nel caso di polizza professionale generale
per l’intera attività, questa deve essere integrata con idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le
predette condizioni per lo specifico lotto affidato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descrizione
delle condizioni particolari: a) lo schema di contratto costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara; b) i capitolati
prestazionali, disponibili per ciascun lotto, costituiscono parte integrante e sostanziale degli atti di gara; c) ILSPA si riserva
la facoltà di non affidare tutti i livelli di verifica previsti per ciascun lotto, in ragione delle differenti scelte operative circa
i livelli di progettazione che saranno definite di comune accordo con la Regione Lombardia, le ASST e gli enti territoriali
competenti coinvolti nei rispettivi interventi; d) non sono previsti rischi da interferenza pertanto è omessa la redazione del
DUVRI e i relativi oneri per la sicurezza sono stimati pari a 0; e) devono essere assicurate tutte le professionalità richieste al
punto 2.9 del Capitolato prestazionale.
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) Iscrizione alla CCIAA
o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria; in ogni caso iscrizione nei pertinenti ordini professionali. 2) Requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come da disciplinare
di gara. 3) Assenza di partecipazione plurima art. 46 e art.48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016. 4) Assenza delle seguenti
cause di incompatibilità: art. 24 comma 7, a tenore del quale: «Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con
lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo».
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a)
fatturato per servizi di verifica realizzato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo
non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara del lotto di maggiore valore tra quelli per i quali è presentata offerta: i. lotto
n. 1 per un importo complessivo pari a 558 050,88 EUR IVA esclusa; ii. lotto n. 2 per un importo complessivo pari a 432
113,34 EUR IVA esclusa; iii. lotto n. 3 per un importo complessivo pari a 718 532,54 EUR IVA esclusa; iv. lotto n. 4 per un
importo complessivo pari a 479 295,58 EUR IVA esclusa; v. lotto n. 5 per un importo complessivo pari a 496 702,22 EUR
IVA esclusa. Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo mandatario deve possedere il requisito in misura non inferiore
al 50 % di quanto richiesto al concorrente singolo. Ai mandanti non è richiesta una percentuale minima, fermo restando il
100 % in capo al raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione
della procedura, ciascun concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
— con riferimento al lotto 1
a.1 certificato di accreditamento quale Organismo di ispezione di tipo A o di tipo C, secondo la norma europea UNI EN
ISO 17020, comprendente le verifiche ex art. 26 del D.Lgs. n. 50 del 2016, rilasciato da Accredia o da altro ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/ILAC di Mutuo Riconoscimento (MLA) nello schema specifico;
b.1 aver eseguito, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno 2 servizi di verifica di
progetti relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori sotto indicate, per un importo totale almeno
pari al 50 % dell’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto b.1, sono valutabili esclusivamente i servizi svolti relativi a lavori
classificati nella tabella Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 2013 con l’identificativo:
per il lotto n. 1: — S03: 2 579 045,15 EUR — S04: 1 534 710,38 EUR — S05: 1 622 101,22 EUR — IA0: 330 887,62
EUR — IA03: 7 948 759 EUR — V02: 8 793 290,48 EUR
— con riferimento ai lotti 2, 3, 4 e 5, in ragione dell’importo stimato dei lavori inferiore a 20 000 000 di EUR:
a.2. (in alternativa a quanto indicato al punto a.1) certificazione di sistema di gestione per la qualità (QMS) conforme alla
norma europea UNI EN ISO 9001:2008, settore IAF 34, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato da Accredia,
o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento (MLA) nello schema specifico,
secondo la norma europea UNI EN ISO 17020.
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b.2. (in alternativa a quanto indicato al punto b.1, con riferimento a ciascuna classe e categoria individuata per i lotti 2,
3, 4 e 5) aver eseguito, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, almeno quattro servizi di progettazione, direzione lavori o collaudo, di lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori sotto indicate, per un
importo totale almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al punto b.2, sono valutabili esclusivamente i servizi svolti relativi
a lavori classificati nella tabella Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 2013 con l’identificativo:
per il lotto n. 2: — E.20: 4 520 160 EUR — S.03: 1 892 160 EUR — IA.01: 1 156 320 EUR — IA.02: 1 051 200 EUR
— IA.03: 1 261 440 EUR
per il lotto n. 3:— E.20: 8 430 594,59 EUR — S.03: 4 705 448,14 EUR — IA.01: 2 156 663,73 EUR — IA.02: 1 960
603,39 EUR — IA.03: 2 352 724,07 EUR
per il lotto n. 4:— E.09: 5 824 000 EUR — S.03: 1 274 000 EUR — IA.01: 873 600 EUR — IA.02: 1 310 400 EUR
— IA.03: 1 638 000 EUR
per il lotto n. 5: — E.09: 5 200 000 EUR — S.03: 2 236 000 EUR — IA.01: 915 200 EUR — IA.02: 1 372 800 EUR
— IA.03: 1 716 000 EUR
Nei raggruppamenti temporanei il requisito di cui alla lettera a.1, per il lotto 1, oppure di cui alla lettera a.2, per i lotti 2,
3, 4 e 5, deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati. Nei raggruppamenti temporanei il mandatario o
capogruppo deve possedere il requisito di cui alla lettera b.1 o b.2 relativo rispettivamente ad un servizio o ad un numero di
servizi il cui importo sia almeno pari al 50 % di quanto richiesto al concorrente singolo; il singolo servizio non è frazionabile
tra i componenti del raggruppamento.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì. Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Come previsto
dall’art. 46 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Deve essere individuato un coordinatore del gruppo di lavoro nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni e iscritto al relativo albo
professionale.
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.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Offerta
tecnica. Ponderazione 70 - 2. Offerta economica. Ponderazione 30
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: S1608_VERIFICA_5LOTTI
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: Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.8.2016 - 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 360 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30.8.2016 - 10:30 - Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA — Via Pola
12/14 — 20124, Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
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VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione del Vice Direttore Generale del 6.7.2016;
b) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di proprietà di ARCA SpA,
denominato «Sintel»; c) l’aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle
condizioni e con le modalità previste dal disciplinare di gara, fermi restando i seguenti principi: c.1) ciascun offerente può
aggiudicarsi un solo lotto (salvo il caso di un numero di offerte ammesse inferiore al numero dei lotti disponibili subordinatamente al possesso dei requisiti di qualificazione pertinenti i lotti da aggiudicare); c.2) l’aggiudicazione dei singoli lotti
avviene in ordine decrescente con riferimento all’importo a base di gara, aggiudicando ciascun lotto al miglior offerente se
non già aggiudicatario di un lotto precedente; d) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; e)
è vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati; f) è ammesso l’avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del
D.Lgs. n. 50 del 2016; g) accettazione del Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n.
X/1299 del 30.1.2014; h) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale): lotto 1: CIG 6746172D3C; lotto
2: CIG 67461814AC; lotto 3: CIG 6746183652; lotto 4: CIG 67461868CB; lotto 5: CIG 6746188A71; i) non è richiesto
il «PASSOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012; j) la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 2016 è pari all’1x1000
del valore del lotto per il quale si concorre; k) CUP: lotto 1: H71B15000560002; lotto 2: H41H14000130009; lotto 3:
H41H14000130009; lotto 4: H27H15001920003; lotto 5: H81B15000350003; l) controversie contrattuali deferite all’autorità
giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; m) responsabile del procedimento: ing. Alessandro Caloisi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) 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 Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 7.7.2016
Il vice direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX16BFM8640 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Sede: via Nazario Sauro - 85100 Potenza
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PZLAV 017-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento ella 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. PZLAV017-16 – CIG 6752203E2C contributo Autorità di Vigilanza € 140,00=
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Progetto n. 4402 del 20/04/2016. – validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 05/07/2016 - Codice SIL
PZ585NSA4402 – CUP: F97H16000250001
Determina a contrarre n. CPZ0014372-I del 08/07/2016
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Matera.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
LAVORI DI RIPRISTINO DEI BAGGIOLI E DEGLI APPOGGI DEI VIAODOTTI “ FIUMICELLO” E “ MARCELLINO” DELLA NSA BRETELLA DI COLLEGAMENTO A3 – SS 585 – 1° LOTTO
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 € 1.190.962,30= IVA esclusa, suddiviso in € 1.168.000,00= per lavori ed
€. 22.962,30= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS11 – Apparecchiature strutture speciali – con riferimento all’intero importo del’appalto classifica SOA III ( terza)
OS11 – Apparecchiature strutture speciali – Importo: € 1.019.565,69 - Classifica SOA IIIa (terza).
Ulteriori categorie:
OS12-A – Barriere stradali di sicurezza – Importo: € 171.396,61 - Classifica SOA Ia (prima) – Lavori a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 180 (giorni centottanta) consecutivi e continui a decorrere dalla data del
verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1)Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara € 23.819,25= 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.
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.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60, comma 3 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 degli articoli 95, 96 e 97 del D. Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini di criteri sotto enunciati, secondo il
metodo aggregativo compensatore, e secondo le seguenti ponderazioni:
a) prezzo;
b) qualità e pregio tecnico [Riduzione dei tempi d’esecuzione; Migliorie sui materiali impiegati (adozione di tecnologie
e modalità costruttive tali da migliorare la sicurezza dei lavoratori e degli eventuali utenti della strada - adozione di materiali
e semilavorati con prestazioni tali da accelerare i processi costruttivi ottimizzando i tempi di cantiere - adozione di materiali
e componenti tali da ridurre la necessità di interventi di manutenzione ed i relativi costi - adozione di materiali e componenti
che consentano il monitoraggio nel tempo delle opere)];
c) criteri premiali [Sicurezza e cantierizzazione ( Migliorie e misure aggiuntive delle misure di sicurezza - fasizzazione
dei lavori ed interventi integrativi per la minimizzazione delle interferenze con la viabilità) Ambiente (certificazione EMAS;
certificazione UNI 14001; certificazione UNI 14064-1; certificazioni UNI 14067)];
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti punti (globalmente pari a 100):
per l’elemento a): massimo 30
per l’elemento b): massimo 40
per l’elemento c): massimo 30
I parametri di ponderazione per l’elemento di valutazione b) qualità e pregio tecnico sono i seguenti:
b1 Riduzione dei tempi d’esecuzione max 5
b.2 Migliorie sui materiali impiegati max 35 di cui
- b.2.1 adozione di tecnologie e modalità costruttive tali da migliorare la sicurezza dei lavoratori e degli eventuali utenti
della strada max 5
- b.2.2 adozione di materiali e semilavorati con prestazioni tali da accelerare i processi costruttivi ottimizzando i tempi
di cantiere max 5
- b.2.3 adozione di materiali e componenti tali da ridurre la necessità di interventi di manutenzione ed i relativi costi.
max 10
- b.2.4 adozione di materiali e componenti che consentano il monitoraggio nel tempo delle opere max 15
I parametri di ponderazione per l’elemento di valutazione c) criteri premiali sono i seguenti:
- c1 Sicurezza e cantierizzazione max 10 di cui
- c.1.1 Migliorie e misure aggiuntive delle misure di sicurezza max 5
- c 1.2 fasizzazione dei lavori ed interventri integrativi per la minimizzazione delle interferenze con la viabilità max 5
- c.2 Ambiente max 20 di cui
c.2.1 certificazione EMAS 5
c.2.2 certificazione UNI 14001 5
c.2.3 certificazione UNI 14064-1 5
c.2.4 certificazione UNI 14067 5
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: lista delle lavorazioni, Capitolato speciale d’appalto,
elenco prezzi, 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 e protocollo di legalità. Gli atti di gara possono essere scaricati dal sito interventi http://pdm.stradeanas.it inserendo le
seguenti credenziali: user id: E31620E password : B7c8d3s9
E’ possibile visionare i suddetti atti 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.
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 02/08/2016;
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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 03/08/2016 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Le ulteriori sedute
verranno stabilite volta per volta e comunicate via Pec ai concorrenti.
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.;
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.
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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. 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 (sezione: appalti - appalti ad evidenza pubblica, compilando il form con l’indicazione del compartimento di Potenza, selezionando alla voce “stato di gara” l’opzione “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 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.
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 €. 9.000,00 (euro novemila) 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 del Lazio.
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. 82 del 18 LUGLIO 2016
Albo Pretorio Comune di Potenza, Matera e Lauria.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
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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. Alessandro MEDICI.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
TX16BFM8649 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Sede: via Grand Eyvia n. 12 - 11100 Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara AOLAV 010-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA VALLE D’AOSTA Indirizzo postale: Via Grand Eyvia n. 12 Città: Aosta Codice postale:11100 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del
procedimento Ing. Dino Vurro – Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti; - PEC: ao-garecontr@postacert.stradeanas.it –
anas.aosta@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: sede del Compartimento della
Viabilità per la Valle d’Aosta – Via Grand Eyvia n. 12 – 11100 Aosta
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta – Via
Grand Eyvia n. 12 – 11100 Aosta
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 : AOLAV010-16 Codice CIG:67464892D8
II.1.2) CPV 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto:
PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
Manutenzione invernale a corpo da eseguirsi sulla Strada Statale n. 27 “del Gran San Bernardo” per il trattamento preventivo antighiaccio e lo sgombero neve – Stagione invernale 15/10/2016-15/06/2017
II.1.4) Breve descrizione: Progetto esecutivo.
II.1.5) Valore stimato: Importo complessivo € 336.451,92
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Trattamento preventivo antighiaccio e servizio sgombroneve
Servizi a corpo: Importo € 335.801,92
Oneri per la sicurezza:Importo € 650,00
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.
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II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Aosta- Comuni di Gignod, Etroubles, Saint Oyen, Saint Rhemy en Bosses
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Trattamento preventivo antighiaccio, servizio sgombroneve lungo la Strada Statale n. 27 “del Gran San Bernardo”
periodo dal 15/10/2016 al 15/06/2017
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliori e tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 5012016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del
D.lgs. n° 50/2016.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs.
n° 50/2016.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 10 (dieci),
non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare
la congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio 15/10/2016 Fine 15/06/2017
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari: mancata suddivisione in lotti dell’appalto (art. 51 del D.Lgs. 50/2016): Considerata la conformazione del territorio e la modesta estesa chilometrica ove sarà effettuato il servizio.
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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara:
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 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 valore dell’appalto 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.
In caso di RTI: i requisiti di cui ai punti a) e 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:
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
a) Elenco dei principali servizi analoghi all’attività oggetto del presente appalto effettuati negli ultimi 5 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 40% del valore
dell’appalto di cui al punto II 1.5;
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b) dichiarazione che il costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi, oneri sociali,
accantonamento 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.
c) il candidato deve essere in possesso dei mezzi e delle attrezzature nel numero e potenza descritti all’ art. 4 delle Norme
Tecniche del Capitolato Speciale d’Appalto.
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.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
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. Dino Vurro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n 50/2016
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 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
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
giorno 13/09/2016
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 (centoottanta) dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32,
comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 14/09/2016
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA VALLE D’AOSTA VIA GRAND EYVIA
N. 12 – 11100 AOSTA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il
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termine di cui al punto IV.2.2) ( non è ammesso il recapito diretto a mano) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo,
recapito telefonico, PEC e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “ANAS COMPARTIMENTO DELLA
VIABILITA’ PER LA VALLE D’AOSTA VIA GRAND EYVIA N. 12 – 11100 AOSTA Servizio di manutenzione invernale
a corpo da eseguirsi sulla Strada Statale n. 27 “del Gran San Bernardo” per il trattamento preventivo antighiaccio e lo sgombroneve – Stagione invernale 15/10/2016 – 15/06/2017 – Gara AOLAV010-16.”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini
dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico degli addetti all’Ufficio del Protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, 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, così come dettagliatamente specificato
nel Disciplinare di gara.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni di cui al punto III 1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime modalità prescritte per il concorrente
e specificate nel Disciplinare di gara.
e) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CAO-0004698-I del 6/07/2016
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
j) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative
riportate nel Disciplinare di gara.
k) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, pari ad € 6.729,04, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e
secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
l) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Sono resi disponibili
tramite la pubblicazione sul sito ANAS.
m) 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
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 14/07/2016
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
TX16BFM8652 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord S.r.l. P.le Cadorna 14/16 Punti di contatto: Trenord S.r.l. - All’attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni — Funzione
Acquisti 20123 Milano – Italia - Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord S.r.l. - P.le Cadorna All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni
20123 Milano ItaliaTelefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621. Indirizzo internet: http://www.trenord.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso:
Trenord S.r.l. Piazzale Cadorna All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni 20123 Milano Italia Telefono: +39 0285114250
Fax: +39 0285114621 Indirizzo internet: http://www.trenord.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Trenord S.r.l. — Ufficio Protocollo Piazzale Cadorna 1420123 Milano
Italia Telefono: +39 0285114476 Fax: +39 0285114708 Indirizzo internet: http://www.trenord.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di Revisione Ciclica di 2° livello (VIS)
sui treni della flotta TSR di Trenord.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Siti
produttivi dell’Appaltatore. Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha ad oggetto il servizio di revisione ciclica di 2° livello (VIS) come da piano di manutenzione vigente per i
treni della flotta TSR di Trenord suddiviso in 2 distinti lotti di aggiudicazione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50222000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo totale stimato dell’appalto nel biennio, a misura, è pari a 16.000.000,00
EUR (sedici milioni) IVA esclusa.
Tale importo è così suddiviso:
— Lotto 1: 8.040.000 EUR (euro otto milioni quarantamila) IVA esclusa;
— Lotto 2: 7.960.000 EUR (euro sette milioni novecentosessantamila) IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 16.000.000 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1: Servizio di Revisione Ciclica di 2° livello (VIS) sui treni della flotta TSR di Trenord.
CIG:6739247A8C
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1) Breve descrizione: Servizio di Revisione Ciclica di 2° livello (VIS) sui treni della flotta TSR di Trenord.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50222000
3) Quantitativo o entità: 8.040.000 EUR (euro otto milioni quarantamila) IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 8.040.000 EUR
Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2: Servizio di Revisione Ciclica di 2° livello (VIS) sui treni della flotta TSR di Trenord.
CIG:6739252EAB
1)Breve descrizione: Servizio di Revisione Ciclica di 2° livello (VIS) sui treni della flotta TSR di Trenord.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50222000
3) Quantitativo o entità: 7.960.000 EUR (euro sette milioni novecentosessantamila) IVA esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 7.960.000 EUR
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Specificate nel disciplinare di gara.
Si precisa che, trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; non sarà dunque ammesso, per gli operatori economici
in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale e/o delle altre certificazioni citate dalla richiamata disposizione
normativa, il beneficio della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia provvisoria e definitiva.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) 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. Al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 45, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 potranno non essere
ancora formalmente costituiti, ma a condizione che l’offerta contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse
imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nomee per conto
proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016, l’offerta dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori. Relativamente ai requisiti di cui ai punti III.2.2) a e III.2.3) a, gli stessi dovranno
essere posseduti in misura non inferiore al 60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre
imprese che costituiscono il concorrente fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a
quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
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: A) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A)
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti di aver realizzato nel triennio 2013-2015 un fatturato
globale non inferiore complessivamente a:
— 12 000 000 EUR (euro dodici milioni) per il lotto 1;
— 12 000 000 EUR (euro dodici milioni) per il lotto 2;
b) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto
concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del
soggetto.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) dichiarazione con la quale si attesta di aver
effettuato nel triennio 2013-2015 attività di manutenzione ciclica di 2° livello o di costruzione di rotabili tipologia EMU, per
trasporto passeggeri su una flotta di almeno 20 treni. Detto requisito dovrà essere dimostrato corredando la dichiarazione con
un elenco delle attività svolte e riferite in particolare ad assiemi e sotto-assiemi di sicurezza quali carrello, impianto pneumatico / del freno, organi di trazione e repulsione, impianti STB, e impianti / circuiti AT e MT con indicazione del cliente,
il periodo di effettuazione del servizio, le caratteristiche dei treni, le quantità su cui si è operato. Alla dichiarazione dovrà
essere allegata almeno una certificazione di regolare esecuzione redatta su carta intestata del committente, timbrata e con
l’indicazione del nominativo e del ruolo del sottoscrittore (Responsabile del procedimento in fase di esecuzione o Legale
Rappresentante) e da cui si evinca espressamente che le attività siano riferite ad attività analoghe a quelle oggetto della gara.
La certificazione di regolare esecuzione non è richiesta per i costruttori dei rotabili EMU.
b) ciascun concorrente dovrà documentare il possesso di tutti i requisiti organizzativi, procedurali e di gestione della
formazione del personale previsti al paragrafo 6.8 della procedura Trenord P096 emessa in conformità al decreto ANSF n°
4/2012; segnatamente:
b.1) originale o copia autenticata della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNIEN ISO
9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA e relativa ad attività coerenti con
quelle oggetto di gara; per società estere la certificazione deve essere stata rilasciata da organismo equivalente;
b.2) descrizione del Sistema di Gestione delle Competenze;
b.3) certificazione di un VIS — Valutatore Indipendente della Sicurezza-che attesti la rispondenza del Sistema di
Gestione delle competenze dell’Azienda alla procedura di Trenord P096; l’eventuale mancanza di detta certificazione deve
essere corredata da una dichiarazione di «impegno formale, in caso di aggiudicazione, all’ottenimento della certificazione
entro la data di stipula del contratto e comunque non oltre 30 giorni dalla lettera di aggiudicazione»;
In alternativa: certificazione di Ente Terzo accreditato ISO 9001 per il settore 22b «produzione di materiale ferroviario
e relativi accessori» con conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 ultima edizione “Requisiti per gli organismiche
forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione” che attesti la rispondenza del Sistema di Gestione delle competenze
dell’Azienda alla procedura di Trenord P096;
b.4) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti del sito messo a disposizione dall’Appaltatore: al fine di garantire
la possibilità di eseguire le attività oggetto dell’appalto, l’appaltatore garantisce che il sito abbia i requisiti minimi definiti
al punto 4.1 del capitolato tecnico: in merito Trenord si riserva, prima dell’apertura dell’offerta economica di verificare
l’effettiva disponibilità di detti requisiti mediante audit presso il sito dell’offerente (allegata alla dichiarazione deve essere
quindi presentata un dettagliata relazione con le consistenze del sito che sarà utilizzata in sede di audit per la verifica della
correttezza della dichiarazione). In caso di audit negativo non si darà corso all’apertura della busta economica così come
l’eventuale audit post aggiudicazione, in caso di esito negativo, darà luogo alla revoca dell’aggiudicazione e passaggio al
secondo offerente in graduatoria.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Lotto 1. CIG: 6739247A8C lotto 2. CIG: 6739252EAB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 29.7.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.8.2016 - 12:00
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29.8.2016 - 10:00
Luogo. c/o Trenord Srl — P.le Cadorna 14 — Sala 4° piano — 20123 Milano — Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/16) in base
ai criteri: 60 % offerta economica, 40 % offerta tecnica. I criteri e sub criteri e le modalità di assegnazione dei lotti (non più
di uno per ciascun concorrente) sono indicati nel Disciplinare di Gara.
2) Il D.Lgs. 50/16 parte II Titolo VIVI — Sezioni dalla I alla III — disciplina la presente procedura.
3) L’offerta deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord — Ufficio Protocollo,
a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
4) la documentazione di gara dovrà essere ritirata entro il termine previsto al punto IV.3.3), presso la sede di Trenord,
Milano, Piazzale Cadorna 14, 4° piano — previo appuntamento telefonico (dott.ssa Ilenia Petacco+39028511-4250/4458),
nei seguenti orari: 9:00-12:30 e 14:00-16:30) e confermando successivamente a mezzo fax (+39 0285114621). Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare per l’offerta.
5) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al
Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il giorno 29.7.2016.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma
anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
6) In tema di avvalimento, si applica l’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
7) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo perle finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
8) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
9) Stante l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione nonché dai provvedimenti attuativi,
in quanto applicabili a Trenord ex art. 114 D.Lgs. 50/16, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte
e in ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione,
costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice
è fissata in 5 000 EUR(euro cinque milioni).
10) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
11) In conformità con quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 50/16, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione inviata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione inviata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
12) Trenord si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la gara.
13) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
14) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: ing. Paolo Petreschi.
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15) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Yari Mori.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia Milano - Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4.7.2016
