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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizi di intermediazione assicurativa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzi: Camera dei deputati, Via della Missione 8 - 00186 Roma Italia. Persona di contatto: dott.
Antonio Petraccone, Tel.: +39 0667602678 - E-mail: amm_contratti@camera.it - Fax: +39 0667604011 - Codice NUTS:
ITE43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.camera.it. I.2)Appalto congiunto I.3)Comunicazione: L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.camera.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: organo costituzionale. I.5)Principali settori di attività Altre
attività: attività legislativa.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)Entità dell’appalto II.1.1)Denominazione: Procedura ristretta per l’appalto del servizio di intermediazione assicurativa in favore della Camera dei deputati. II.1.2)Codice CPV principale 66518100. II.1.3)Tipo di appalto Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: L’appaltatore non ha diritto a compensi da parte dell’Amministrazione ma solo alle provvigioni (senza
entità minima riconosciuta) versate direttamente dalle Assicurazioni nelle percentuali di provvigione indicate nel prospetto
di offerta, esclusivamente sui premi assicurativi, al netto delle imposte, che l’Amministrazione pagherà per contratti o
convenzioni intermediati dall’appaltatore. In caso di esperimento infruttuoso della procedura di selezione del contraente
per l’appalto dei servizi assicurativi non sarà riconosciuto alcun compenso. La procedura è svolta ai sensi dell’art. 28 della
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; si applicano: Regolamento di amministrazione e contabilità
della Camera (e relative norme attuative); norme del D.Lgs. 50/2016 e altre norme di legge e regolamento espressamente
richiamate nel capitolato o comunque applicabili ai servizi resi. II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 672
189.33 EUR. II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)Descrizione II.2.1)Denominazione: II.2.2)Codici CPV supplementari 66519310. II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43. Luogo principale
di esecuzione: Roma centro storico. All’atto della sottoscrizione del contratto l’appaltatore si obbliga ad avere una sede
operativa nel territorio di Roma Capitale. II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di intermediazione assicurativa come definita dall’art. 106 del D.Lgs. 209/2005 da svolgere in favore della Camera dei deputati ad
opera di uno dei soggetti di cui all’art. 109, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 209/2005. Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni: a) assistenza nella progettazione dei servizi assicurativi, in conformità agli indirizzi della stazione appaltante, relativamente alla stipula della convenzione generale assicurativa e delle relative polizze, nonché di altre polizze assicurative;
b) consulenza su problematiche assicurative; c) collaborazione nella gestione dei contratti e dei sinistri. L’appaltatore non
procede al versamento dei premi alle compagnie assicuratrici per conto della Camera dei deputati. Il potere decisionale
è esclusivamente dell’Amministrazione. L’appaltatore non può assumere decisioni in nome e per conto dell’Amministrazione o impegnarla nei confronti delle compagnie assicuratrici. La prestazione di cui alla lettera a) è la prestazione principale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore deve eseguire l’appalto nell’esclusivo interesse
della stazione appaltante. L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di
disporre la proroga dell’appalto fino a un anno nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo
affidatario. L’appaltatore si obbliga ad espletare il servizio nel periodo di proroga e, al termine del contratto, alla piena e
leale collaborazione con l’Amministrazione e/o con il broker subentrante nuovo affidatario del servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel proprio interesse. La Camera è l’unico contraente del contratto
con l’appaltatore. Le prestazioni rese dall’appaltatore, anche rivolte ai singoli assicurati, non direttamente finalizzate alla
sottoscrizione di un contratto assicurativo non danno diritto ad alcun compenso o indennizzo, intendendosi remunerate
con le percentuali di provvigione che l’appaltatore percepisce sui premi assicurativi. II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 672 189.33 EUR. 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.2.9)Informazioni relative ai limiti al
numero di candidati che saranno invitati a partecipare Numero minimo previsto: 1. Criteri obiettivi per la selezione del
numero limitato di candidati: Saranno invitati a partecipare tutti i candidati che dichiareranno il possesso dei requisiti di
partecipazione di cui ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del presente bando per i quali l’Amministrazione non verificherà
il mancato possesso di anche uno solo di tali requisiti. II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva, ai sensi
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dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la facoltà di disporre la proroga dell’appalto fino a un anno ove ciò sia
necessario per garantire la prosecuzione del servizio nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del
nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura. In caso di
proroga disposta dall’Amministrazione, il valore massimo dell’appalto è, per una proroga della durata di un anno, di 896
252,44 EUR. II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14)Informazioni
complementari: La documentazione di gara può essere richiesta all’indirizzo e-mail amm_contratti@camera.it dai soggetti
che intendono candidarsi. II.2.6: valore ottenuto applicando le percentuali di provvigione massime previste dal capitolato
d’oneri al valore medio annuo dei premi assicurativi pagati dall’Amministrazione nel biennio 2014-2015 moltiplicato per