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farise’
TX16BFM8654 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara – Lotto 1 CIG 67402863F7 – Lotto 2 CIG 6740290743
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino Tel. 0116548313 Fax 011-6599161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi assicurativi contro i rischi
di responsabilità civile per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a)
L.R. 19/2007 e S.M.I. Lotti 1 e 2. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi Codice NUTS ITC1 Regione
Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 42.053.169,73 oltre I.V.A.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 22/09/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: dott.ing. Adriano LELI. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è
stato trasmesso alla GUUE in data 11/07/2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX16BFM8658 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara – CIG 67378899E4
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino Tel. 0116548327 Fax 011-6599161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gara europea per la fornitura di metadone cloridrato con sistema di erogazione
informatizzato “in service” tramite dispenser occorrente ai SER.D. delle aziende della Regione Piemonte e dell’Azienda
USL Valle d’Aosta (gara 78-2016) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura Codice NUTS ITC1 Regione
Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 10.780.880,00 oltre I.V.A.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 01/09/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: dott. Fabio Maurino. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è stato
trasmesso alla GUUE in data 11/07/2016.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luciano Ponzetti
TX16BFM8660 (A pagamento).
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PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Partita IVA: 00111860193
Bando di gara mediante procedura aperta telematica per l’affidamento
dei “servizi assicurativi di Padania Acque S.P.A.”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
PADANIA ACQUE S.P.A.; Indirizzo postale: via Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A. Persona di contatto: Alessandro Riboli, Tel. +39 0372.4791, Fax +39 0372.479239, PEC: padania_acque@legalmail.it. Indirizzi
internet - Indirizzo principale (URL):
http://www.padania-acque.it. Indirizzo del profilo del committente (URL): https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
padaniaacque?customEntryView=elencoBandiAlboPublicEntryView. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Altre attività – Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi di Padania Acque S.p.A..
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per
oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi di Padania Acque S.p.A., suddivisi in n. 9 lotti, così come normati nella documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.858.000,00 (comprensivo di tasse e imposte). II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
appalto è suddiviso in lotti: SI - Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione:
Servizi assicurativi di Padania Acque S.p.A., suddivisi nei seguenti n. 9 lotti: Lotto n.1 “Infortuni amministratori – dirigenti
– dipendenti” N. CIG 6746367E27; Lotto n. 2 “Responsabilità civile terzi e dipendenti” N. CIG 67463808E3; Lotto n. 3
“Responsabilità civile patrimoniale” e “Responsabilità civile amministratori – sindaci – dirigenti” N. CIG 6746419912; Lotto
n. 4 “Tutela legale” N. CIG 6746427FAA; Lotto n. 5 “Responsabilità civile ambientale” N. CIG 674645137C; Lotto n. 6 “All
risks property” N. CIG 6746482D0E; Lotto n. 7 “Incendio/furto/kasko” N. CIG 6746520C6A; Lotto n. 8 “Libro matricola rc
auto e rischi diversi” N. CIG 674655052E; Lotto n. 9 “Collettiva in forma di temporanea di gruppo per il caso di morte e di
invalidità totale e permanente dei dirigenti” N. CIG 67466041BF.
II.2.2) Codici CPV supplementari.Codice CPV principale - Lotto n. 1: 66512100-3; Lotto n. 2: 66516400-4; Lotto 3:
66516000-0; Lotto 4: 66513100-0; Lotto 5: 66516000-0; Lotto 6: 66515200-5; Lotto 7: 66514110-0; Lotto 8: 66516100-1;
Lotto 9: 66511000-5. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4A; Luogo principale di esecuzione: Cremona. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: I servizi assicurativi di Padania Acque S.p.A., suddivisi in n. 9 lotti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
l’aggiudicazione di ciascun lotto sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 (offerta economicamente
più vantaggiosa): criterio “tecnico” max 70 punti, criterio “economico” max 30 punti; il dettaglio dei criteri è disponibile nel
Disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato - Valore: € 1.858.000,00, suddiviso in n. 9 lotti: Lotto n. 1: € 160.000,00; Lotto
n. 2: € 520.000,00; Lotto n. 3: € 160.000,00; Lotto n. 4: € 100.000,00; Lotto n. 5: € 144.000,00; Lotto n. 6: € 480.000,00;
Lotto n. 7: € 22.000,00; Lotto n. 8: € 260.000,00; Lotto n. 9: € 12.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto - Durata in
mesi: 48 mesi per i Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, non soggetti a rinnovo; 36 mesi per il Lotto n. 8 con facoltà per Padania
Acque S.p.A. di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: SI, per tutti i lotti. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: SI; Descrizione delle opzioni: per il lotto n. 8, Padania Acque S.p.A., ha la facoltà di esercitare l’opzione
di rinnovo ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni e termini del contratto rinnovato.
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: (i) Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016; (ii) iscrizione CCIAA per attività inerente all’oggetto di gara. (iii) autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare.
Ulteriori prescrizioni sono previste nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i concorrenti devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del bando,
di uno tra i seguenti requisiti alternativi: (i) di un Rating in corso di validità pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &
Poor’s; (ii) di un Rating in corso di validità pari o superiore a BBB rilasciato da Fitch Ratings;(iii) di un Rating in corso di
validità pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best;(iv) di un Rating in corso di validità pari o superiore a
Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s;(v) di un Patrimonio netto (risultante dall’ultimo bilancio alla data di pubblicazione
del bando di gara) non inferiore ad € 50.000.000,00 per la partecipazione ai Lotti n. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e non inferiore ad
€ 2.000.000,00 per la partecipazione al Lotto n. 4.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 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.
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 05/09/2016, ora locale 12:00. Ulteriori prescrizioni per il
ricevimento delle offerte sono indicate nel “Disciplinare di Gara”, nel “Disciplinare Telematico di Gara” e nel “Timing
di Gara”. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6, dal termine
ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09/09/2016 e ora locale:
10:30. Luogo: presso la sede di Padania Acque S.p.A., sita in Via Macello n. 14 a Cremona (CR). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Imprese
che hanno presentato domanda di partecipazione, ovvero persone munite di delega, conferita loro dai predetti legali
rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità – si tratta di un appalto rinnovabile; il rinnovo è relativo esclusivamente al lotto n. 8 così come in precedenza indicato.
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_padaniaacque?customEntryView=elencoBandiAlboPublicEntryView ; Termine per la richiesta di chiarimenti: data 19/08/2016, ora locale 12:00; Pagamento contributo ANAC: così come normato nel Disciplinare di gara; Cauzione: così come normato nel Disciplinare di gara; Responsabile del Procedimento: Alessandro Riboli; le offerte dovranno
essere depositate (upload) a sistema, collegandosi all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque ,
secondo le modalità indicate nel “Disciplinare di Gara” e nel “Disciplinare Telematico di Gara” oltre che nel rispetto delle
tempistiche di cui al “Timing di Gara”. Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede staccata di Brescia, via Carlo Zima n. 3, 25121 Brescia (BS), Italia, Tel. +39 030.2279401, Fax +39 030.2423383,
PEC: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il predetto provvedimento potrà essere proposta impugnazione nel termine di 30
giorni dalla sua pubblicazione al T.A.R. Brescia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 11/07/2016.
L’amministratore delegato di Padania Acque S.p.A.
Alessandro Lanfranchi
TX16BFM8672 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Sede: via C. D’Ascanio n. 3 - 20142 Milano
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara MILAV 018-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento della viabilità per la Lombardia
Indirizzo postale: Via Corradino d’Ascanio 3, 20142 Milano; Responsabile del procedimento Ing. Antonio Di Mattia
Telefono: 02/582851 - PEC: mi-garecontr@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: Ufficio Gare e Contratti via C.
D’Ascanio,3 Milano
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Compartimento della viabilità per la Lombardia, Via
Corradino D’Ascanio 3 - 20142 Milano. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema
Project Document Management (PDM).
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) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: MILAV018-16. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino statico e funzionale della
struttura di sostegno in c.a. al km.38+400 nel comune di Grandola ed Uniti.
Codice CIG: 67341425C6 - SIL MICP15E2A31247 - CUP F37H04001480001
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art.59 co.1 del D.Lgs. n.50/2016 - Progetto a base
di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con prot. CMI 0020055- I del 05.07.2016.
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino statico e funzionale della struttura di sostegno in c.a. al km.38+400
nel comune di Grandola ed Uniti.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto pari ad € 765.458,00 così composto: €765.458,00 per lavori da
eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per €50.000,00 non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 importo: €765.458,00 - Classifica III subappaltabile ad impresa idoneamente qualificata ed in misura non superiore
al 30%
Appalto a misura
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.Lgs. n.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: ITC42 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Como - Comune di Grandola ed Uniti
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino statico e funzionali della struttura di sostegno in c.a. al km.38+400
nel comune di Grandola ed Uniti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art.95 co.4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art.97 co.8 del D.Lgs. n.50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97 co.2 del D.Lgs.
n.50/2016, previo sorteggio in sede di gara di uno dei metodi ivi indicati.
Eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando ai fine di esplicitare i suddetti metodi
di individuazione automatica delle offerte anomale, troveranno diretta applicazione in sede di gara.
Ai sensi dell’art.97 co.8 del D.Lgs. n.50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10 (dieci), non
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini sono 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: eventuale proroga
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’appalto non è suddiviso in lotti funzionali, poiché si tratta di un intervento di ripristino di un’opera d’arte da eseguirsi
in modo unitario.
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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
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede il possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori
dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata.
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Per la stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai
sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art.35 co.18
del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sussiste l’obbligo per l’aggiudicatario di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016
IV.1.2) 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 offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire a pena di esclusione entro le ore 18:30 del
giorno 17/08/2016.
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 della Stazione Appaltante della facoltà
di cui all’art.32 co.4 del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 23/08/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: ANAS S.p.A. – Compartimento della viabilità per la Lombardia, via Corradino d’Ascanio, 3 - 20142 Milano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
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) A pena di inammissibilità delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di gara,
dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.2.2) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico,
PEC e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per la Lombardia
– “Gara MILAV018-16 - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino statico e funzionale della struttura di sostegno
in c.a. al km.38+400 nel comune di Grandola ed Uniti ”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Ai fini dell’accertamento del rispetto
del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con l’attestazione del giorno e dell’ora di
arrivo apposto sul plico degli addetti alla ricezione di ANAS.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
c) Ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per
le opere di cui all’art.89 co.11 del D.Lgs. n.50/2016. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di
offerta, le opere che intende subappaltare.
d) In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario renderà le dichiarazioni e produrrà la documentazione di cui al punto III.1.1, III.1.2 e III.1.3 con le medesime
modalità prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
e) Ai sensi dell’art.95 co.12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
f) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. 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 al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
g) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CMI-0018525-I del 21.06.2016.
i) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia della Stazione Appaltante; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipula, compresi quelli tributari.
j) Ai sensi dell’art.216 co.11 del D.Lgs. n.50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità riportate nel
Disciplinare di gara.
k) All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara, pari ad €15.309,16, costituita ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità
di cui al Disciplinare di gara.
l) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Attraverso il sistema
Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla
procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema
PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID E31597A– Password: D3n6p5m9
Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it. Per appalti
di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art.83 co.2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del
D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art.216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1 lett.nn) del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
m) Il concorrente, ove fosse il soggetto aggiudicatario della progettazione dell’appalto oggetto del bando di gara, dovrà
produrre idonea documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto
falsare la concorrenza.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
Albo Pretorio Comuni di MI – CO
Albo Stazione Appaltante dal 18.07.2016 al 17.08.2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sistema Project Document Management:https://pdm.stradeanas.it
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 82 del 18.07.2016
n. 1 Quotidiano Nazionale
n. 1 Quotidiano Provinciale
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il capo compartimento
ing. Giuseppe Ferrara
TX16BFM8677 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
Stazione Appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 – 00159 ROMA, NUTS ITE43,
Tel. 0643634247, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.
autostrade.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito “Codice”.
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalità di pagamento delle prestazioni: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Predosa (AL)
Descrizione: Intervento di riqualifica barriere di sicurezza bordo ponte sul Viadotto ORBA al Km. 1+912 Carr. Est/
Ovest, ubicati sull’Autostrada dei Trafori, Tratto: Predosa – Bettole - Cod. App. 0260/A26 – Commessa: 25923 – CIG
67489723E1, CPV 45233110, NUTS ITC18
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo ANFOSSO
Importo in appalto: € 718.313,42 (euro settecentodiciottomilatrecentotredici/42), IVA esclusa, di cui € 501.956,84 (euro
cinquecentounomilanovecen-tocinquantasei/84) per lavori a misura ed € 216.356,58 in lettere (euro duecentosedicimilatrecentocinquantasei/58) per oneri di sicurez-za non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3; altre categorie: OS12-A.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 124 (centoventiquattro) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con criterio del minor
prezzo. Tale scelta trova motivazione nella essenzialità, linearità e limitata estensione dell’intervento che inoltre, per natura
e caratteristiche, presenta un livello di definizione e di standardizzazione tale da non permettere una apprezzabile specializzazione dell’offerta tecnica. In relazione a quanto sopra il suddetto criterio permette altresì di semplificare le modalità di
presentazione delle offerte da parte delle imprese.
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Non sono ammesse varianti.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo sorteggio, in sede di gara, di
uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore
a dieci.
Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14,00 del giorno 29.08.2016 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. – Ufficio Protocollo - Via A. Bergamini n. 50
– 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 08.09.2016
alle ore 10,00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
Lingua utilizzabile: Italiano
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Opere autofinanziate .
Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguata alle categorie e agli importi dei lavori da
appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Piemonte, Corso Stati Uniti 45- 10129 Torino. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà
allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) disponibile sui siti http://eur-lex.europa.eu - https://ec.europa.eu/
growth/tools-databases/espd/filter/
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Data di spedizione del presente bando: 14.07.2016
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX16BFM8686 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.;
Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu,
Fax: 02-74852015. Codice NUTS ITC45 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopra indicato Le offerte e richieste di partecipazione vanno inviate in forma elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal 1.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
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SEZIONE II: OGGETTO; II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione : Procedura aperta per la fornitura di 17 trattori convenzionali con o senza barra (towbarless) per il traino di aeromobili presso gli Aeroporti di Milano Malpensa e Milano
Linate II.1.2) Codice CPV principale: 34144200. II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: accordo quadro
per l’affidamento della fornitura fino a 17 trattori convenzionali con barra o senza barra (towbarless) per il traino di aeromobili presso gli Aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Appalto suddiviso in due lotti: Lotto 1 – Tipologia A: n. 11
Trattori traino towbarless per aeromobili fino a 180 t MTOW e Tipologia B: n.3 fino a 400 t. MTOW (CIG n. 6688467991)
. Lotto 2 – Tipologia C: n.3 Trattori traino con barra 4 x 4 per aeromobili fino a 600 t MTOW (CIG n. 6688474F56) II.1.5)
Valore totale stimato Valore, I.V.A. esclusa: 5.120.000,00 Euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Fornitura
di n 11 Trattori traino towbarless per aeromobili fino a 180 t MTOW e n.3 fino a 400 t. MTOW (CIG n.6688467991) Lotto
n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 34144200 II. 2.3) II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale
di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro per l’affidamento della fornitura di n. 11 Trattori traino towbarless per aeromobili fino a 180 t MTOW e n.3 fino a 400 t. MTOW (CIG
n.6688467991) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Criterio di qualità-Nome: - Tempistica di consegna da data di emissione di ciascun contratto applicativo. Tempistica massima (MA): 180 gg solari/Ponderazione: 2; - Durata
Garanzia/Ponderazione: 3; - Manutenzione annuale programmata completa di controlli e tarature sistemi di irrorazione/Ponderazione: 3; - Towbarless 180 - capacità di servire Embraer 190-195/Ponderazione 3; - Towbarless 180 - capacità di servire
Embraer 170-175/Ponderazione 1; - Towbarless 180 - capacità di servire aeromobili con MTOW > 200T/Ponderazione 2;
- Towbarless 400 - capacità di servire Boeing 747 -800/Ponderazione 2; Towbarless 400 - quattro ruote sterzanti con possibilità di selezionare il tipo di funzionamento ( 2 ruote anteriori, 4 ruote coordinate)/Ponderazione 2; Towbarless 400 - blocco
differenziale/Ponderazione 2; Prezzo/ Ponderazione: 80 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3 920 000.00 Euro II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) 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) Descrizione II.2.1) Denominazione fornitura di
n.3 Trattori traino con barra 4 x 4 per aeromobili fino a 600 t MTOW Lotto n:. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 34144200
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa II.2.4) Descrizione dell’appalto: accordo quadro per l’affidamento della fornitura fino a n.3 Trattori traino con barra 4
x 4 per aeromobili fino a 600 t MTOW II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito Criterio di qualità:-Nome:
- Tempistica di consegna da data di emissione di ciascun contratto applicativo Tempistica massima (MA): 180 gg solari/
Ponderazione: 1; - Durata Garanzia/Ponderazione: 3; - Manutenzione annuale programmata completa di controlli e tarature
sistemi di irrorazione/Ponderazione:3; gancio automatico posteriore/Ponderazione: 4; - quattro o più cilindri idraulici di sollevamento con relativi piattelli per agevolare sostituzione ruote/Ponderazione 3; - impianto elettroidraulico d’emergenza con
comando dello sterzo/Ponderazione 2; - possibilità di zavorrare il trattore con aumento di peso in sagoma fino a 70.000 kg/
Ponderazione: 2; - apertura cofani automatizzata servoassistita/Ponderazione: 1; - sospensioni pneumatiche / sistemi di riduzione smorzamento di vibrazioni durante la marcia: 1 - prezzo/Ponderazione 80 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
1.200.000.00 Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
III.1) Condizioni di partecipazione; III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Elenco e breve descrizione delle condizioni: 1) essere
iscritti alla C.C.I.A.A. – Ufficio del registro delle imprese, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; 2) non
incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/2016; III.1.2) Capacità economica e finanziaria;
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: aver realizzato nel triennio 2013/2015, ovvero nel più breve periodo
dall’avvio della propria attività, un fatturato complessivo almeno pari al 100% del valore del lotto di partecipazione. Nel
caso di partecipazione ad entrambi i lotti, tale fatturato dovrà essere almeno pari al valore totale stimato dell’appalto (ossia
alla sommatoria dei valori dei due lotti). Fermo il vincolo di fornitura di tutti i trattori previsti di ciascuna tipologia con
medesima marca e modello, in caso di partecipazione in R.T.I./consorzi ordinari/Reti d’imprese, il presente requisito dovrà
essere posseduto in misura non inferiore al 40% dall’impresa che assume il ruolo di mandataria e, da ciascuna mandante, in
misura non inferiore al 20%. I requisiti posseduti dalle imprese riunite/consorziate/Reti di imprese dovranno essere almeno
pari a quelli richiesti globalmente. III.1.3 Capacità professionale e tecnica; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione III.1.3.a) aver fornito con buon esito, nell’arco dell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente bando:
per il lotto 1, almeno 7 mezzi analoghi ai trattori traino (di cui almeno 5 analoghi ai trattori traino towbarless per aeromobili
fino a 180 t MTOW e almeno 1 mezzo analogo a quello fino a 400 t. MTOW), di cui almeno 3 mezzi per il mercato UE;
per il lotto 2, almeno 2 mezzi analoghi ai Trattori traino con barra 4 x 4 per aeromobili fino a 600 t MTOW di cui almeno 1
mezzo per il mercato UE. Fermo il vincolo di fornitura di tutti i mezzi previsti di ciascuna tipologia di trattore con medesima
marca e modello, in caso di partecipazione in R.T.I./consorzi ordinari/Reti d’imprese, il requisito dovrà essere posseduto
dalla mandataria in misura non inferiore, per il lotto 1, a 4 mezzi di cui almeno 2 fornite nel mercato UE, per il lotto 2, a 1
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mezzo fornito nel mercato UE. Ciascuna mandante dovrà aver fornito con buon esito almeno 1 mezzo. I requisiti posseduti
dalle imprese riunite/consorziate/Reti di imprese dovranno essere almeno pari a quelli richiesti globalmente. III.1.3.b) per
entrambi i lotti: avere disponibilità, sul territorio italiano, di un centro di assistenza tecnica con capacità di intervento su
entrambi gli scali aeroportuali entro 24 ore dalla richiesta. Per centro di assistenza tecnica si intende un qualsiasi operatore
economico autorizzato ad operare sui mezzi oggetto di fornitura ai fini manutentivi garantendo la validità dell’omologazione/garanzia degli stessi. Fermo il vincolo di fornitura di tutti i trattori previsti di ciascuna tipologia con medesima marca
e modello, in caso di partecipazione in R.T.I./consorzi ordinari/Reti d’imprese, il requisito dovrà essere posseduto da tutte
le imprese riunite, o in alternativa, dalla sola mandataria. I requisiti posseduti dalle imprese riunite/consorziate/Reti di
imprese dovranno essere almeno pari a quelli richiesti globalmente. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste a) cauzione provvisoria unica (indipendentemente dalla partecipazione a uno, ovvero a entrambi i lotti), a garanzia della serietà dell’offerta
e dell’obbligo di contrarre, d’importo pari a €. 10.240,00, avente validità per un periodo non inferiore a 180 giorni a far
data dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, escutibile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e operante, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SEA. L’importo della cauzione
provvisoria non è ulteriormente riducibile; b) cauzione definitiva: per ciascun lotto l’Aggiudicatario dovrà costituire, alla
stipula dell’Accordo quadro, una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del medesimo, redatta come da schema
messo a disposizione nell’ambito della documentazione di gara, d’importo pari al 5% dell’importo contrattuale. Si applicano
i meccanismi di riduzione di cui all’art . 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016 III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato da SEA. III.1.8) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla presente procedura di
gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Procedura IV.1.1): Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.3 Informazioni su
un accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Accordo quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 2 IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
01.09.2016 Ora locale: 17:30.00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi 6 IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 05.09.2016 Ora locale: 10.00; Luogo: Aeroporto Milano Linate, Direzione Purchasing, Fabbricato n. 8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì: Sono ammessi i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente (o per ogni società componente il R.T.I./Consorzio/Rete di imprese
concorrente), muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di
un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente procedura viene gestita interamente per via telematica attraverso il Portale Acquisti di SEA, raggiungibile
all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. Il codice identificativo dell’appalto per i lotto 1 è “2000003677
- fornitura Trattori traino Towbarless” e per il lotto 2 è “2000003678 - fornitura Trattori traino con barra”. La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo
della Committente all’URL: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso. Sui medesimi siti si provvederà anche a pubblicare
le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura.
Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese
disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. L’indirizzo di posta elettronica, è il seguente: portalefornitori@seamilano.eu; b) il D.Lgs. 50/16 disciplina la presente procedura. Trattandosi di procedura interamente gestita in
modalità telematica riconducibile ai cd settori speciali, SEA per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non
opererà attraverso AVCPass; c) la data indicata al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione” è da intendersi come scadenza per la presentazione delle offerte a pena di esclusione dalla gara; d) SEA, ex
art. 95 c. 12 D.Lgs. 50/16, si riserva la facoltà, per ciascuno dei due lotti, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto,
anche in presenza di una sola offerta per lotto, nel caso ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto; e) SEA si riserva di applicare la disciplina di cui all’art. 110 D.Lgs. 50/16; f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) SEA
si è dotata del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo
http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-atti; h) in applicazione del D.M. 12.12.10 la partecipazione alla presente procedura
da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a
quello italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze italiano; i) ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che SEA aderisce ai principi fondamentali
per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D.Lgs. 196/03. I dati personali di cui verrà a conoscenza, necessari per
l’espletamento della gara e la successiva stipula del contratto, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con
adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy; j) in attuazione
dell’art. 209 c. 2 D.Lgs. 50/16, si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; k) l’Aggiudicatario di
ciascun lotto dovrà rimborsare a SEA, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, la metà delle spese sostenute per
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la pubblicazione sulla G.U.R.I del presente bando e del relativo esito, nonché dei corrispondenti estratti sui quotidiani; l)
relativamente alla previsione di cui all’art. 83, c. 9 D.Lgs. 50/16, si precisa che la misura dell’eventuale sanzione pecuniaria
è fissata all’1 per mille del valore di cui al punto II.1.5) e comunque non superiore a Euro 5.000; m) Responsabile unico del
procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Si applicano le disposizioni
di cui al D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 06/07/2016
SEA S.p.A. – Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
TX16BFM8688 (A pagamento).