3. Non ci sono oneri diretti per l’Amministrazione.
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: Domanda
di partecipazione, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei relativi
poteri, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e, se del caso, copia conforme
all’originale della procura, da presentare via PEC all’indirizzo ammgare@certcamera.it La domanda deve essere corredata
dal DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50 (in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario ciascun soggetto presenta
un distinto DGUE) attestante: a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 e, per gli
operatori economici di cui all’art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122),
altresì, l’autorizzazione ministeriale di cui al D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 14.12.2010 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.2.2011) in corso di validità ottenuta in base ad istanza presentata in data anteriore al
termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione; b) assenza del divieto previsto
dall’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165; c) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad Albi e registri equipollenti, per l’attività di mediazione
e/o intermediazione assicurativa (in alternativa, dalla visura della Camera di commercio deve risultare attribuito all’impresa il codice n. 66.22.01 della classificazione delle attività economiche Atecori 2007); d) iscrizione nel registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera b) del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker,
in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione
o di riassicurazione). Ove necessario, l’Amministrazione chiederà ai soggetti invitati di integrare il DGUE con apposite
autocertificazioni in relazione ad aspetti non contemplati dal DGUE stesso. Si applica l’art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Per il
requisito di cui alla lettera d) la comprova del possesso è fornita attraverso la presentazione di copia conforme all’originale
dell’iscrizione nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109, comma 2,
lettera b) del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. I requisiti di cui al presente punto non
sono suscettibili di avvalimento. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti, GEIE,
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, si veda l’art. 3 del capitolato d’oneri. III.1.2)Capacità economica e
finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: All’atto della domanda di partecipazione presentazione del
DGUE (in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario ciascun soggetto presenta un distinto DGUE). Ove necessario, l’Amministrazione chiederà ai soggetti invitati di integrare il DGUE con apposite autocertificazioni in relazione ad
aspetti non contemplati dal DGUE stesso. Si applica l’art. 85 del D.Lgs. 50/2016. La comprova del requisito è fornita attraverso la presentazione di copia conforme all’originale della polizza di RC professionale di cui al combinato disposto degli
articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 con massimale di almeno 5 000 000 EUR. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Possesso di una polizza di RC professionale di cui al combinato disposto degli articoli 110,
comma 3, e 112, comma 3, del D.Lgs. 209/2005 con massimale di almeno 5 000 000 EUR. Per il possesso del requisito in
caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, si veda
l’art. 3 del capitolato d’oneri. III.1.3)Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
All’atto della domanda di partecipazione presentazione del DGUE (in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario
ciascun soggetto presenta un distinto DGUE). Ove necessario, l’Amministrazione chiederà ai soggetti invitati di integrare
il DGUE con apposite autocertificazioni in relazione ad aspetti non contemplati dal DGUE stesso. Si applica l’art. 85 del
D.Lgs. 50/2016. La comprova del requisito è fornita attraverso la presentazione di copia conforme all’originale di certificati
o attestazioni da parte dei committenti comprovanti la corretta esecuzione dell’attività di intermediazione, comprensiva di
consulenza e assistenza assicurativa, di contratti assicurativi in tutti i seguenti rami: vita, infortuni, RC, per un ammontare di
premi complessivamente non inferiore a 4 000 000 EUR nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura. In caso di avvalimento, si applicano gli articoli 85, comma 2,
e 89 del D.Lgs. 50/2016. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Avere svolto a favore di una medesima amministrazione aggiudicatrice (come definita all’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016) attività di intermediazione,
comprensiva di consulenza e assistenza assicurativa, di contratti assicurativi in tutti i seguenti rami: vita, infortuni, RC, per
un ammontare di premi complessivamente non inferiore a 4 000 000 EUR nei 3 anni antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura. Per il possesso del requisito in caso di
partecipazione di consorzi, raggruppamenti, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, si veda l’art. 3
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del capitolato d’oneri. III.1.5)Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.2)Condizioni relative al contratto
d’appalto III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: Ai sensi dell’art. 108
del testo unico di cui al D.Lgs. 209/2005, l’attività di intermediazione assicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui
all’art. 109 del medesimo decreto. III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: La prestazione principale, di cui
alla lettera a) del punto II.2.4), in ragione del suo carattere essenziale, deve essere svolta direttamente dall’offerente, ai sensi
dell’art. 89, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici,
dal mandatario. L’appaltatore deve presentare la garanzia definitiva di cui all’art. 8 del capitolato d’oneri. L’appaltatore deve
avere una struttura dedicata alle problematiche assicurative dell’Amministrazione (team operativo) composta da non meno
di 2 persone. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore deve avere una sede operativa nel territorio di Roma
capitale. III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare
i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Descrizione IV.1.1)Tipo di procedura Procedura ristretta. IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. 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: 09/09/2016. IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare 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: 18 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2)Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici VI.3)Informazioni complementari: Sono cause di esclusione:
— incertezza assoluta su contenuto o provenienza della domanda di partecipazione;
— invio della domanda per mezzo diverso dalla posta elettronica certificata all’indirizzo di pec ammgare@certcamera.
it (indicare come oggetto del messaggio di PEC: «Procedura per l’appalto del servizio di intermediazione assicurativa»);
— arrivo della domanda di partecipazione oltre la data di cui al punto IV.2.2.
— omessa, ritardata trasmissione entro il termine perentorio indicato nella richiesta dell’Amministrazione o insufficienza di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’Amministrazione a qualunque titolo.
L’Amministrazione comunica con i soggetti concorrenti tramite PEC. L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia
provvisoria di cui all’art. 8 del capitolato d’oneri e dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui
al medesimo art. 8. Il CIG sarà indicato nella lettera di invito; i soli soggetti invitati a presentare offerta saranno tenuti, a
pena di esclusione, ad effettuare il versamento della contribuzione all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge
266/2005. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica. Nel caso in cui sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si
riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa ovvero di non aggiudicarlo. L’Amministrazione si riserva di non procedere
all’aggiudicazione nelle ipotesi di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016. L’offerta sarà considerata inammissibile, con conseguente esclusione dalla gara, oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre
disposizioni di legge, nelle seguenti ipotesi: a) invio non effettuato per mezzo dei servizi di posta raccomandata o celere di
cui al DM 564/87 di Poste italiane SpA; b) arrivo oltre il termine indicato nella lettera di invito (fa fede il timbro dell’Ufficio
postale della Camera dei deputati); c) incertezza assoluta su contenuto o provenienza per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali; d) non integrità del plico contenente l’offerta 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) offerte economiche
e/o tecniche incomplete, prive dei documenti richiesti, ovvero recanti previsioni in contrasto con norme inderogabili di legge,
regolamento, contratti o accordi collettivi; f) offerte economiche e/o tecniche che rechino ipotesi alternative, condizioni,
termini o modifiche di qualunque genere rispetto alle prescrizioni del capitolato; g) offerte economiche recanti note, postille
o aggiunte di qualunque genere; h) offerte economiche recanti anche una sola percentuale di provvigione offerta inferiore
o superiore a uno dei limiti previsti dall’art. 4 del capitolato d’oneri; i) offerte tecniche che prevedano una struttura dedicata alle problematiche assicurative dell’Amministrazione composta da meno di 2 persone oppure che non riportino quanto
richiesto dal capitolato d’oneri oppure risultino incompatibili con il rispetto dei requisiti minimi ed elementi essenziali del
servizio previsti dal capitolato medesimo; l) omessa o ritardata trasmissione entro il termine perentorio indicato nella richiesta
dell’Amministrazione o insufficienza di:
— documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura richiesta ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
— chiarimenti sul contenuto dell’offerta richiesti ai sensi dell’articolo 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
— ogni altra documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
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m) mancanza dell’impegno di un fideiussore ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016; n) offerte giudicate dall’Amministrazione anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016; o) offerte presentate da soggetti non
in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Consiglio di giurisdizione, Via della Missione 8 - 00186 – Roma Italia. Tel.: +39 0667602264 - E-mail:
tgd_segreteria@camera.it - Fax: +39 0667602504 - Indirizzo Internet:http://www.camera.it. VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Servizio Amministrazione, Via della Missione 8 - 00186 – Roma – Italia. Tel.: +39
0667609929 - E-mail: amm_segreteria@camera.it - Fax: +39 0667603089 - Indirizzo Internet:http://www.camera.it. VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso
la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione
dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque
avuto piena conoscenza. VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale, Via della Missione 8 - 00186 – Roma – Italia. Tel.: +39 0667602264 - E-mail:
tgd_segreteria@camera.it - Fax: +39 0667602504 - Indirizzo Internet:http://www.camera.it. VI.5)Data di spedizione del
presente avviso: 15/07/2016.
Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
TX16BFA9312 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 – Città: Milano – Codice Postale:
20145 – Paese: Italia – Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 – Fax: 0246761059 – Posta
elettronica: naviges@pec.navigazionelaghi.it . Indirizzo internet: Profilo di Committente (URL): www.navigazionelaghi.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: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
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: GR 04/16 gara a procedura ristretta ai sensi
dell’art.61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di un sistema integrato di bigliettazione elettronica, di monitoraggio/localizzazione della flotta e di infomobilità della Gestione Governativa Navigazione Laghi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: (b) Forniture: Acquisto - Luogo principale di consegna: unità navali in servizio pubblico di linea sui laghi Maggiore di Garda e di Como e pontili dislocati sui tre laghi in questione. Codice ISTAT:
015146 – Codice NUTS:IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti, 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 per oggetto la progettazione, la fornitura, la messa
in opera, la gestione e la manutenzione di un sistema integrato di:
- bigliettazione elettronica (prestazione principale);
- monitoraggio e localizzazione automatica della flotta (prestazione secondaria);
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- informazione alla clientela (prestazione secondaria).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 30230000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in Lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: Euro 5.034.631 + IVA (Euro cinquemilionitrentaquattromilaseicentotrentuno), di cui Euro 15.000,00 (quindicimila/00) + IVA di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze non
soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso pari ad Euro 5.019.631 (cinquemilionidiciannovemilaseicentotrentuno) più
IVA è così ripartito:
- Euro 3.602.871,00 + IVA per la fornitura del sistema di bigliettazione elettronica (prestazione principale);
- Euro 748.600,00 + IVA per la fornitura del sistema di monitoraggio/localizzazione automatica della flotta (prestazione
secondaria);
- Euro 668.160,00 + IVA per la fornitura del sistema di infomobilità (prestazione secondaria).
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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, definitiva e polizza RC ex 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:
Finanziamento e pagamento con i fondi di rinnovo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi a partecipare secondo le modalità
di cui all’art. 48 del citato D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L’inosservanza dei suddetti divieti
comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese interessate.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
la richiesta d’invito (riportante la denominazione ufficiale della Società, se trattasi di microimpresa, piccola impresa o
media impresa, l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, la e-mail, il numero di tele-fono, il numero di fax,
il referente per la gara ed il numero di riferimento della presente gara GR 04/16), munita di marca da bollo da EURO 16,00
deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della Società (in caso di riunione di imprese dal
legale rappresentante di ogni società che costituisce o che costituirà l’associazione). Tale richiesta deve essere corredata dalla
documentazione di cui al successivo punto III.2.3) e da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sotto-scritta dal
legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per gli operatori economici non residenti in Italia l’iscrizione
nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza) e da cui risultino le persone in carica indicate dall’art. 80
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i relativi poteri, l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con l’oggetto dell’appalto;
2) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art.80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016; la dichiarazione relativamente
al solo comma 1 del citato art.80, deve essere resa anche da tutti i soggetti previsti nel comma 3 del medesimo articolo;
3) la presa visione ed accettazione del “codice etico” della Gestione Gover-nativa Navigazione Laghi reperibile sul sito
www.navigazionelaghi.it.
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica
del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’elenco delle principali forniture eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
di tipologia analoga, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dal quale deve risultare,
pena l’esclusione, di avere eseguito con buon esito tutto quanto di seguito specificato:
- almeno un contratto concernente la fornitura di un sistema di bigliettazione elettronica per un importo non inferiore a
Euro 2.000.000 al netto dell’IVA (prestazione principale);
- almeno un contratto concernente la fornitura di un sistema di monitoraggio e localizzazione automatica di mezzi per
un importo non inferiore a Euro 250.000 al netto dell’IVA (prestazione secondaria);
- almeno un contratto concernente la fornitura di un sistema di informazione alla clientela per un importo non inferiore
a Euro 100.000 al netto dell’IVA (prestazione secondaria).
In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale la Società capogruppo deve essere in possesso, pena
l’esclusione, del requisito di capacità tecnica relativo alla prestazione principale e per un importo non inferiore a quello sopra
indicato; per le prestazioni secondarie ciascuna Società mandante deve essere in possesso, pena l’esclusione, del requisito di
capacità tecnica relativo alla prestazione che intende eseguire e per un importo non inferiore a quello sopra indicato.
In caso di associazioni di imprese di tipo orizzontale la Società capogruppo deve essere in possesso, pena l’esclusione,
dei suddetti requisiti di capacita tecnica in misura non inferiore al 60% dei citati importi, mentre le Società mandanti devono
essere in possesso, pena l’esclusione, dei suddetti requisiti di capacita tecnica in misura non inferiore al 20% dei suddetti
importi.
Resta comunque inteso che l’associazione temporanea di imprese deve possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti.
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri di valutazione indicati nell’invito a presentare offerta.