FINLOMBARDA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Finlombarda S.p.A., via Taramelli, n. 12, 20124, Milano, Italia, Codice NUTS ITC45,
Tel: +39 02.607.441, Fax: +39 02.607.444.25, e-mail: servizio.acquisti@pec.finlombarda.it, www.finlombarda.it (profilo del
committente). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: NO.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito www.arca.
regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte devono essere
inviate in versione elettronica tramite la piattaforma “Sintel” accedendo all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Intermediario finanziario a capitale pubblico interamente posseduto da
Regione Lombardia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo”.
II.1.2) Codice CPV principale: 79620000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento del “servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”, il tutto come meglio
dettagliato all’Allegato 4 “Capitolato Tecnico” al Disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo a base d’asta della procedura è pari ad Euro 85.800,00 (ottantacinquemilaottocento/00), oltre IVA. Esso è determinato valorizzando il numero complessivo stimato di ore lavorabili, con
riferimento a 36 (trentasei) mesi di durata del contratto, ad una base d’asta unitaria (intesa come “fee oraria d’agenzia”) di
Euro 1,00 (uno/00), oltre IVA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti? NO.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: le attività oggetto dell’appalto saranno prestate presso la sede dell’operatore economico
aggiudicatario.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di un contratto concernente la prestazione del “servizio
di somministrazione di lavoro temporaneo” e, segnatamente, l’inserimento di personale con contratto di somministrazione,
il tutto come meglio dettagliato all’Allegato 4 “Capitolato Tecnico” al Disciplinare di gara, ove sono riportate le specifiche
attività richieste, le relative modalità di svolgimento, i requisiti e le condizioni alle quali dovrà rispondere il servizio.
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 del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: il contratto che verrà
stipulato con l’aggiudicatario avrà efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti? NO.
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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 programma finanziato da fondi dell’Unione europea? NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: pena l’esclusione dalla procedura, gli operatori economici devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della procedura e iscrizione all’Albo delle Agenzie
per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 276/2003.
In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: pena l’esclusione dalla procedura gli operatori economici devono aver eseguito,
nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, contratti aventi ad oggetto servizi di somministrazione di
lavoro temporaneo in favore di almeno 3 (tre) diversi committenti che siano, ciascuno, operatori soggetti alla vigilanza della
Banca d’Italia, ovvero che applichino il C.C.N.L. per quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti
dalla imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
In caso di partecipazione in forma associata si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016.
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: 09/09/2016, ore 15:00 CEST pena
l’inammissibilità alla procedura.
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: 12/09/2016, ore 15:00 CEST. Luogo: presso Finlombarda S.p.A., all’indirizzo
di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un delegato di ciascun operatore economico, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile? NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura è gestita con il sistema di intermediazione telematica “Sintel”,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; le modalità di accesso e utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
sono precisate nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 6 – “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel”. In tale
Allegato 6 sono riportate: le informazioni riguardanti la piattaforma, le modalità di registrazione alla piattaforma, la dotazione
informatica necessaria e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Finlombarda S.p.A. si riserva
di adottare i provvedimenti opportuni nel caso di accertato malfunzionamento della piattaforma. 2) Entro il termine per il
ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione alla piattaforma “Sintel” e la sottomissione al Sistema delle
offerte su supporto informatico. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.finlombarda.it di cui al punto I.1 (profilo del committente) e da “Sintel”; per la lettura della
documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato
da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del d.lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it. Sul sito
di cui al punto I.1 e su “Sintel” è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente.
In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 4) Le specifiche
prescrizioni riguardanti il servizio oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e di valutazione delle offerte, l’avvalimento, il subappalto, le modalità di partecipazione, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni sulla procedura
sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati. 5) La sanzione pecuniaria di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs.
n. 50/2016 è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo complessivo a base d’asta. 6) Informazioni complementari
e/o chiarimenti sul contenuto degli atti della procedura devono essere richiesti a mezzo della funzionalità “Comunicazioni
procedura” presente sulla piattaforma “Sintel”, entro e non oltre il termine del 01/09/2016, ore 15:00 CEST. I chiarimenti agli
atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 e su “Sintel”. 7) L’operatore economico dovrà prestare
una garanzia provvisoria di importo pari al 2% dell’importo massimo stimato del contratto, ovvero pari ad Euro 1.716,00
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(millesettecentosedici/00), tutto secondo le modalità e le condizioni previste nel Disciplinare di gara. L’operatore economico
aggiudicatario dovrà altresì prestare una garanzia definitiva, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara. 8) È designato
quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Vice Direttore Generale avv. Elena di Salvia. 9) Il codice
identificativo della gara (CIG) è il seguente: 674286650C.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi. Contro il presente bando
è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14/07/2016.
Finlombarda S.p.A. – Il vice direttore generale
avv. Elena di Salvia
TX16BFM8695 (A pagamento).