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: GR 04/16.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 27/09/2016 ore 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
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:
CIG: 675911889E – CUP: D10G16000000001 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la fornitura di cui trattasi deve essere completata entro un anno dalla sottoscrizione del contratto. La fase di assistenza e manutenzione in garanzia
deve avere una durata minima pari a 48 mesi dal collaudo della fornitura. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: Ai sensi dell’art.74 comma 1 e dell’art. 131 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il capitolato
tecnico e la documentazione complementare saranno resi disponibili a decorrere dalla data di invio della lettera di invito
mediante la pubblicazione degli stessi sul sito internet www.navigazionelaghi.it / Amministrazione Trasparente / bandi di
gara e contratti / gare in corso/ GR 04/16. Altre Informazioni: La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di
cui ai punti III.2.1 e III.2.3 possono essere rese attraverso la sottoscrizione e la compilazione in ogni loro parte degli appositi
moduli, disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it / Amministrazione Trasparente / bandi di gara e contratti / gare
in corso/ GR 04/16. Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la Gestione Governativa si riserva la facoltà di
accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi giuridici e tecnici indispensabili per poter essere ammessi a
concorrere alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le richieste d’invito pervenute oltre il termine perentorio stabilito,
anche se spedite in data anteriore. In applicazione dell’art. 83 comma 9 del D Lgs 50/2016 la sanzione pecuniaria da corri— 6 —
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spondere alla Gestione Governativa in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato
causa al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a EURO 5.000. La Gestione Governativa Navigazione Laghi si riserva la
facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente. Ai sensi dell’art.95 comma 12 del D Lgs 50/2016 la Gestione Governativa si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta. Non saranno ammesse
offerte parziali. E’ ammesso il subappalto secondo i limiti e le condizioni di cui all’art.105 del D Lgs 50/2016. Ai sensi del
citato art.105 comma 6 è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta. La Gestione Governativa
avrà la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D Lgs 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4-ter del D Lgs 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di applicare l’art. 110 del suddetto D Lgs 50/2016. In caso di avvalimento i concorrenti, oltre a produrre la
documentazione di cui ai precedenti punti III.2.1 e III.2.3 sono tenuti a produrre tutta la documentazione prescritta dall’art. 89
del D Lgs 50/2016. Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliario non può avvalersi a
sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art.97 comma 3 del D Lgs 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte
che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara. Si evidenzia che la fornitura di cui trattasi non
può essere suddivisa in lotti funzionali e lotti prestazionali ai sensi dell’art.51 del D Lgs 50/2016, in quanto tutti i sistemi
oggetto dell’appalto assumono valore, utilità, e funzionalità solo al completamento di tutta la fornitura, atteso che gli stessi
devono integrarsi in un unico sistema. Ai sensi dell’art.209 del D Lgs 50/2016 si evidenzia che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. Si fa presente che la Gestione Governativa espleterà la presente gara e stipulerà il relativo contratto
salvo l’indisponibilità dei fondi di rinnovo per causa a lei non imputabile. Per ogni controversia relativa all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali sarà competente il Foro di cui agli artt. 6 e 7 R.D. 30/10/1933 n. 1611. Ulteriori informazioni saranno
indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003
n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il responsabile del presente procedimento è il Geom. Luca Bassi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 20/07/2016
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX16BFC9334 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di
Navigazione sui Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 – Città: Milano – Codice Postale:
20145 – Paese: Italia – Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 – Fax: 0246761059 – Posta
elettronica: naviges@pec.navigazionelaghi.it . Indirizzo internet: Profilo di Committente (URL): www.navigazionelaghi.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: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
— 7 —
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: GR 05/16 gara a procedura ristretta ai sensi
dell’art.61 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione per l’azionamento dei motori
diesel dei natanti della Gestione Governativa Navigazione Laghi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (b) forniture - acquisto - Luogo principale di consegna: Navigazione Lago
Maggiore: Arona (NO), V.le F.Baracca, 1 e Verbania-Intra (VB), P.le Flaim – zona portuale; Navigazione Lago di Garda:
Desenzano d/g (BS), P.zza Matteotti e Peschiera del Garda (VR), Via Marina, 1 e scali di Riva del Garda (TN) e Toscolano
Maderno (BS) per il rifornimento diretto delle unità navali dislocate negli scali medesimi; Navigazione Lago di Como: Tavernola (CO), Via per Cernobbio 18. Codice NUTS: IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti, 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 per oggetto l’affidamento della fornitura di gasolio
per autotrazione per l’azionamento dei motori diesel dei natanti della Gestione Governativa Navigazione Laghi. Il gasolio
deve possedere le specifiche e le caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 590 ultima edizione e dal D.lgs. 66/2005 s.m.i.
ed avere un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario principale 09134220-5
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo annuale presunto della fornitura è pari a circa EURO
11.000.000,00= (EURO undicimilioni/00), comprensivo di accisa e al netto dell’IVA. La quantità annuale presunta della
fornitura è di circa t. 10.000. Gli oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenza sono stati valutati pari a EURO
1.200 + IVA.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
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, definitiva e polizza RC ex 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: fondi
di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016. I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi a partecipare secondo le modalità
di cui all’art. 48 del citato D.Lgs 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
L’inosservanza dei suddetti divieti comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese interessate.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
la richiesta d’invito (riportante la denominazione ufficiale della Società, se trattasi di microimpresa, piccola impresa o
media impresa, l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, la e-mail, il numero di telefono, il numero di fax,
il referente per la gara ed il numero di riferimento della presente gara GR 05/16), munita di marca da bollo da EURO 16,00
deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della Società (in caso di riunione di imprese
dal legale rappresentante di ogni società che costituisce o che costituirà l’associazione). Tale richiesta deve essere corredata
dalla documentazione di cui al successivo punto III.2.3) e da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana
ed attestante:
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1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente (per gli operatori economici non residenti in Italia l’iscrizione
nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza) e da cui risultino le persone in carica indicate dall’art. 80
comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i relativi poteri, l’oggetto sociale da cui risulti l’attinenza dell’attività dell’impresa con l’oggetto dell’appalto;
2) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art.80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016; la dichiarazione relativamente
al solo comma 1 del citato art.80, deve essere resa anche da tutti i soggetti previsti nel comma 3 del medesimo articolo;
3) la presa visione ed accettazione del “codice etico” della Gestione Governativa Navigazione Laghi reperibile sul sito
www.navigazionelaghi.it;
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica
del relativo documento d’identità, redatta in lingua italiana ed attestante:
1) l’elenco delle principali forniture eseguite nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
tipologia analoga a quella oggetto del bando medesimo, con l’indicazione dei relativi importi, date e dei destinatari pubblici
o privati, dal quale deve risultare, pena l’esclusione, di avere eseguito con buon esito almeno un contratto per la fornitura di
carburanti di importo non inferiore a EURO 5.000.000/anno (EURO cinquemilioni/anno); in caso di associazione temporanea
d’imprese tale requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione, dalla capogruppo in misura non inferiore all’60% (almeno
un contratto concernente la fornitura di carburanti di importo non inferiore a EURO 3.000.000,00/anno), mentre dalle mandanti in misura non inferiore al 20% (almeno un contratto concernente la fornitura di carburanti di importo non inferiore a
EURO 1.000.000,00/anno).
2)la disponibilità, pena l’esclusione, in proprietà o altro titolo contrattuale (affitto, comodato etc.), nell’ambito del
deposito di cui alla licenza U.T.I.F., di un serbatoio di stoccaggio specificatamente dedicato al gasolio con le caratteristiche previste dal D.lgs 66/2005 e dalla norma UNI EN 590 ultima edizione e con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg,
di almeno 2000 t, precisando che 1/3 di tale capacità deve essere disponibile quale riserva, anche in assenza di consegna
della raffineria; in caso di associazione temporanea d’imprese tale requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione,
dalla capogruppo in misura non inferiore al 60% (almeno 1.200 t), mentre dalle mandanti in misura non inferiore al 20%
(almeno 400 t).
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione. Resta comunque inteso che l’associazione temporanea di imprese deve possedere nel suo complesso
il 100% dei requisiti.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
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: GR 05/16.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 19/09/2016 – Ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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:
CIG 6762234407 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Ai sensi
dell’art.74 comma 1 e dell’art.131 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
saranno resi disponibili a decorrere dalla data di invio della lettera di invito mediante la pubblicazione degli stessi sul
sito internet www.navigazionelaghi.it/Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/gare in corso/GR 05/16. Altre
informazioni: Si evidenzia che il presente appalto viene aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art.95
comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, in quanto trattasi della mera fornitura di un prodotto avente caratteristiche standardizzate e stabilite a livello europeo da specifiche normative (EN 590). La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti III.2.1 e III.2.3 possono essere rese attraverso la sottoscrizione e la compilazione in ogni loro parte degli
appositi moduli, disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it/Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/
gare in corso/GR 05/16.Per tutte le dichiarazioni rese dalle Società partecipanti la Gestione Governativa si riserva la facoltà
di accertamenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti minimi giuridici e tecnici, indispensabili per essere ammessi a
concorrere alla gara, comporterà l’esclusione dalla gara stessa. Le richieste di invito non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante. Non saranno prese in considerazione le richieste d’invito pervenute oltre il termine perentorio stabilito
di cui al punto IV.3.4), anche se spedite in data anteriore. In applicazione dell’art. 83 comma 9 del D Lgs 50/2016 la sanzione
pecuniaria da corrispondere alla Gestione Governativa in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che
vi ha dato causa al pagamento di una sanzione pecuniaria pari a EURO 5.000. La Gestione Governativa Navigazione Laghi
si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del presente appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta
valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ai sensi dell’art.95 comma 12 del D Lgs 50/2016 la Gestione Governativa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del presente appalto se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non saranno ammesse offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta.
Non saranno ammesse offerte parziali. E’ ammesso il subappalto secondo i limiti e le condizioni di cui all’art.105 del D Lgs
50/2016. Ai sensi del citato art.105 comma 6 è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta. La
Gestione Governativa avrà la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura
di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.108 del D Lgs
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art.88, comma 4-ter del D Lgs 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, di applicare l’art. 110 del suddetto D Lgs 50/2016. In caso di avvalimento i concorrenti,
oltre a produrre la documentazione di cui ai precedenti punti III.2.1 e III.2.3 sono tenuti a produrre tutta la documentazione
prescritta dall’art. 89 del D Lgs 50/2016. Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. La congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D
Lgs 50/2016. Ai sensi dell’art.209 del D Lgs 50/2016 si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà competente il Foro di cui agli artt. 6 e 7 R.D.
30/10/1933 n°1611. Ulteriori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il responsabile del
presente procedimento è il Responsabile Unità Tecnica Complessa Geom. Luca Bassi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 21/07/2016
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
TX16BFC9335 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Terrestri
Sede: via di Centocelle n. 301, 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97154840587

Avviso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza (Direttiva 2009/81/CE)
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa SGDDNA Direzione degli Armamenti Terrestri
Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301 Citta’: Roma Codice postale: 00175 Paese: Italia IT
Punti di contatto: SERVIZIO ATTREZZ. E MAT. DA CAMPAGNA E MAT. FERROVIARIO; 9 Divisione
Telefono: +39 06469133060/+39 06469133208
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Posta elettronica: terrarm@terrarm.difesa.it; terrarm@postacert.difesa.it; r3sgs0@terrarm.difesa.it;
vdad9s0@terrarm.difesa.it
Indirizzi internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Pagine/default.aspx
Profilo del committente:http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a SERVIZIO ATTREZZ. E MAT.DA CAMPAGNA E MAT.
FERROVIARIO; le offerte al servizio gare
Telefono: +39 06469133208/+39 06469133209/+3906469133060
Posta elettronica: r3sgs0@terrarm.difesa.it;terrarm@postacert.difesa.it; servgare@terrarm.difesa.it
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero. I.3 Principali settori di attivita’: Difesa
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Approvvigionamento n. 5 tende officina campale modulare + n. 9 in opzione
II.1.2 Tipo di appalto Forniture - Acquisto.