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG Lotto 1: 6750922D0F - CIG Lotto 2: 6750942D90
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: CEM Ambiente S.p.A. Loc.tà Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio
gare, dr. Innarelli, dott.ssa Testa, Tel. 029524191 Fax 0295241963, protocollo@cemambiente.it, www.cemambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e consegna di sacchi per le raccolte differenziate. CPV 18937000. Divisione in lotti:
si. Valore stimato complessivo + IVA: Euro 540.288,00 oneri compresi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto precisato nel disciplinare di gara, bando GUCE.
Cauzionie provvisoria 2%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta criterio del minor prezzo co.4.b) art. 95
D.Lgs.50/16. Termine ricevimento offerte: 09.08.16 h. 12. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 10.08.16 h. 10.30.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Disciplinare di gara, C.S.A. Fac-simili Dichiarazioni e schede offerte
tecniche/economiche disponibili su www.cemambiente.it o richiedibili a protocollo@cemambiente.it (specificando in oggetto
“richiesta documenti gara d’appalto). Resp. procedimento: p.i. S. Nardella. TAR Milano. Invio alla GUCE: 14.07.16.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX16BFM8706 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
G.O.R.I. S.P.A.

Esito di gara ex art. 225 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. mod. ed int.
I.1) Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore: G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) Tel. +39
7884285 - Fax +39 0817884563.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Forniture - Codici NUTS: ITF33, ITF35.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di polielettrolita per la disidratazione dei fanghi derivanti dal trattamento di
depurazione dei reflui urbani presso gli impianti di depurazione dell’ATO 3 Sarnese Vesuviano, gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A.
Codice Identificativo Gara (CIG): 6609095DB7. L’importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 610.000,00 oltre
IVA.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 24960000.
IV.1) Procedura di aggiudicazione dell’appalto e forma di indizione della gara.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
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IV.2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore all’importo complessivo dell’appalto, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.
V.1) Aggiudicazione dell’appalto: l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, è stata disposta in data 16 giugno 2016, in
favore «BIERRE Chimica S.r.l.», con il ribasso offerto del 42,040% per un importo pari ad € 353.556,00 (trecentocinquantatremilacinquecentocinquantasei/00).
V.1.2) N. di offerte ricevute e operatori economici.
All’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante entro i termini perentori delle ore 12,00 del giorno 15 aprile 2016, sono
pervenute alla sede G.O.R.I. S.p.A. di Via Ex Aeroporto, snc, c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) - n. 7
(sette) offerte e segnatamente:
1. BIERRE Chimica s.r.l. - Via Canfora, 59/61 - 84084 Fisciano (SA).
2. CHIMPEX Industriale S.p.A. - Zona Industriale Pascarola - 80023 Caivano (NA).
3. CATRA S.r.l. - Loc. Vadisi snc - 03010 Patrica (FR).
4. SNF Italia S.r.l. - Via Enrico Fermi, 12 - 20834 Nova Milanese (MI).
5. PROCHIN Italia s.r.l. - Via Toledo, 265 - 80132 Napoli.
6. HIDRODEPUR S.p.A. - Strada Statale Cremasca 591 n. 10 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG).
7. Ecochimica STINGO s.r.l. - Via Ripuaria, 12 - 80053 Castellammare di Stabia (NA).
VI.2) Informazioni complementari.
Il presente esito è stato è stato inviato alla Commissione della Comunità Europea in data 28 giugno 2016.
Il subappalto è consentito nei limiti di legge.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse in base all’art. 87 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.
VI.3) Procedure di ricorso.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco, 4 luglio 2016
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU16BGA8441 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Esito di gara ex art. 225 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. mod. ed int.
I.1) Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore: G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) Tel. +39 7884285
- Fax +39 0817884563.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di Forniture - Codici NUTS: ITF33, ITF35.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di prodotti chimici, da utilizzarsi per il trattamento delle acque presso gli
impianti di depurazione e per la clorazione delle acque da destinare al consumo umano presso gli impianti idrici (sorgenti,
pozzi, serbatoi, ecc.), gestiti dalla G.O.R.I. S.p.A. - Codice identificativo Gara (CIG): 6609102381. L’importo complessivo
a base d’asta ammonta ad € 1.500.000,00 oltre IVA.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto Principale: 24960000.
IV.1) Procedura di aggiudicazione dell’appalto e forma di indizione della gara: il contratto in oggetto è stato aggiudicato
mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
IV.2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: l’aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore all’importo complessivo dell’appalto, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.
V.1) Aggiudicazione dell’appalto: l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, è stata disposta in data 16 giugno 2016, in
favore di «CHIMPEX Industriale S.p.A.», con il ribasso offerto del 32,630% per un importo pari ad € 1.010.550,00 (unmilionediecimilacinquecentocinquanta/00).
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V.1.2) N. di offerte ricevute e operatori economici.
All’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante entro i termini perentori delle ore 12,00 del giorno 15 aprile 2016, sono
pervenute alla sede G.O.R.I. S.p.A. di Via Ex Aeroporto, snc, c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) - n. 6
(sei) offerte e segnatamente:
1. BIERRE Chimica s.r.l. - Via Canfora, 59/61 - 84084 Fisciano (SA).
2. CHIMPEX Industriale S.p.A. - Zona Industriale Pascarola - 80023 Caivano (NA).
3. SOTECO S.p.A. - Via Galatine zona artigianale edificio, 18 - 81055 Santa Maria C.V. (CE).
4. PROCHIN Italia s.r.l. - Via Toledo, 265 - 80132 Napoli.
5. SEMPREVIVO S.r.l. - Via Sorbe Rosse, 41 - 80014 Giugliano in Campania (NA).
6. Ecochimica STINGO s.r.l. - Via Ripuaria, 12 - 80053 Castellammare di Stabia (NA).
VI.2) Informazioni complementari.
Il presente esito è stato è stato inviato alla Commissione della Comunità Europea in data 28 giugno 2016.
Il subappalto è consentito nei limiti di legge.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse in base all’art. 87 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.
VI.3) Procedure di ricorso.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco, 4 luglio 2016
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU16BGA8443 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice Università degli studi di Sassari, piazza Università, 21 - 07100 Sassari - Italia; P.I.
0019350904 Ufficio tecnico, via Vienna n. 2, telefono 079229849, fax 079229848; mail sloddo@uniss.it; sito www.uniss.it
2. Procedura aperta, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Completamento realizzazione dell’Area Bionaturalistica - Lavori di completamento funzionante aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di Piandanna e realizzazione Orto
botanico CUP: J87J10000160005 - CIG: 63520938F6 - determinazione a contrarre: D.D.G. n. 2078/2015 prot. 19109 del
28 luglio 2015; luogo di prestazione: Sassari; importo a base di gara: € 357.593,00 esclusa IVA e oneri previdenziale, oneri
di sicurezza da interferenza pari a zero. Il procedimento è finanziato con fondi FSC (ex FAS) 2007/2013 - Delibera CIPE
78/2011, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2012, intervento uniss_03, fondi CDP e fondi
UNISS.
3. Data aggiudicazione appalto: del 13 maggio 2016 DDG rep. n. 1085/2016 prot. 11562.
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006.
5. Numero di offerte ricevute: 12 nei termini.
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costituendo RT Studio Amati - SIPROJ S.r.l., viale Bruno Buozzi, 77 - 00197
Roma (RM).
7. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: con un punteggio di 100, con una percentuale di ribasso pari a
35% sulla base d’asta di 357.593,00, per un importo pari a € 232.435,45 (duecentotrentaduemilaquattrocentotrentacinque/45)
al netto di IVA e cassa previdenziale.
8. Data di pubblicazione del bando di gara: inviato alla pubblicazione nella G.U.C.E. in data 29 luglio 2015 e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10 agosto 2015.
9. Data di invio del presente avviso: 6 luglio 2016.
10. Organo competente per il ricorso: TAR Sardegna - Cagliari.
Il direttore generale
dott. Guido Croci
TU16BGA8452 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
Esito di gara - CIG 663851972D
I.1) Ente aggitldicatore: Comune di Castiglione delle Stiviere - Settore Pubblica istruzione - Via C. Battisti, 4 46043
Castiglione D/Stiv. (MN) Italia - Tel. 0376/679277 fax: 0376/670466 II.1.2): Tipo di appalto: servizi, cat. 2; II.1.4) Oggetto
dell’appalto: servizio di trasporto scolastico per alunni frequentanti le scuole del territorio comunale dal 1° settembre 2016
al 31 agosto 2021 mediante pubblico incanto;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Prezzo più basso; V.1) Data di aggiudicazione:
1° luglio 2016; V.2) offerte ricevute: n. 7; V.3) Ditta aggiudicataria - ditta Buonatours di Buonadonna Angelo snc con sede
a 85024 Lavello (PZ) in Via Bologna, 20; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: offerta più bassa al costo chilometrico di € 1,80 (compresi € 0,01 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva 10% per un totale complessivo pari ad
€ 444.150,00 (comprensivi € 2.467,50 oneri di sicurezza) oltre iva al 10%. VI.5) Invio G.U.U.E: 8 luglio 2016.
Il dirigente Area servizi alla persona
dott.ssa Barbara Marangotto
TU16BGA8496 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO - MATERA
Prot. cons. 005470 del 07/07/2016
Avviso di annullamento in autotutela e conseguente risoluzione del contratto stipulato con il R.T.I. Borio Giacomo S.r.l.
ed altri e contestuale aggiudicazione definitiva al R.T.I. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a. ed altri
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la ristrutturazione dell’adduttore idraulico San Giuliano –
Ginosa – lotto secondo. Completamento delle opere principali di cui al Progetto BAS-03. Delibera CIPE n. 113/04 CUP:
487H04000030001 CIG: 497255388A.
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, via Annunziatella 64 – 75100 Matera.
Si porta a conoscenza che con delibera commissariale n. 325 del 21 giugno 2016 si è proceduto, tra l’altro:
ad annullare in autotutela il contratto stipulato in data 29 dicembre 2014 rep. 59269 e reg.to a MT il 9 gennaio 2015
n. 43 S. 1T con il R.T.I. Borio Giacomo ed altri;
a prendere atto di quanto disposto dal Consiglio di Stato - Sez. V, con decisione del 20 gennaio 2015 n. 169 circa
l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta con delibera consortile n. 99 del 25 febbraio 2013 e di ogni altro atto
amm.vo ad esso connesso, correlato e conseguente, l’esclusione del R.T.I. Sipa ed altri e l’aggiudicazione definitiva in favore
del R.T.I. C.C.C. s.p.a. ed altri;
ad aggiudicare in via definitiva l’affidamento dei lavori in oggetto al R.T.I. C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento
s.p.a. - Consorzio Coop. Costruzioni oggi Consorzio Integra – Antonio e Raffaele Giuzio s.r.l. oggi Giuzio Ambiente s.r.l.
– Ferrara Costruzioni s.r.l. per l’importo complessivo di € 19.953.321,84 di cui € 19.270.542,58 per lavori, € 432.779,26
per oneri di sicurezza ed € 250.000,00 per spese di progettazione esecutiva e redazione Piano di sicurezza in fase di
Progettazione.
di procedere, previa presentazione della cauzione definitiva, alla stipula del relativo contratto di appalto alle condizioni e prescrizioni tutte poste a base di gara.
Si intende adempiuto l’obbligo di comunicazione nei confronti dei contro-interessati attraverso la pubblicazione del
presente avviso sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per la pubblicazione del bando.
Inviato alla GUUE in data 6 luglio 2016
Matera, 6 luglio 2016
Il R.U.P.
ing. Giorgio Gandi
TU16BGA8497 (A pagamento).
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AVM S.P.A.
Esito di gara - Noleggio di fotocopiatori multifunzione, sistemi software connessi, manutenzione ed assistenza tecnica
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: AVM S.p.A.
Indirizzo postale: Isola Nova Tronchetto, 33
Città: Venezia
Codice postale: 30135
Paese: Italia
Punti di contatto: Area appalti di gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Fax: +39 041 2722066
Indirizzi internet
Ente aggiudicatore (URL): www.avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.avmspa.it
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
Luogo principale di esecuzione: Venezia e isole della laguna veneta - Codice NUTS ITD35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Noleggio di fotocopiatori multifunzione, sistemi software connessi, manutenzione e assistenza tecnica per un periodo
di anni 5
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 30121100
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: Aggiudicazione
V.1.1) Data di aggiudicazione: 15 aprile 2016
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: Ricoh Italia srl
Indirizzo postale: Via Vittor Pisani, 6
Città: Milano
Codice Postale: 20124
Paese: Italia
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 525.000,00 Euro assoggettato ad IVA
Durata dell’appalto: 5 anni
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 luglio 2016
Il direttore generale del gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU16BGA8516 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità

Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM)
Partita IVA: 06341981006
Avviso di gara esperita n. 74/2016 - CIG 6635779210 - CUP I80D11000000002
1. Ente aggiudicatore: ATAC S.p.A. - via Prenestina, 45 - sito internet: www.atac.roma.it
2. Tipo di appalto: fornitura.
3. Procedura di gara: procedura aperta, esperita con l’utilizzo dell’e-Procurement.
4. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di traverse monoblocco in cavp a scartamento variabile complete di attacchi Vossloh W14 per rotaie profilo 50E5.
5. Data di aggiudicazione: 27.06.2016
6. Numero di offerte ricevute: n. 1
7. Numero di offerte ammesse: n. 1
8. Aggiudicatario: Lodovichi Domenico spa
9. Importo di aggiudicazione: euro 84.000,00 oltre IVA.
10. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale.
11. Ribasso di aggiudicazione: 30,00%.
Atac S.p.A. - Gare acquisti - Il responsabile
Alberto Cortesi
TV16BGA8550 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità

www.atac.roma.it
Sede legale: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM)
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali n. 76/2016
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità
del comune di Roma. Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Indirizzo (i) internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedere allegato AII. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: vedere allegato AIII.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: affidamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata, di manutenzione correttiva e presidio degli impianti e delle attrezzature ubicati all’interno del deposito
di graniti della Linea C della Metropolitana di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di servizi n. 27. Luogo principale di consegna o di esecuzione: Deposito Graniti. Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione ordinaria programmata, di manutenzione correttiva degli impianti ubicati all’interno del deposito di graniti.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: Vocabolario principale: 45259000-7.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2.) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 581.914,65 valuta 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. Ricorso sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: n 14/2016. CIG: 6568977B4C.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S
044-072952 del 3 marzo 2016. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale n. 26 del 4 marzo 2016.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione. Lotto n. 1 Denominazione: servizio di manutenzione correttiva e presidio degli impianti
e delle attrezzature ubicati all’interno del deposito di graniti della Linea C della Metropolitana di Roma.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 giugno 2016.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: Maurizio Gianfelici Impianti elettrici civili ed industriali. Indirizzo postale: via Giuseppe Lazzati n.185. Codice postale: 00166. Città: Roma. Paese: Italia.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.067.559,58, valuta
eur, IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto euro 581.914,65, valuta eur, IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R Lazio. Indirizzo postale: via
Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196 paese Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Atac S.p.A Servizi legale patrimonio.
Indirizzo postale: via Prenestina 45. Città: Roma. Codice postale: 00176 Paese Italia (IT). Telefono +39 0646954184
Fax +39 0646954358
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 luglio 2016
Atac S.p.A. - Gare acquisti - Il responsabile
avv. Alberto Cortesi
TV16BGA8553 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Affidamento della fornitura di prodotti e servizi per l’igiene per gli insediamenti
delle Sedi Regionali RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
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Direzione Acquisti - Cleaning Services e Acquisti Diversi
Viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (Italia)
Punti di contatto: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti
Cleaning Services e Acquisti Diversi
All’attenzione di: dott. Davide Di Gregorio - tel: +39 0638781 - fax: +39 0636226723
Posta elettronica: gara6321004@rai.it
Profilo committente: www.fornitori.rai.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico - Settore: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Affidamento della fornitura di prodotti e servizi per l’igiene per gli insediamenti delle sedi regionali RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: b) Forniture
Luogo principale di esecuzione:
Su tutto il territorio nazionale come dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico.
Codice NUTS: IT
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento, in unico Lotto, della fornitura di prodotti e servizi per l’igiene per gli insediamenti delle sedi regionali
RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., il tutto come dettagliatamente riportato nel Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare
di gara, nonché negli altri documenti di gara.
II.1.5) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale:
42968200-1 Distributori di prodotti per l’igiene
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
€ 255.228,36 oltre IVA, di cui 1.700,00 quali oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a
ribasso d’offerta.
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) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Gara 6321004
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 021-032987 del 30/01/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 26/05/2016
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Rentokil Initial Italia S.p.A., Via del Mare, 65 – 00071 Pomezia (RM), Tel. +3906911871, Posta elettronica initialroma@rentokil-initial.com, Fax +39069105977
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V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
€ 348.999,13, IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
€ 255.228,36, IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO Sì
In conformità a quanto previsto dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, la società potrà far ricorso al subappalto, nella
misura non superiore al 29,20% (ventinove/20 percento) delle attività relative alla fornitura di prodotti e servizi per l’igiene.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: No
VI.3) PROCEDURA DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo: Via Flaminia, 189 – 00196 Città:Roma Paese: Italia
Telefono +39 06328721 - Fax +39 0632872310 - www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/07/2016
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA8590 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6012572360 - CUP B82F14000520005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITE 43 - 00185 Roma - Tel. 06/49910746 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.
it - www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.2) Il contratto prevede un appalto congiunto: No. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Lavori di restauro e risanamento dell’Edificio “E” complesso immobiliare ex Regina Elena per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Informatica. II.1.2) Codice principale:
CPV 45454100-5. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. E’ suddiviso in lotti: No. II.1.7) Valore
totale dell’appalto: E 2.140.326,59 ed è così ripartito: lavori: E 2.035.590,66; E 104.736,53 per oneri per la sicurezza. II.2)
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE 43 - Roma. II.2.4) Lavori - progettazione ed esecuzione - Roma
(RM). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.3) IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI. Bando di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Un contratto di appalto è stato aggiudicato: SI. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 01.03.16. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 191. L’appalto è
stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Spinosa Costruzioni Generali SpA Via San Vito Isernia - codice NUTS: ITF21. Codice postale: 86170 - Italia - info@pec.spinosacostruzioni.
it - Tel. 0865/451818. Il contraente è una PMI: Si. V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore inizialmente stimato:
€ 3.199.796,60 di cui € 104.736,53. Valore totale del contratto d’appalto: E 2.140.326,59. V.2.5) Informazione sui subappalti.
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si. Percentuale 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: RUP Claudio De Angelis. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 30
giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TX16BGA8603 (A pagamento).
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PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. - PIOMBINO (LI)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 656173857E
Amministrazione aggiudicatrice: Parchi Val di Cornia S.p.a. - Via Giovanni Lerario, 90 Piombino (LI) - Tel. 056549430
- Fax 056549733 - PEC: parchivaldicornia@pcert.postecert.it - Sito internet: http://wwww.parchivaldicornia.it.
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di installazione e gestione di apparecchiature per il controllo della
durata della sosta (Parcometri) nelle aree di sosta a pagamento del Parco della Sterpaia e del Golfo di Baratti - Comune di
Piombino.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 22.06.16. Offerte ricevute: 1. Offerte valide: 1. Aggiudicatario: S.I.S. Segnaletica Industriale
Stradale s.r.l. con sede in Corciano (PG). Importo di aggiudicazione annuale IVA esclusa: Euro 269.850,00, fino alla data
del 31.12.2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.
Il responsabile del Procedimento
dott. Marco Gasperini
TX16BGA8610 (A pagamento).

AZIENDA MUNICIPALE DI IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 619308790F
Stazione appaltante: AMIU Puglia SpA, sede legale Via F. Fuzio 70132 - Bari.
Affidamento progettazione e realizzazione del sistema intregato qualità - ambiente - sicurezza aziendale.
Gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/06. Società partecipanti: n. 12. Società ammesse:
n.11. Società escluse: n. 1. Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 e seguenti D.Lgs. 163/06. Valore
base d’asta: E 60.000,00 + IVA. Valore contratto: E 29.280,00 + IVA.
Data contratto: 09.09.2015. Società aggiudicataria: Resource Consulting & Business Advice, corso Malta, 150 - 80144
Napoli.
Responsabile Procedimento: Capo Area AA.CC. Dott.ssa Angela Loiacono. Organo competente: TAR Puglia - Ufficio
ricorsi, Piazza Massari - 70121 Bari.
Il presidente
avv. Gianfranco Grandaliano
TX16BGA8613 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizi per il mantenimento e lo sviluppo del CMM e dei sistemi per la
digitalizzazione e catalogazione massiva degli archivi RAI” - CIG 6094149AD6 - CPV 72267100.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2015/S 017-027147 del 24/01/2015 e nella
GURI n. 11 del 26/01/2015.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 23/06/2016 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Nikesoft s.r.l. - Via ed Arco delle Terziarie, 16 - 67100 L’Aquila (AQ) - Valore
inizialmente stimato dell’appalto: euro 990.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 534.392,00, IVA
esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma
- Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 13/03/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA8614 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - via Musei, 32 Brescia - contratti@provincia.brescia.it www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione centro sportivo comunale di via Decò e Canetta nel comune di Seriate (BG).
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Costruzioni G.B. Scarl, Busnago (MB) per € 1.916.416,80.
Il dirigente del settore Stazione appaltante - Provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX16BGA8615 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA - Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo. Punti di contatto: tel.091
350383/350241 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Fornitura n.6 autogru per il servizio rimozione. CIG 6613720665 - II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti:
34142000-4. II.2.1) Valore finale totale: € 390.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 20.06.2016. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2 - V.1.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario: Trinacria Veicoli Industriali SpA – Zona Industriale - 90018 Termini Imerese - V.1.4) Valore finale totale
dell’appalto: € 355.017,00. Subappalto: no.
Il direttore generale
ing. Gianfranco Rossi
TX16BGA8617 (A pagamento).
— 120 —

18-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

COMUNE DI ASSEMINI
Sede legale: piazza Repubblica sn - 09032 Assemini (CA), Italia
Punti di contatto: Servizi finanziari Tel. 070/949233 - Email: finanziaria@comune.assemini.ca.it
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 6662950846
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e punti di contatto
Comune di Assemini (CA) - Servizi finanziari Tel. 070/949233 - Email: finanziaria@comune.assemini.ca.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Servizio di tesoreria comunale quinquennio 1/7/2016 - 30/6/2021
Sezione IV): Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V): Aggiudicazione
V.1) Data di aggiudicazione: 13.06.2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 1 (una)
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Banco di Sardegna S.p.a. Viale Bonaria 33 Cagliari
V.4) Importo di aggiudicazione: € 214.500,00 oltre IVA.
Sezione VI: altre informazioni
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4/7/2016
Il responsabile dei servizi finanziari
dott.ssa Anna Rita Depani
TX16BGA8618 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
Guardia costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto – CIG 642925985C
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, V.le dell’Arte
16, 00144 Roma – Tel. 0659084707 – www.guardiacostiera.gov.it – ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizio di supporto logistico della linea di volo ATR42MP – anno 2016. II.1.5)
CPV 50211000.
SEZIONE IV) Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
SEZIONE V) Aggiudicazione dell’appalto: V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/05/2016 V.2)
Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: FINMECCANICA S.p.A. Divisione Velivoli – Roma V.4) Prezzo di
aggiudicazione: 1.899.951,34 EUR – IVA esente.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 06/07/2016.
Il responsabile del procedimento
C.V. (CP) Maurizio Trogu
TX16BGA8619 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Erogazione dei “Servizi informatici Sistemistici - SIS” - CIG 6319163246
- CPV 72222300.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2015/S 152-280779 dell’08/08/2015 e nella
GURI n. 93 del 10/08/2015.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 22/06/2016 - Numero offerte pervenute: 4 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions s.r.l. - Avanade Italy
s.r.l. - Piazzale dell’Industria, 40 - 00144 Roma (RM) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 3.080.510,00, I.V.A.
esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 1.972.330,00, IVA esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma
- Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 13/07/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA8620 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza (MB) - Italia
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Esito di gara - Servizio assicurativo per: “perdite idriche occulte”
Sezione I) Brianzacque S.r.l. viale E. Fermi n. 105 Monza (MB) - Italia - www.brianzacque.it
Sezione IV) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006
Sezione V) Aggiudicatario: GENERALI ITALIA S.p.A. via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto (TV) - Agenzia di
Mazara del Vallo
Valore finale dell’appalto: euro 900.00,00 imposte governative incluse (ribasso 25%)
Il presente avviso è stato inviato in GUCE il 5 luglio 2016
Il presidente
Enrico Boerci
TX16BGA8625 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 124 del 21.10.2015.
CODICE APPALTO N. 0451/A14 - COMMESSA N. 25858
CODICE CIG N. 63119501EB
AUTOSTRADA BOLOGNA – BARI - TARANTO. Lavori: interventi di miglioramento della visibilità nella Galleria
Croci San Benedetto alla progr. Km. 305+727 Carr. N/S
Importo dei lavori a base d’asta: € 614.346,81; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 77.519,75
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Importo totale dei lavori da appaltare: € 691.866,56.
Appalto aggiudicato in data 30.05.2016 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta a
prezzi unitari
Numero di offerte pervenute: 25
Aggiudicatario: Consorzio Stabile ITALIMPRESE Soc. Consortile a r.l., Via Pienza 56 – 85100 Potenza – con il prezzo
offerto di € 423.346,39 oltre a € 77.519,75 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il responsabile gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX16BGA8626 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 148 del 16.12.2015.
CODICE APPALTO N. 0258/A26 - COMMESSA N. 44208
CODICE CIG N. 63234915D9
AUTOSTRADA DEI TRAFORI - Lavori: ripristino del V.tto Buzero alla progr. Km. 16+590 Carr. N/S
Importo dei lavori a base d’asta: € 1.197.690,89; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 247.315,45; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 1.445.006,34.
Appalto aggiudicato in data 09.06.2016 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta a
prezzi unitari
Numero di offerte pervenute: 49
Aggiudicatario: ATI SIBAR S.r.l. – G. & M. LAVORI S.r.l., Via Casilina Km. 93+400 – 03027 Ripi (FR) – con il prezzo
offerto di € 836.559,54 oltre a € 247.315,45 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il responsabile gestione gare e appalti
Francesco Paolo Calabria
TX16BGA8628 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO (AV)
Esito di gara - CIG 63778933CD
Stazione appaltante: Comune di Montoro (AV).
Oggetto: Realizzazione dell’intervento denominato: Lavori di messa in sicurezza delle strutture scolastiche alla frazione
Banzano - II Lotto Stralcio - Completamento del nuovo polo scolastico. Importo complessivo dell’appalto a base di gara:
euro 1.758.144,970. Importo non soggetto a ribasso: euro 7.585.,360.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
Imprese partecipanti: n. 10 - Imprese escluse: n. 3 - Imprese ammesse: n. 7. Impresa aggiudicataria: “Giannattasio
S.p.A.” con sede in via Felice de Stefano, n. 47 - Solofra (AV) - cod. Fisc. - n. iscrizione R.E.A. 116327 - R.S. - P. IVA
01994630646, che ha offerto il ribasso del 14,896%. Importo complessivo di aggiudicazione: euro 1.503.837,05, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: GURI V Serie Speciale n. 131 del 06/11/2015, sui quotidiani Il Garantista (ed. Nazionale)
e Il Corriere dello Sport (ed. Regionale), all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Montoro.
Il responsabile del settore e R.U.P.
ing. Michele Antoniciello
TX16BGA8630 (A pagamento).
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RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione software CoSign_ARX per il periodo 01.04.16-31.03.19 –
C.I.G. 6679382066 – CPV 48732000-8.
SEZIONE III – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – ex art. 63,
comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto distributore esclusivo in Italia per il software CoSign_ARX - Criterio
di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/06/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Itagile S.r.l., via Castelrosso, 10 00144 Roma (RM)
– Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 82.393,20 – Subappalto No.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA8641 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di apparati Evertz per la conversione elettro-ottica – C.I.G.
66829386E5 – CPV 32323300-6.
SEZIONE III – PROCEDURA: Procedura negoziata senza bando, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 57,
comma comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei termini di cui all’art. 124, comma 6 del medesimo decreto
legislativo, in quanto i prodotti da fornire sono moduli tipo SFP da inserire in chassis già esistenti presso le sedi Rai, prodotti
dalla Evertz e distribuiti esclusivamente da Professional Show S.p.A. - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/06/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Professional Show S.p.A via Praimbole 15 bis 35010 Limena (PD) – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 100.600,00 – Subappalto No.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA8642 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi specialistici Multimediali – C.I.G. 6716641B7C– CPV 72212520-0.
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SEZIONE III – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2,
lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto indispensabile per garantire la continuità dello svolgimento delle attività aziendali
in attesa di espletamento della gara n. 5903797 pubblicata in data 24/01/2015 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/06/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Scai S.p.A. Corso Tazzoli, 223 - 10137 Torino
– Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 133.860,00 – Subappalto No.
SEZIONE V – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA8643 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Corsi Sap Espers – C.I.G. 6709982450 – CPV 79632000-3
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 3,
lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 in quanto i servizi da fornire sono ad implementazione di quelli del progetto “Sistema per la
Gestione dei Collaboratori Espers”, effettutati presso le sedi Rai da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.– Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/06/2016 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Ericsson Telecomunicazioni S.p.A, Via Anagnina
203 - 00118 Roma – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 59.500,00 (non sono presenti oneri di sicurezza)
– Subappalto Si.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA8644 (A pagamento).