Luogo di consegna o di esecuzione: forniture con consegna delle tende, franco destinatario, presso Enti o Depositi
dell’A.D. meglio indicati in sede di richiesta offerta.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Acquisizione di n. 5 tende officina campale modulare + n.9 in opzione con le caratteristiche di garantire il
ricovero e l’esecuzione delle attivita’ manutentive di veicoli blindati in servizio presso la Forza Armata .Il
complesso di rapido montaggio ed avente le dimensioni di 40 mt x 15 mt ed in altezza al colmo maggiore o uguale a 8,0
m con impianto di illuminazione, condizionamento e riscaldamento, impianto di rilevazione fumi ed antincendio e impianto
di espulsione fumi e gas nocivo e dovra’ garantire anche il contemporaneo ricovero di piu’ mezzi. La tenda sara’ dotata di n. 3
container ISO 20’ OPEN SIDE: Piccola officina con relativa attrezzatura, stoccaggio lubrificanti e locale riposo/spogliatoio/
ufficio con servizi igienici; Scheda tecnica pubblicata sul profilo del committente.
II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti CPV 39522530 II.1.8 Lotti: 1 lotto II.2.1 Quantitativo o entita’ totale: n. 5
tende officina campale modulare, l’A.D. si riserva la facolta’ di esercitare il diritto di opzione per ulteriori n. 9 tende come
riportato al successivo punto II.2.2.
Valore stimato IVA esclusa: Euro 3.000.000,00
II.2.2 Opzioni: Amministrazione della Difesa si riserva la facolta’ di esercitare il diritto di opzione, per un importo massimo di Euro 5.400.000,00 agli stessi termini e condizioni della fornitura aggiudicata, entro 3 anni dalla data di esecuzione
del contratto, che assicuri con la societa’ aggiudicataria un ulteriore quantitativo pari a n. 9 unita’ di tende officina campale
modulare.
II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 545 dall’aggiudicazione dell’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 pari al 1% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa ai sensi dell’art. 93 del .Lgs.18.04.2016
n. 50. Tale cauzione e’ prestata a garanzia della serieta’ dell’offerta e risulta gia’ ridotta del 50% in quanto tutte le societa’
partecipanti dovranno essere in possesso a pena d’esclusione della certificazione di qualita’’ UNI ENISO 9OO1 2008 oppure
UNI EN ISO 9001 2015 ai sensi dell’ art.93, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. La ditta aggiudicataria dovra’ costituire
una garanzia fidejussoria definitiva secondo le disposizioni dell’art.103 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
III.1.2 Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
pagamento sara’ effettuato entro 60 giorni secondo quanto disposto dall’art.4 del D.Lgs. del 9.10.2002 n.231, come modificato dal D.Lgs. del 9.11.2012 n.192, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, a condizione che si siano verificate
tutte le seguenti circostanze: esito positivo del collaudo ed accettazione del materiale, consegna del materiale presso l’Ente
Destinatario indicato dall’A.D. Il termine di 60 giorni e’ giustificato dalla natura del contratto.
III.1.3 Forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
Le imprese dovranno essere appositamente e temporaneamente raggruppate secondo quanto previsto
dall’art.48 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50.
III.1.4 Altre condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni:
A norma dell’art.34, co. 35 del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, le spese
di pubblicazione di cui al comma 11 dell’art. 216 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 dovranno essere rimborsate
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione con le modalita’ che saranno indicate nella Lettera di
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invito. In relazione alla sicurezza di approvvigionamento, e’ richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 1,
lett. b del D.lgs. 208/2011.
III.2 Condizioni di partecipazione
III.2.1 Situazione personale Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici che ne possono determinare l’esclusione ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali Informazioni e
formalita’ necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti:
Attestazione che la Ditta non si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 11 del D.lgs. 208/2011 o in
altre situazioni che comportino “ex lege” incapacita’ di contrarre con la PA compresa la previsione di
cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 ovvero non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Nella parte in cui l’art. 11 del D.lgs. 208/2011 richiama l’art. 38 dell’abrogato D.Lgs. 163/2006,
devono intendersi richiamate per intero le disposizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto, non saranno ammessi a partecipare alla gara:
1. gli operatori economici condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g del D.lgs. 50/2016;
la suddetta esclusione e’ disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico,
se si tratta di societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta
di societa’ in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa’ con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa’ o consorzio. In
ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
2. gli operatori economici per i quali sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4. gli operatori economici che si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere a, b, c,
d, e, f, g, h, i, l, m del D.lgs. 50/2016. L’A.D. procedera’ all’esclusione in qualunque
momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016. Gli operatori economici stabiliti in sedi diverse dall’Unione Europea si qualificano alla
procedura ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 208/2011.
Le Ditte nazionali e le Ditte estere aventi una sede secondaria in Italia dovranno altresi’ presentare, ai
sensi dell’art. 17 della legge 12.03.99 n. 68, una dichiarazione sostitutiva, come disciplinata dal D.P.R.
28.12.2000 n. 445, del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme relative al
diritto al lavoro dei disabili.; le ditte estere dovranno esibire certificazione equivalente nei paesi di
provenienza.
III.2.2 Capacita’ economica e finanziaria
Idonee dichiarazioni bancarie di cui alla lettera a Parte I dell’Allegato XVII del D.Lgs 50/2016 cosi’
come previsto dall’art. 83, comma 4, e art. 86, comma 4, del suddetto Decreto.
III.2.3 Capacita’ tecnica e/o professionale
1. Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneita’ professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera
a, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere
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iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino
di altro Stato membro non residente in Italia, e’ richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalita’
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI
del D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’ vigenti nello Stato membro nel
quale e’ stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilita’, che il certificato prodotto
e’ stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui e’ residenti. Nelle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per
poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro
di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.
2. Con riferimento alla capacita’ tecnica e’ richiesta la documentazione prevista, da consegnare con la
domanda di partecipazione, nel D.Lgs. n. 208 del 2011:
art. 12, comma 1, lett. c;
art. 12, comma 2. Il richiamo alla documentazione di cui all’art. 42, comma 1, lettera a dell’abrogato
D.Lgs. 163/2006, deve intendersi alle disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 ed in
particolare all’Allegato XVII, Parte II, lettera a punti ii riferiti agli ultimi cinque anni;
art. 14, comma 1, lett. b;
nell’art. 86 del D.Lgs. n. 50 del 2016:
un elenco delle principali forniture effettuati negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
la disponibilita’ di essere sottoposti ad una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da
un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi e’ stabilito, purche’ tale organismo
acconsenta;
la verifica verte sulle capacita’ di produzione del fornitore e sulla capacita’ tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonche’ sulle misure adottate per garantire la qualita’;
nell’art. 87, comma 3 del D.Lgs n. 50 del 2016 ovvero il possesso di certificazioni di sistemi di qualita’ conformi alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
ad eccezione delle Case costruttrici, dovra’ essere fornita anche una dichiarazione autenticata dalla Casa madre in cui
la stessa autorizzi la partecipazione alla gara e si impegni ad onorare, sotto la propria responsabilita’, l’eventuale contratto
che sara’ stipulato;
dichiarazione della Ditta che assicuri la fornitura di parti di ricambio per un periodo non inferiore a 3652
giorni, 10 anni;
i candidati dovranno fornire dimostrazione che i materiali che saranno offerti sono di corrente produzione di serie a meno
di eventuali accessori esplicitamente richiesti dall’A.D.;
dichiarare mediante attestazione la disponibilita’ immediata della Societa’ ad un sopralluogo tecnico
dello Stabilimento di produzione/allestimento da parte di rappresentanti dell’A.D.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura Ristretta accelerata; giustificazione della scelta della procedura accelerata:
urgenza
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Criteri: offerta economica ponderazione: 60; Criteri offerta tecnica ponderazione: 40
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: 191/16/0083
IV.3.4 Termine per la ricezione delle domande di partecipazione
Data: 19/08/2016 Ora: 12:00
IV.3.5 Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 19/09/2016
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Informazioni sulla periodicita’
Si tratta di un appalto periodico: no
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VI.2 Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3 Informazioni complementari Ai sensi dell’art. 85 D.Lgs 50/2016 gli operatori economici, per le autocertificazioni,
dovranno utilizzare il DGUE Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformita’ al modello di formulario approvato
con Regolamento dalla Commissione Europea, e pubblicato sul sito internet http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx da consegnare contestualmente con la domanda di partecipazione. Saranno ammesse alla
gara esclusivamente le ditte in possesso dei requisiti, che avranno consegnato tutta la documentazione richiesta e che l’Amministrazione Difesa riterra’ idonee ad eseguire la fornitura. Per gli operatori economici nazionali, la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverra’ attraverso le singole richieste,
da parte di questa Amministrazione Aggiudicatrice, agli Enti deputati a certificare il possesso dei requisiti medesimi, senza
ricorso al sistema AVCpass.
Per gli operatori economici esteri, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed
economico finanziario avverra’ attraverso la richiesta di esibizione delle certificazioni
corrispondenti in vigore nello Stato di appartenenza, come previsto dall’art. 86 del D.lgs 50/2016.
L’A.D. procedera’ all’esclusione degli operatori economici che dovessero trovarsi in una delle ipotesi di
esclusione previste dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.
I materiali dovranno essere approntati al collaudo entro 365 giorni solari dalla notifica dell’approvazione del
contratto.
In considerazione della diversita’ dei materiali in fornitura, l’attivita’ di collaudo avra’ una durata massima di 60 giorni
dalla presentazione dello stesso, cosi’ come previsto dall’art. 1 del D.Lg. 192/2012.
Le ditte che avranno superato la fase di preselezione dovranno presentare tutta la documentazione che sara’ indicata
nella lettera di invito.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarita’ essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica
ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione
pecuniaria nella misura del 5/1000 dell’importo posto a base di gara e comunque non superiore a Euro 5.000,00. In tal caso,
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente
al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
Si procedera’ anche nel caso di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 208/2011.
Le spese di partecipazione alla gara sono a totale carico della ditta ed alla stessa nulla e’ dovuto anche nel caso di revoca,
da parte dell’Amministrazione, della procedura di gara.
La ditta dovra’ indicare nell’offerta, a pena di nullita’, la quota parte del prezzo complessivo offerto relativa ai costi
della sicurezza afferenti le attivita’ svolte per la fornitura specifica. I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da
interferenza D.U.V.R.I. sono stati valutati, per la ditta, pari a zero.
L’A.D. si riserva la facolta’ prevista dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
In applicazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, sara’ disposta l’esclusione della partecipante ovvero la
risoluzione del contratto all’esito dell’affidamento per ogni rilevata violazione degli obblighi richiamati nella suddetta norma.
La documentazione dovra’ pervenire in busta chiusa con all’esterno apposita lettera di trasmissione nella quale dovra’
essere indicato il riferimento alla presente procedura.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta
elettronica certificata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente comunicati via PEC; diversamente l’amministrazione declina ogni
responsabilita’ per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Il R.U.P. e’ il Col. Aldo MESSI del SERVIZIO ATTREZZ. E MATERIALI DA CAMPAGNA E MATERIALI
FERROVIARIO.
E’ possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’attenzione del R.U.P., indirizzo PEC: terrarm@postacert.difesa.it e, per le societa’ non nazionali,
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terrarm@terrarm.difesa.it , fino al quindicesimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per
la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Lo schema di contratto , le condizioni tecniche, i criteri di aggiudicazione e le norme di collaudo saranno resi
disponibili al momento della partenza delle lettere di invito.
Gli inviti saranno spediti a condizione che alla suddetta data sia disponibile il necessario finanziamento. Ove
tale disponibilita’ non sussista sara’ comunicata la revoca o la riduzione dell’oggetto dell’appalto, riportato al
precedente punto II 1.1; peraltro il medesimo oggetto potra’ subire variazioni in aumento nel caso in cui vi sia
una maggiore disponibilita’ finanziaria.