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Committente: Comune di Cavaso del Tomba, Via San Pio X° n° 4 - Cavaso del Tomba (TV), Tel. 0423/942311 - Fax
n. 0423/543381 PEC: comune.cavasodeltomba.tv@pecit.it Stazione Unica Appaltante: Unione Montana Feltrina, V.le C.
Rizzarda, 21 Feltre (BL), tel. 0439.302671, fax 0439.317628, e-mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.
bl@cert.ip-veneto.net.
Denominazione appalto: Lavori denominati “Recupero e valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali della
Prima Guerra Mondiale” in comune di Cavaso del Tomba; NUTS: ITD33; CPV: 50230000-6; Località esecuzione Comune
di Cavaso del Tomba (TV); Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e tramite
gara ufficiosa indetta ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50; Criterio: del minor prezzo determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
Data di aggiudicazione definitiva: 21/06/2016; Offerte ricevute: n. 18; Offerte ammesse: n. 17; Operatore economico
aggiudicatario: EMI S.r.l. Via Sandri, nr.74 36070 Trissino (VI) P.I. 01906670243, ribasso 20,201%; Valore iniziale appalto:
€ 646.667,74 di cui €. 615874,03 soggetti a ribasso ed € 30.793,71 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a
ribasso; Valore finale appalto: € 522.255,03, ribasso 20,201%; Concorrenti e valore economico offerte: Fratelli De Pra S.p.a.
- P.I. 00060010253 rib 18,446 %, Gheller S.r.l. - P.I. 02230600245 rib 23,300 %, Nuova GEO.MAC. S.r.l. - P.I.1638870939
rib 16,403 %, Impresa Cimenti S.r.l. - P.I. 01411800301 rib 11,316 %, S.E.V.I.S. S.r.l. P.I. 00185210226 rib 16,138 %, SCA.
VER. Costruzioni S.r.l. - P.I. 02356200234 rib 14,700 %, Cooperativa Popolo di Rotzo S.c. - P.I. 00143210243 rib15,653 %,
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EUROSCAVI S.r.l. - P.I. 01852020278 rib 9,157 %, ATI - Giacobbo S.r.l. P.I. 04085600262 –Rossetto Luciano rib 18,295%,
Rossi Mario Pietro & C. - P.I. 01770080271 rib 22,475 %, ATI - Feltrin S.r.l. - P.I. 0200210268 Tonin Gastone S.r.l P.I.
04436100285 - rib 9,881 %, Erega Scavi S.r.l. P.I. 03696020266 - rib 13,181 %, Battistella S.p.a. - P.I. 00080970932- rib
18,146 %, Imp Costr Tollot Srl - P.I. 00263880254 rib 20,622 %, Deon S.p.A. - P.I. 00514490259 rib 18,407 %, Secco
Geom. Alfonso - P.I. 00022760250 rib 20,190 %, Emi S.r.l. - P.I. 01906670243 rib 20,201 %; Lavorazioni delle quali è stato
dichiarato il subappalto: Demolizioni, fresature, scavi e movimenti terra in genere, pavimentazioni stradali, segnaletica,
manutenzione sentieri, sfalci, disboscamenti, opere in legno, risanamento murature a secco, opere in calcestruzzo, rifacimento
murature in pietra, opere provvisionali e consolidamento, rivestimento con pannelli rete in fune; Organismo competente
procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@
giustizia-amministrativa.ve.it;Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione. Tempo esecuzione lavori:
gg 180; Data lettera invito: 30/05/2016.
Il responsabile
Arturo Pavan
TX16BGA8646 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE, COMO,
MONZA BRIANZA, BUSTO ARSIZIO
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’edilizia Residenziale Di Varese, Como, Monza Brianza,
Busto Arsizio Via Monte Rosa N. 21 – 21100 Varese. Telefono 0332.806911 – email: info@alervarese.com.
Descrizione: Progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per la costruzione di numero 2 edifici per complessivi 24 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in proprietà di Aler – in Monza quartiere Cantalupo. CIG: 61528650D3 - CUP: D57E15000020005.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, appalto n. 1/2015. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 16 Giugno 2016. Numero di offerte ricevute: 11. Imprese escluse: 3. Aggiudicatario: Seli Manutenzioni Generali SRL. Importo a base di gara: € 1.893.010,07, oltre oneri sicurezza. Ribasso: 33,333%
Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR.
Varese, lì 21/06/2016
Il direttore generale
Elio Borsani
TX16BGA8647 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna 13 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) appalti@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione da eseguire negli stabili provinciali (edifici scolastici, sedi provinciali, caserme, case cantoniere, edifici ad uso abitativo e ad uso diverso dall’abitazione,
ecc.) per la durata di 24 mesi. CUP B54E14001620003- CIG 6472366D60.
Luogo di esecuzione: Stabili della Provincia di Monza e della Brianza.
II.2.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1 Numero di offerte ricevute: 8.
V. 2 Numero delle imprese ammesse: n. 5
V.3 Aggiudicatario: r.t.i. tra IMPREDIMA S.r.l. (mandataria) con sede in Viale Dell’Industria n. 24 – 29122 Piacenza
- C.F. e P.I. 01426090336 e ARMOL S.r.l. (mandante), con sede in via Lampugnano n. 175 – 20151 Milano – C.F. e P.I.
11636510155
V.4 Ribasso offerto: 31,15%
V.5 Importo contrattuale: Euro 2.008.950,00.= comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre I.V.A..
V.6 Data di aggiudicazione: 31/05/2016.
V.7 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.lgs 163/2006.
V.8 Subappalto: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1 Responsabile del procedimento: Arch. Pierluigi Scomparin.
VI.2 Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Via F.Corridoni 39
– 20122 Milano.
VI.3 Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il segretario generale
dott.ssa Diana Rita Naverio
TX16BGA8650 (A pagamento).

COMUNE DI MONCALIERI
Settore gare e appalti
Sede: piazza Vittorio Emanuele II
Codice Fiscale: 01577930017
Partita IVA: 01577930017
Esito di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione estate ragazzi comunale anno 2016
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006.
Tipo procedura: aperta - Imprese partecipanti: 1
Data di aggiudicazione: 19.05.2016
Impresa aggiudicataria: Solidarietà e Servizi Coop. Sociale – Via Isonzo n. 2 – Busto Arsizio (VA)
Importo aggiudicazione: €. 101.900,00.= oltre Iva;
Moncalieri, 14.07.2016
Il dirigente settore gare e appalti
Roberto Biancato
TX16BGA8655 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino Tel. 0116548.326 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Gara europea per l’affidamento del servizio di controlli aziendali in loco, verifiche
tecnico- amministrative,documentali-amministrative ed attività di istruttoria, finalizzate all’esecuzione dei controlli previsti
dalla normativa nazionale e unionale per l’erogazione di aiuti comunitari a superficie ed a capo animale — campagne di
domanda 2016 — 2017. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi luogo lavori Piemonte.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data aggiudicazione 18.5.16. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: RTI Corintea Soc. Coop Agriconsulting
S.r.l. Valore finale appalto: 495666,00 iva esclusa.
SEZIONE VI: Organismo responsabile TAR Piemonte. Invio GUCE 08.7.16 ID 2016-087827.
Il presidente del C.d.A.
Luciano Ponzetti
TX16BGA8661 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE,
COMO, MONZA BRIANZA, BUSTO ARSIZIO
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’edilizia Residenziale Di Varese, Como, Monza Brianza, Busto
Arsizio Via Monte Rosa N. 21 – 21100 Varese. Telefono 0332.806911 - fax 0332.283879 – email: info@alervarese.com.
Descrizione: Affidamento in concessione di uno spazio uso piscina e di locali ad essa annessi in Comune di Venegono
Superiore, Via San Rocco 23, da utilizzarsi per lo svolgimento di attività riabilitative rivolte a disabili, minori in difficoltà,
anziani e persone in stato di disagio, per un periodo di 10 anni. Importo a base di gara: € 120.000,00. CIG: 6644190F06 CUP: D73D14001800005.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 13/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Numero di offerte ricevute: gara deserta.
Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR.
Varese, lì 23/6/2016
Il direttore generale
ing. Elio Borsani
TX16BGA8663 (A pagamento).

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE)
Esito di gara - CIG 6553494255
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), Lungotevere
Prati 17, 00193 Roma. Tel. e Fax: 06-64760424 - info@consorziocaie.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso di avvenuta aggiudicazione definitiva procedura aperta di carattere comunitario, ai
sensi dell’art.
55 co. 5° del D.Lgs. 163/2006, per la stipula di un accordo quadro di fornitura di gas metano e dei servizi connessi a
circa 50 +/-10% punti di riconsegna ubicati su territorio nazionale, durata di (1) un anno,
ammontare annuo massimo fino a 2.200.000 Smc +/-20%, disposta con determina a contrarre di cui al verbale della
riunione del consiglio direttivo del CAIE del 24/11/2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’Art. 82 co.2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Con Delibera del Consiglio Direttivo del CAIE in data 13/07/16 è stata aggiudicata
in via definitiva la procedura in oggetto all’impresa Energetic S.p.A. Via Marco Polo, 5 - 56028
San Miniato (PI), C.F. e P.I. 00875940793, alle condizioni formulate nell’offerta economica della medesima impresa,
ovvero un prezzo unitario fisso pari a 18,39 cent€/smc.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il RUP è il Presidente del CAIE, Ing. Pier Francesco Del Conte.
Roma, 14/07/2016
Il R.U.P.
ing. Pier Francesco Del Conte
TX16BGA8676 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante – Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi:
Banca d’Italia Via Nazionale 91 Roma 00184 Italia E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Banca
Centrale I.5) Principali settori di attività Altre attività: Banca Centrale
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Realizzazione di interventi evolutivi per il riconoscimento di particolari fattispecie di banconote II.1.2) Codice CPV principale 72263000. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione di interventi evolutivi per il riconoscimento di particolari fattispecie di banconote sulle linee integrate
di selezione e confezionamento CIG 66979478B6 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti:
no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 184.950,00 EUR. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Realizzazione di interventi evolutivi per il riconoscimento di particolari fattispecie di banconote sulle linee integrate di selezione e confezionamento CIG 66979478B6. 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
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione. I lavori, le
forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici. Spiegazione: La presente aggiudicazione tiene conto degli aspetti di riservatezza
nonché quelli legati all’esclusività della proprietà del codice sorgente del software di funzionamento delle apparecchiature
e di autenticazione dei dati del triturato. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO/DELLA CONCESSIONE. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 06/06/2016. V.2.2) Informazioni sulle offerte L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario Giesecke & Devrient Munich Germania Codice NUTS: DE Indirizzo Internet:www.gi-de.com. Il futuro contraente/
concessionario è una PMI: no V.2.4 Informazioni relative al valore del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (IVA
esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 184.950,00 EUR Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 184.950,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato
ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
TX16BGA8678 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale - Settore Servizi Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e Fonia Via di Novoli, 26 50127 Firenze
Italia – All’attenzione Ing. Angelo Marcotulli Tel. +390554383095 Fax +390554385005 Posta elettronica: gare.marcotulli@
regione.toscana.it Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it profilo committente
http://www.regione.toscana.it/profilocommittente. I.2 Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3 Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4 L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Assistenza e manutenzione
licenze Linux SAS 9.4, SASVisualAnalytics, SASStudio – CIG: 6662839CAB II.1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Servizi, Categoria n. 7: Servizi informatici e affini; Luogo principale di esecuzione: Via di Novoli n. 26 –
50127 Firenze; Codice NUTS ITE14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Assistenza e manutenzione licenze Linux SAS
9.4, SASVisualAnalytics, SASStudio II.1.5 CPV 72253000 II 1.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) si.
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SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della scelta
della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni
che sono connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.2 Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data della decisione di aggiudicazione: 05/07/2016 V.3 Nome
e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: SAS
Institute s.r.l. Via Darwin, 20/22 – Milano Italia V.4 Informazioni sul valore finale totale dell’appalto: Euro 247.135,00 IVA
esclusa V.5 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da Fondi
dell’Unione Europea: no; VI.2 Informazioni complementari: Affidamento ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs.
163/2006. Decreto Dirigenziale n. 5243 del 29/06/2016 e certificato in data 05/07/2016. VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Toscana Firenze Italia VI.3.2
informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 12/07/2016
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Angelo Marcotulli
TX16BGA8682 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Avviso di aggiudicazione - CIG 66989081C3 - CUP I15F14000240001
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di completamento degli ipogei di Piazza Vittorio Veneto. Importo a base d’asta
€ 786.618,30 (comprensivi di € 26.618,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata, con aggiudicazione al prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 12/07/2016. Soggetti invitati: 15. Ditta aggiudicataria
“GIAFRA S.r.l” di Cosenza con il ribasso del 28,412 % per un totale di € 570.687,10 compresi gli oneri per la sicurezza.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara: albo pretorio del Comune di Matera e www.comune.mt.it.
Il dirigente del settore OO.PP.
ing. Sante Lomurno
TX16BGA8684 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante – Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi:
Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 - Roma 00184 Italia. E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Codice NUTS:
IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo Banca Centrale. I.5) Principali settori di attività Altre attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Abbonamenti a primarie agenzie di stampa (ADNKRONOS, AGI,
ASKANEWS, MF/DOW JONES, RADIOCOR de IL SOLE 24 ORE). II.1.2) Codice CPV principale: 22211000. II.1.3)
Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Svolgimento delle attività quotidiane di rassegna stampa e monitoraggio
dei mezzi di informazione CIG 669218883C, 66922413FA, 6692212C09, 669222244C, 6692250B65. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS - ITE43. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Svolgimento delle attività quotidiane di rassegna stampa e monitoraggio dei mezzi di informazione. 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 programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione. I lavori,
le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: tutela di diritti esclusivi Spiegazione: I contraenti, quali primarie agenzie di stampa, godono di diritti esclusivi,
inclusi diritti di proprietà intellettuale, conformemente alla disposizione di cui all’articolo 32 della direttiva 24/2014/UE.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. dell’appalto/della concessione V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto/
della decisione di aggiudicazione della concessione: 11/7/2016. V.2.2) Informazioni sulle offerte L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario AdnKronos
Spa, Agi Spa, Askanews SpA, MF/Dow Jones News SpA, Il Sole24ore Spa Codice NUTS: ITE43. Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no V.2.4) Informazioni relative al valore dei contratti: 1) ADNKRONOS SpA: € €199.989,00 (IVA
esclusa) CIG:669218883C; 2) AGI SpA: € 192.000,00 (IVA esclusa) CIG:66922413FA; 3) ASKANEWS: € 142.500,00 (IVA
esclusa) CIG:6692212C09; 4)MF/DOW JONES NEWS SpA: € 41.400,00 (IVA esclusa) CIG 669222244C; 5) Il SOLE 24
ORE (per il notiziario Radiocor): €126.000,00 (IVA esclusa) CIG 6692250B65.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Italia VI.4.3 Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: 30 giorni per il ricorso al T.A.R. dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato
ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX16BGA8690 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/06 Atti n. 158172\2016\6.6\2013\15
Indirizzo: Via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it. P.IVA
08911820960.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per i lavori di realizzazione di un edificio ad uso laboratori scolastici presso
l’Istituto Alberghiero Vespucci di via Valvassori Peroni, 8 Milano. – CUP J44B13000310003 – CIG 6500941A37 espletata
con modalità telematica tramite la piattaforma Sintel.
Importo complessivo: € 1.498.440,15 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: Art. 82, comma 2 lett. b) e combinato disposto art. 122, comma 9 e 253 comma 20 bis del
D. lgs 163/06.
Estremi di pubblicazione del Bando di Gara: sul sito internet dell’Ente in data 29/12/2015, ai sensi dell’art. 9, comma 2
lett. b) del D. L. 133/2014 convertito in L.164/2014, recepito nel D. lgs. 163/06.
Termine ricevimento offerte: 01/02/2016. Partecipanti: 129.
Concorrenti ammessi: 94.
Aggiudicatario: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni E Servizi Soc. Coop., con sede in Bologna 40128 - P. I.V.A.
n. 03343881201.
Ribasso offerto: 29,41900%. Importo contrattuale: € 1.072.673,94 (IVA esclusa).
Subappalto: ammesso. Estremi del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva efficace: Racc. Gen.
n. 6484/2016 esecutiva in data 12/07/2016.
Responsabile del procedimento: Arch. Claudio Maria Ghezzi.
Milano, 14/07/2016
Il direttore del settore appalti, provveditorato e servizi economali
dott. Paolo Bianco
TX16BGA8693 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
DEI COMUNI DI AIRASCA - BURIASCO - SCALENGHE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni di Airasca-Buriasco-Scalenghe
- Mediante C.U.C. - Via Roma n. 118 – 10060 Airasca - Tel. 011/9909401 - Telefax 011/9908282.
Sezione II oggetto II.1.4) Servizio di refezione scolastica (fornitura, preparazione e somministrazione pasti) dei comuni
di Airasca e Scalenghe. - CIG 6650762E69.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 42 del
13.04.2016.
Sezione V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 07.07.2016. V.2.2) Offerte ricevute: 03. V.2.3) Aggiudicatario:
RTI tra la Società Camst Soc. Coop a r.l. e la Società Eutourist New s.r.l. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: 1.153.445,28 IVA
inclusa.
Sezione VI altre informazioni VI.5) Invio alla GUUE: 15.07.2016.
Il responsabile della centrale di committenza
arch. Marco Bianco
TX16BGA8698 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Estratto avviso appalti aggiudicati - CIG 63725835D9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1: Azienda Sanitaria Locale TA Viale Virgilio 31, Taranto 74100, Area
Gestione del patrimonio tel 099.7786749 fax 099.378522 areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.
it.
Sezione II Oggetto dell’appalto: II.1) Denominazione: Fornitura di n. 3 sistemi di monitoraggio e relativo servizio di
manutenzione triennale post-garanzia per la necessità della ASL Taranto. II.1.2) Codice CPV principale 33172000 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 552.020,00
Sezione IV Procedure: Aperta.
Sezione V.2 Aggiudicazione Ditta Philips Spa.
Sezione VI: Altre informazioni: atti di gara su www.sanità.puglia.it. Portale regionale della salute.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX16BGA8699 (A pagamento).

AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
Comune di San Ferdinando di Puglia
Esito di gara - CUP J51E16000020001 - CIG 6649630843
SEZIONE I: ENTE: Comune di San Ferdinando di Puglia, Via Isonzo, 6 - 76017.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione
e tutela “SPRAR” biennio 2016 - 2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 317 del 24.06.16. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: RTI: APS
Onlus Etnie (Bisceglie) - Coop. Soc. Nuovi Vicini (Pordenone). Importo di aggiudicazione: Euro 547.134,00 + IVA.
Il responsabile del settore
dott.ssa Pasqualina Daluiso
TX16BGA8701 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N17
Esito di gara
Ente appaltante: Ambito territoriale N17 (capofila Comune di Sant’Antimo) Convenzione ex. Art. 30 d.lgs 267/00 P.zza
Umberto I snc Frattamaggiore (NA).
Oggetto: Centri sociali polifunzionali per disabili. Importo a base d’asta: E. 840.000,00 iva inclusa.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: con il sistema dell’offerta economicamente.
Aggiudicazione definitiva: determina UdP n 88 del 22.06.16 a favore di Consorzio Confini con sede in Napoli in viale
dei pini 53. Punteggio totale ottenuto 94.61 per un importo di E. 816.614,41.
Il coordinatore dell’UdP
dott. Arcangelo Cappuccio
TX16BGA8702 (A pagamento).

COMUNE DI BISIGNANO (CS)
Esito di gara - CIG 640434048E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bisignano, Piazza Collina Castello - 87043, Tel. 0984951071
Fax 0984951178, comune.bisignano@mailcertificata.biz.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio integrato di igiene ambientale, raccolta e conferimento della frazione differenziata
dei rifiuti del territorio Comunale e gestione del centro di raccolta a supporto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 17.03.16. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Impresa Servizi Ecologici di Marchese
Giosè - Tarsia. Importo: E 3.402.024,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 14.07.16.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Ritacco Francesco
TX16BGA8703 (A pagamento).

A.S.A. TIVOLI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - A.S.A. Tivoli S.P.A. P.zza del comune snc cap 00019 Tivoli Tel. 0774520000 - Fax 0774520015 - e-mail ufficio.gare@asativolispa.it e sito www.asativolispa.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Appalto di servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di conferimento
della F.O.U. (Frazione Organica Umida) CODICE CER 20 01 08 Prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
del comune di Tivoli - CIG 664767394B - Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Tivoli CPV : 90513200-8
SEZIONE IV: Procedura - Tipo di Procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - Data di Aggiudicazione dell’appalto: 13/07/2016 - Numero di offerte ricevute: 1 - Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Gestioni Ambientali Srl Strada Prov. Empolitana Km 3,400 - c.f. e p.iva
12420491008 - Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato €/anno 596.940,00 - Sconto percentuale offerto dall’aggiudicatario, 0,51% - Data di pubblicazione del bando di gara: 11/04/2016 - Data di invio del presente
avviso: 13/07/2016 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Tivoli.
Responsabile del procedimento
ing. Francesco Girardi
TX16BGA8704 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI,
DECOLLATURA, FALERNA, MARTIRANO LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA,
NOCERA TERINESE, PLATANIA E SAN MANGO D’AQUINO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Il Conflenti Via Marconi, c.a.p. 88040, Conflenti (Catanzaro) Telefono 0968/64054 fax 0968/64487 rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto servizio di accoglienza ed assistenza nel Comune di Conflenti di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale – CIG 6662276C11, pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 44 del 18.04.16, è stato aggiudicato in
data 30.05.2016 alla ditta Erima Società Cooperativa Sociale arl - C.so G. Nicotera n.158 con sede in Lamezia Terme (CZ)
al prezzo di € 126.148,47 IVA esclusa. Offerte ricevute: 01.
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.conflenti.cz.it - http://cucmare.acquistitelematici.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX16BGA8708 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Esito di gara
Ente Appaltante: A.S.L. BAT, Via Fornaci 201 - 70031 Andria (BA) Tel. 0883/299411-750 - Fax 0883/299458-461,
C.F. 90062670725 - P.IVA 06391740724.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di materiale protesico per neurochirurgia. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Aggiudicazione: 19.05.16. Offerte presentate: 23. Ditte aggiudicatarie: 1. Johnson & Johnson Medical S.p.A. - Lotti:
1,4,9,12,14 e 25 - Importo E 208.486,89 + IVA; 2. Zimmer Biomet Italia S.r.l. - Lotti: 10 e 32 - Importo E 32.700,00 + IVA;
3. Alphatec Spine Italia S.r.l. - Lotti: 5, 21, 35 e 39 - Importo E 109.380,00 + IVA; 4. Uber Ros - Lotti: 13, 38A, 38B e 38C Importo E 44.644,74 + IVA; 5. C.H.S. S.r.l. - Lotto n. 24 - Importo E 7.326,00 + IVA; 6. SBM S.r.l. - Lotti: 3, 7 e 26 - Importo
E 15.000,00 + IVA; 7. Stryker Italia S.r.l. - Lotti: 11 e 30 - Importo E 48.648,00 + IVA; 8. Medtronic Italia S.p.A. - Lotti: 6,8
,15,16,17,18,19,20,22,23,27,29,31,34,36 e 37 - Importo E 422.801,79 + IVA; Lotti non aggiudicati: 2, 28 e 33.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX16BGA8709 (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 n. 64 - 16121
Genova (IT)- Responsabile del Procedimento Dr. Luigi Moreno Costa – tel. 010- 5488561 - luigimoreno.costa@regione.
liguria.it - Fax 010-5488566 - www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale: Salute
SEZIONE II: II.1.2) Forniture, acquisto II.1.4) Fornitura ed installazione di un sistema PET-TC – e relativi accessori –
presso il Padiglione Sommariva dell’IRCCS San Martino – IST, nell’ambito del Progetto finalizzato “Sviluppo di un metodo
computazionale per la misura del midollo osseo umano come finestra diagnostica innovativa delle patologie oncologiche”
II.1.5)CPV: 33.11.50.00.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) avviso di preinformazione: GUUE
2015/S - 019-030089 del 28/01/2015 – bando di gara: GUUE 2015/S – 198-358854 del 13/10/2015 – altre pubblicazioni
precedenti: GUUE 2015/S - 228-414527 del 25/11/2015
SEZIONE V: V.1) Aggiudicazione definitiva 27/06/2016 V.2) APPALTO 1 - Offerte ricevute: 3 V.3) Siemens Healthcare
srl (capogruppo mandataria) – Viale Pietro e Alberto Pirelli 10 – 20126 Milano (MI) V.4) Valore complessivo degli appalti:
€ 2.288.889,00 IVA esclusa V.5) Informazioni sui subappalti: SI - subappalto 0,17% importo aggiudicazione
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SEZIONE VI: VI.3.3) ARS Liguria Centrale Regionale di Acquisto - Via D’Annunzio 64 - 16121 Genova (IT) - tel. 0105488562 - fax 010-5488566 – Responsabile del Procedimento Dr. Luigi Moreno Costa – luigimoreno.costa@regione.liguria.
it - VI.4) 13/07/2016.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX16BGA8710 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1: Azienda Sanitaria Locale TA Viale Virgilio 31, Taranto 74100 Area
Gestione del patrimonio tel 099.7786749 fax 099.378522 areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it www.sanità.puglia.it.
Sezione II Oggetto dell’appalto: II.1) Denominazione: Fornitura di n. 3 ecografi di alta fascia e relativo servizio di
manutenzione triennale post-garanzia per le necessità della ASL Taranto. II.1.2) Codice CPV principale 331120000-8 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 297.745,00.
Sezione IV Procedure Aperta.
Sezione V.2 Aggiudicazione Ditta Philips Spa.
Sezione VI: Altre informazioni: atti di gara su www.sanità.puglia.it Portale regionale della salute.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX16BGA8713 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
S.U.A. NA 1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 - 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di individuazione promotore
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese
Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento della concessione project-financing per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione dell’ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero esistente e del nuovo cimitero
nonché la realizzazione di due aree di parcheggio e la gestione dei servizi di polizia mortuaria e delle lampade votive all’interno del cimitero comunale di Casalnuovo di Napoli (NA) - II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo
di Napoli (NA) II.1.6) Oggetto principale 45210000 II.2.1) Valore complessivo dell’appalto € 10.740.021,26 =.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i
- IV.3.1) CUP J16G13010480005 - CIG 5944038753 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 15/12/2014 GURI V Serie
Speciale n. 146 del 22.12.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/06/2015 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico nominato promotore della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva: Società Italgeco scarl
con sede in Roma - Piazza Capranica n. 95 - Paese: Italia (IT).
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA8715 (A pagamento).
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ZAMBON GROUP S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di gara - Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva e della realizzazione dei
lavori di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee dell’ex area industriale di Via dei Cappuccini a Vicenza,
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 169 del DPR n. 207/2010. CIG
62989065AA.
Con riferimento al bando di gara - con cui, in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione del 29 maggio 2015, Zambon Group S.p.A. ha indetto una procedura aperta telematica per l’appalto di progettazione esecutiva e
della realizzazione dei lavori di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee dell’ex area industriale di Via dei Cappuccini a Vicenza, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 169 del d.P.R. n. 207/2010
CIG 62989065AA - pubblicato nella G.U.U.E. n. S121-219911 del 26/06/2015, sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 76 del
1/07/2015 e relativo avviso di proroga in G.U.U.E del 12/09/2015 e sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 111 del 21/09/2015
e ulteriore avviso di proroga in G.U.U.E del 12/11/2015, nonché in tutti gli altri modi di legge ai fini della pubblicità
legale si informa che:
- la gara è stata aggiudicata al RTI Arcadis S.r.l. REM TEC S.r.l. con determina della stazione appaltante del 24 maggio
2016. Importo di aggiudicazione € 10.609.755,06 + IVA
Bresso 15/07/2016
Il procuratore
Consonni Roberto Emilio
TX16BGA8722 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto - Azienda – U.L.S.S. 12 VENEZIANA – Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia; punti di contatto: U.O.C. Acquisti tel. 0412608098,
fax 0412608063, Marina Monaro, marina.monaro@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Fornitura di materiale di consumo e noleggio di apparecchiature per interventi al segmento anteriore e posteriore e di custom pack per le UU.OO.CC. di Oculistica PP.OO. di Mestre e Venezia. II.1.2) Tipo di
appalto: Forniture – acquisto; codice NUTS ITD35. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di materiale di consumo e noleggio di
apparecchiature per interventi al segmento anteriore e posteriore e di custom pack. II.1.5) CPV oggetto principale 33162100;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 1.526.101,31 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa qualità ponderazione 40 e prezzo 60. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara numero di avviso nella GUUE 2016/S 008-009456 del 13/01/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V) Lotto 1 CIG 65443264A8: Offerte pervenute: 2 Aggiudicataria: ALCON ITALIA
SPA Euro 545.571,87; Lotto 2 CIG 6544336CE6: Offerte pervenute:1 Aggiudicataria ALCON ITALIA SPA Euro 688.521,47;
Lotto 3 CIG 65443486CF Offerte pervenute: 6 Aggiudicataria: BEAVER VISITEC INTERNATIONAL Euro 292.008,00;
data di aggiudicazione: 09.06.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 12.07.2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TX16BGA8724 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito del bando semplificato, nell’ambito del SDAPA, per l’acquisizione di licenze d’uso Computer Associates
per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – ID1663
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - 00198 – Roma
– Italia - Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288 - www.consip.it; www.inail.it;
Procedura di aggiudicazione prescelta (eventuale nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un
bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura)
Gara per l’acquisizione di licenze d’uso Computer Associates per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro – ID1663 - in unico lotto
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
CPV 48422000-2; 72150000-1
Valore finale totale degli appalti (IVA esclusa) Valore stimato (IVA esclusa): 7.227.862,63 €
Moneta: Euro
Appalti pubblici:
X Forniture:
X Acquisto
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi
per l’informatica e le telecomunicazioni pubblicato sulla GURI N. 66 del 07/06/2013 e sulla GUUE S 108 del 06/06/2013
APPALTO – Lotto n. 1
Data di aggiudicazione: 6 maggio 2016 - Numero offerte ricevute: 5
Nome e recapito dell’aggiudicatario: Fastweb S.p.A. - Via Caracciolo 51 - 20155 Milano - fax 0245453022 - PEC
fastwebspa@legalmail.it
Valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 7.531.233,14
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 7.227.862,63
È possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189,
00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310.
Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso
innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
L’ amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BGA8728 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Avviso di proroga termini
Bando di gara relativo all’appalto del servizio di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della piattaforma
d’altura al Porto di Venezia e Terminal container Montesyndial - 2° lotto funzionale - fase A CIG 6666922613
Con riferimento al bando di gara relativo all’appalto del servizio di progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della piattaforma d’altura al Porto di Venezia e Terminal container Montesyndial - 2° lotto funzionale - fase A, CIG
6666922613, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale, contratti pubblici del 27 aprile
2016, n. 47 e del 27 maggio 2016, n. 60, si comunica che sono modificati i termini di presentazione delle offerte e la data
di apertura delle stesse come segue:
termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 2 agosto 2016, anziché 19 luglio 2016.
Data di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 4 agosto 2016, alle ore 9:00, anziché 21 luglio 2016.
Fermo il resto.
Venezia, 5 luglio 2016
Il direttore tecnico - Responsabile unico del procedimento
dott. ing. Nicola Torricella
TU16BHA8438 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino
Capitale sociale nominale: € 345.533.761,65
Punti di contatto: Tel. 011/4645.111 – Fax 011/4645.1207 – Posta elettronica mailto:info@smatorino.it – Indirizzi Internet
(URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it/ – Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.smatorino.it/fornitori
Partita IVA: 07937540016
Avviso di proroga dei termini
Procedura aperta per l’affidamento del seguente servizio:
Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane - RIF.
APP_38/2016. CIG Lotto 1: 665786432E – CIG Lotto 2: 6657914C6E – CIG Lotto 3: 66579412B9 – CIG Lotto 4: 6657956F16
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S/112 dell’11/06/2016 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 67 del 13/06/2016. Organo competente per il ricorso: T.A.R. Piemonte
– Corso Stati Uniti n. 45 – 10129 Torino
Si comunica che i termini sono modificati come segue: al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte anziché
13/07/2016 si modifica in 19/07/2016 - al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte anziché 15/07/2016 ore 9,00 si
modifica in 21/07/2016 ore 10,00. Il bando di gara rettificato è pubblicato sul sito http://www.smatorino.it/fornitori. Fermo
ed invariato il resto. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 12/07/2016
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
TX16BHA8595 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Protocollo generale n. 65877 del 14.7.2016
Sede: via Luigi Sacco n. 5 - Varese
Punti di contatto: dott. arch. Franco Andreoli Andreoni - Tel. 0332/255249 - Email: franco.andreoli@comune.varese.it
dott. ing. Giulia Bertani - Tel. 0332/255311 - Email: giulia.bertani@comune.varese.it - Fax 0332/255313
Partita IVA: 00441340122
Avviso di revoca bando di gara per l’affidamento dei servizi attinenti alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per l’intervento di riqualificazione di
Villa Mylius finalizzato alla realizzazione dell’Accademia del Gusto e della Musica.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area X “Lavori
pubblici” All’attenzione di: Dott. Arch. Franco Andreoli tel. 0332/255249 franco.andreoli@comune.varese.it – Dott. Ing.
Giulia Bertani tel. 0332/255311 – giulia.bertani@comune.varese.it Fax 0332/255313 Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice: www.comune.varese.it. Profilo di committente: http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=208 I.2 tipo centrale di committenza: amministrazione aggiudicatrice
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei servizi attinenti alla
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità per l’intervento di riqualificazione di villa Mylius finalizzato
alla realizzazione dell’accademia del gusto e della musica. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi
attinenti alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione e contabilità lavori, indagini geologiche e sismiche (vedi disciplinare di gara). II.1.3) CPV 71322000-1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier all’amministrazione aggiudicatrice: CIG 65951233AB IV.2.2) numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi
presentati elettronicamente: eNotice Login ENOTICES_comvarese numeroid i riferimento dell’avviso: 2016-027498 IV.2.3)
Avviso cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nelle GUUE 2016/S 046-076446 del 05/03/2016 –
GURI n. 27 del 7.3.2016 . IV.2.4) data di spedizione dell’avviso originale: 02/03/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: la procedura di aggiudicazione è stata interrotta
VI.4) altre informazioni: Il bando è stato revocato con determinazione dirigenziale n. 578 del 11/07/2016 VI.5) data di spedizione del presente avviso: 13/07/2016
Il dirigente capo area X
dott. arch. Franco Andreoli Andreoni
Il dirigente capo area I
dott. Emanuela Visentin
TX16BHA8607 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Avviso di rettifica
SEZIONE I: ENTE: ASM Voghera S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Rettifica relativa al bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta
differenziata con modalità porta a porta dei rifiuti di carta e cartone - Codice CER 20.01.01. Delibera n. 26/01 del 15/03/2016.
SEZIONE IV: Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S 112-200132
del 11/06/2016. Bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 67 del 13/06/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: anziché: 13/07/2016
Ora: 12:00 leggi: 30/08/2016 Ora: 12:00.
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IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché:
20/07/2016 Ora: 10:00 leggi: 06/09/2016 Ora: 10:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché: 20/07/2016 Ora: 10:15 leggi: 06/09/2016 Ora: 10:15.
Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it - Invio del presente avviso in GUUE: 13/07/2016.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
TX16BHA8621 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. – MILANO

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - Fax: +39 02.37713.903
E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - www.arca.regione.lombardia.it
(profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Fornitura di dispositivi medici per pazienti diabetici - ARCA_2016_92.1
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici pubblicata
sulla G.U.U.E n. 2016/S 102-181270 del 28/05/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 64
del 06/06/2016, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale in data 07/06/2016, si
comunica che è stata rilevata la necessità di modificare quanto segue:
- rettificare il Capitolato Tecnico laddove prevede quale requisito minimo essenziale la norma ISO 7886-1:1998 per
il lotto 2 e la norma ISO 7864:1995 per i lotti 2, 3, 5, 6, 7 e 8 in quanto rispettivamente non applicabili per i lotti indicati;
- modificare la griglia punteggi tecnici relativa al lotto 11 “Sistema di rilevazione della glicemia nel sangue e relative
strisce reattive con funzionalità avanzate”, laddove la somma dei punteggi tecnici che è possibile attribuire per la valutazione
del Lotto 11 è risultata pari a 65 punti anziché i 60 punti tecnici previsti da Disciplinare di gara
si dispone la modifica dei seguenti punti nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
- al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 19/07/2016 ora
15:00 leggi: 05/09/2016 Ora: 15:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
- al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 21/07/2016 ora 10:00 leggi: 06/09/2016 Ora: 11:00
- al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 12/07/2016 ora 13:00 leggi:
29/08/2016 Ora: 10:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 13/07/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BHA8675 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma. Punti di
contatto: Servizio Appalti – Divisione Appalti Generali - Fax +39 06479293242. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: https://gareappalti.bancaditalia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura
aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di attrezzature per il trattamento
delle monete e del servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia - CIG 66455988F3. II.1.2) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Accordo quadro per la fornitura di attrezzature automatiche per il trattamento delle monete e
del servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti CPV: oggetto
principale: 30132200.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG 66455988F3. IV.2.3) Avviso cui si riferisce la
presente pubblicazione: Bando GUUE 2016/S 111-197759 del 10/06/2016. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale:
06/06/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 67 del 13/06/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: correzione. VI.3.1) Modifica
delle informazioni originali: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) Avviso
o documenti di gara corrispondenti: nell’avviso originale. Sostituzione data Sezione IV.3.4: Termine per il ricevimento delle
offerte: 12/07/2016, ore 16:00 Nuova data: 19/07/2016, ore 16:00. Sostituzione data Sezione IV.3.8: Modalità di apertura
delle offerte: 14/07/2016, ore 10:00. Nuova data: 21/07/2016, ore 10:00.
per delega del direttore generale
V. Mesiano Laureani
TX16BHA8689 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Annullamento gara - Procedura aperta
Sezione I.1)Amministrazione aggiudicatrice:Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II –UOC Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel. 0817462207 - Fax 0817464342, sito internet www.
policlinico.unina.it.;
Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto:Gara a procedura aperta per la fornitura biennale, articolata in due lotti, di carta asciugatutto, carta igienica e carta per lettino visite occorrenti alle varie strutture dell’A.O.U. Federico II; II.1.3)CPV:33760000;
Sezione IV.1) Tipo di procedura:Aperta; IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:Gara 3019 – lotto 1 CIG
64620414ED – lotto 2 CIG 646205614F; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronica
mente:eNotices2016-0022921; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE:
2016/S 039-063410 del: 25/02/2016;G.U.R.I. V S.S. n. 23 del 26/02/2016. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale:22/02/2016;
Sezione VI.1) Il presente avviso riguarda:Informazioni Complementari; VI.3.6) Testo da aggiungere nell’avviso
originale:Gara annullata con deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.O.U. Federico II - n. 434 del 15.06.2016;
VI.5) Data di spedizione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea:14/07/2016 – ID: 2016-090096.
Il commissario straordinario
dott. Vincenzo Viggiani
TX16BHA8711 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
SEZIONE I I.1 - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune Di Salerno - Settore Avvocatura – Servizio Appalti, Contratti e Assicurazioni - Via G. Centola N°16 – 84127 Salerno, Tel. 089/667431 – 089/667417, Fax 089/661221
SEZIONE II II.1.1 – Denominazione conferita all’appalto: servizi assicurativi dell’ente – n° 2 lotti (responsabilità patrimoniale dell’ente e tutela legale) per il periodo 23/7/2016 – 23/07/2019
II.1.2 - Tipo di appalto: servizi cat. 6 – servizi assicurativi.
SEZIONE IV IV.1.1 – Tipo di procedura: aperta. IV.3.2 - Numero e data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI:
n° 45 del 20/04/2016
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è stata revocata in quanto pubblicata in data 20/04/2016
e quindi da riformulare in conformità del nuovo assetto normativo recato dal D.Lgs. n°50/2016.
VI.4 – Data spedizione GUCE: 22/06/2016.
Il direttore settore avvocatura
avv. Aniello Di Mauro
TX16BHA8712 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Venezia - U.T.G.
Fondo Edifici di Culto
Avviso di asta pubblica

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Prefettura-U.T.G. di Venezia - San Marco, n. 2661 - cap. 30124 Venezia;
telefono +390412703469; +390412703479; Fax +390412703666- +390412703465;
PEC ammincontabile.preve@pec.interno.it - indirizzo internet Prefettura di Venezia, U.T.G.: http://www.prefettura.it/
venezia/multidip/index.htm
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1.5) avviso di gara mediante asta pubblica per l’alienazione immobiliare dei seguenti immobili:
Venezia - San Marco 3852, piano primo di fabbricato di civile abitazione; l’immobile sarà venduto a corpo al prezzo
base di euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00);
Venezia - San Marco 3852, piano terzo di fabbricato di civile abitazione; l’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base
di euro 219.000,00 (duecentodiciannovemila/00);
Venezia - San Polo 1268-1276 piano terra, primo, secondo piano di fabbricato di civile abitazione; l’immobile sarà
venduto a corpo al prezzo base di euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) III.2) III.3) si rimanda alla documentazione integrale di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto alla base d’asta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: al miglior offerente anche in caso di una sola offerta valida.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 9 agosto 2016
Sezione VI: altre informazioni
VI.3) Il bando, completo della documentazione integrale di gara, è disponibile sul sito internet della Prefettura di Venezia
- U.T.G. http://www.prefettura.it/venezia/multidip/index.htm (link Fondo Edifici di Culto, Bandi di gara).
Venezia,
p. Il prefetto - Il vice prefetto vicario
Cusumano
TU16BIA8439 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Asta pubblica
La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese, P. Libertà 1 - Varese, Tel 033252111 – Fax 033252795 - indirizzo PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it su delega del Macro-settore Edilizia e Viabilità della Provincia di Varese con
Determinazione Dirigenziale n. 1448 del 13/6/16 indice asta pubblica per la: “alienazione immobile sito in Maccagno con
Pino e Veddasca (VA), Lago Delio – adibito a ristoro”. La procedura di alienazione è espletata dalla S.U.A. – Provincia di
Varese come da Determinazione n. 1641/2016.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Asta pubblica al rialzo della base d’asta, pari a € 135.600,00
TERMINE DI PRESENTAZIONE. Le offerte indirizzate a: S.U.A. Provincia di Varese P. Libertà 1 21100 Varese
devono pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 5/8/2016.
Apertura plichi: ore 09:45 del 9/8/2016.
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Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento alla documentazione di gara disponibile sul sito www.
provincia.va.it/bandi. La documentazione tecnica è visionabile previo appuntamento presso l’Ufficio Patrimonio della
Provincia di Varese.
CONDIZIONI PARTICOLARI: l’immobile è stato realizzato su un’a-rea di proprietà del Comune di Maccagno con
Pino e Veddasca concessa alla Provincia di Varese con atto rep. 19989 del 17/2/2000, in diritto di superficie per 99 anni
rinnovabili ed avente per finalità la realizzazione di un progetto integrato di valorizzazione della zona montana Lago Delio
e Forcora.
Responsabile Unico Procedimento: Dott.Arch. Alberto Caverzasi.
Il dirigente della stazione unica appaltante della Provincia di Varese
dott. Ciro Maddaluno
TX16BIA8645 (A pagamento).

CITTÀ DI ALESSANDRIA
Sede: piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria (AL), Italia
Codice Fiscale: 00429440068
Partita IVA: 00429440068
Estratto di avviso di asta pubblica
La Città di Alessandria, con sede in piazza Libertà 1, 15121 Alessandria, indice una II procedura di asta pubblica per la
vendita del 10% delle quote del capitale sociale di Argent.Al. s.r.l. - società che ha per oggetto sociale la gestione di soggiorni
per persone anziane e/o ammalate anche non autosufficienti, minori, comunità-alloggio, case-famiglia e, più in generale, tutte
le attività socio-educative e socio-assistenziali.
Prezzo posto a base d’asta: Euro 314.427,60.
Procedura per l’aggiudicazione: offerte segrete esclusivamente in aumento da confrontarsi col prezzo a base d’asta, con
aggiudicazione ad unico incanto.
La vendita riguarda l’intero pacchetto delle quote societarie; non sono ammesse offerte parziali.
Termine di ricezione delle offerte: 5 settembre 2016 – ore 12.00.
Apertura plichi: 6 settembre 2016 – ore 10.00.
Determina a contrarre: n. 1407 del 07/07/2016.
I documenti sono disponibili sul sito Internet www.comune.alessandria.it.
Per informazioni rivolgersi a: direzione risorse umane e finanziarie - tel. 0131/515270 – fax 0131/515275.
Alessandria, 14/07/2016.
Il direttore della direzione economato, gare e acquisti
dott.ssa Orietta Bocchio
Il responsabile del procedimento
dott. Antonello Paolo Zaccone
TX16BIA8729 (A pagamento).
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