IL CIG CODICE IDENTIFICATIVO GARA E’: 6724914696
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Indirizzo postale Via Flaminia, 189
Citta’ Roma Codice postale 00196 Paese Italia IT
VI.4.2 Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi
Eventuali ricorsi possono essere presentati entro 30 giorni solari dalla data di pubblicazione del presente bando
VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 22/07/2016 ID:2016 094482
III Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa SGDDNA Direzione degli Armamenti Terrestri
Indirizzo postale: Via di Centocelle n. 301
Citta’: Roma Codice postale: Paese: Italia IT
Punti di contatto: SERVIZIO ATTREZZ. E MAT.DA
CAMPAGNA E MAT. FERROVIARIO per le domande di partecipazione e Servizio Gare per le offerte
Telefono: +39 06469133208/+39 06469133209/+3906469133060
Posta elettronica: r3sgs0@terrarm.difesa.it; terrarm@postacert.difesa.it; servgare@terrarm.difesa.it
Indirizzo internet: URL http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Il direttore
ten. gen. Francesco Castrataro
TX16BFC9399 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Ente delegato dal Comune di Acerra (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - Comune
Acerra (NA) - Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia - tel.: +39 0815692340 Fax: +39 0815519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it carlo.vitale@mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Descrizione: Affidamento lavori riqualificazione urbana C.so Vittorio Emanuele II e
via Annunziata, messa sicurezza percorsi pedonali e viabilità II.1.2) Lavori; Acerra (NA) Codice NUTS ITF33 II.1.3) appalto
pubblico II.1.5) lavori; II.1.6) (CPV) 45233140-2 II.1.7) no; II.1.8) no II.1.9) no II.2.1)Quantitativo €.1.583.467,90 di cui
€.1.570.647,90 lavori a corpo base gara, ed €.13.000,00 per oneri sicurezza non soggetti ribasso ; II.2.2) no; II.2.3) no; II.3)
Durata in giorni: 240
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Art. 93 D.Lgs 50/2016 III.1.2) Affidamento lavori di Riqualificazione urbana C.so
Vittorio Emanuele II e via Annunziata, messa in sicurezza percorsi pedonali e viabilità III.1.3) Operatori economici art.45
del D.Lgs 50/2016 III.1.4) no; III.2.2) Attestato SOA. III.2.3) 1) Attestato SOA.- 2) Certificazione ISO 9001/2008; categoria
OG3 classifica III bis (Prevalente), categorie OG6 classifica II (Scorporabile/Non Subappaltabile); categorie OG10 classifica
I (Scorporabile/Non Subappaltabile).
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: 1. Offerta
tecnica. 70; 2. Offerta tempo. 10; 3. Offerta economica. 20; IV.2.2) no IV.3.1) CIG 6724728D16 - CUP F34E14000860004;
IV.3.2) no IV.3.3) 12.09.2016 - 12:00; no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 12.09.2016 - 12:00; IV.3.6) italiano;
IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) apertura delle offerte 13.09.2016- 10:00; Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise
- Puglia e Basilicata, Via Marchese Campodisola 21, Napoli.; sì; Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) no; VI.2) no. VI.3) Anticipazione 20% importo contrattuale; Atti progettuali acquistabili presso Copy Sistem di Silvano D’Angiolo & C. - Piazza M.Schilizzi n.5/6 Tel. 081/5514828, nei giorni
feriali dalle ore 8,30 alle ore 17.30, sabato escluso VI.4.3) Provveditorato Interregionale OO.PP Campania - Molise - Puglia e
Basilicata Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia Tel.: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234 VI.5) Spedizione
GUUE 26.07.2016
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC9453 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Caserta
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE)
Sede: via Cesare battisti n.16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel.0823/448321
Pec:oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email:personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 67469818D9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE) - Via Cesare
Battisti n.16 - Caserta 81100. Contatti: SUA Caserta pec:oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.
provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it/ufficio_stazione_unica_appaltante I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento, per un periodo di quattro anni del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori
servizi accessori per la tutela dell’ambiente del Comune di Santa Maria a Vico (CE) CPV principale 90511200-4 II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. a) del medesimo D.lgs. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa:
€. 5.818.169,37 II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Santa Maria a Vico (CE) II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.7) Durata in mesi: 12 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12 settembre 2016 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7)
Apertura delle offerte: 14 settembre 2016 Ora locale: 10:00 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato
Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata – Sede di Caserta via Cesare Battisti
n.16 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi i titolari delle imprese individuali partecipanti e/o i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta in conformità alle
normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del cpa VI.4.4) Informazioni sulle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 ItaliaVI.5) Spedizione GUUE: 22 luglio 2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BFC9480 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale dei
Trasporti, Servizio per il Trasporto pubblico locale terrestre, XXIX Novembre 1847, n. 41 - 09123 Cagliari, tel. 070606 7375
– 7322, e-mail trasporti@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento di un servizio di consulenza specialistica
tecnico-economico-finanziaria, funzionale alla definizione di distinti contratti per la gestione dell’infrastruttura ferro-metrotranviaria di proprietà della Regione Sardegna e per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario e metrotranviario. (CIG
6759083BBB). Entità dell’appalto: Lotto 135.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 12.09.2016 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: richiesta chiarimenti entro 31.08.2016 ore 13:00 per posta elettronica indirizzo
trasporti@pec.regione.sardegna.it; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it.
Il direttore del servizio
Maurizio Cittadini
TX16BFD9400 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 - 255-280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec: gare@pec.provincia.fr.it.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Anagni, Via Vittorio Emanuele, 101, 03012 Anagni (FR), quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera Consiglio Comunale n. 7 del 18.03.2016 e convenzione sottoscritta
digitalmente in data 29.04.2016
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado del territorio comunale di Anagni. CIG 6755359A97
luogo di esecuzione: Comune di Anagni - - vocabolario comune per gli appalti: CPV:6013000-8 Servizi speciali di
trasporto passeggeri su strada
Valore dei servizi da prestare è stimato in € 1.084.088,20 di cui € 4.088,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso come descritto nel disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie : art. 93 del D.Lgs n. 50/2016
Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara
Obbligo rimborso spese pubblicazione art. 216 c.11 del Dlgs. 50/2016
SEZIONE IV PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016
Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 4 del D.Lgs n. 50/2016
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Informazione di carattere amministrativo: il bando integrale, unitamente al Disciplinare e Capitolato sono pubblicati sul
sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New), www.comune.anagni.fr.it (Albo Pretorio)
Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 30.08.2016
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Il bando integrale è stato spedito per la pubblicazione alla G.U.C.E. il giorno 21.07.2016
Il dirigente
ing. Angelo Fraioli
TX16BFE9339 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 67645478C5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roccafluvione (AP). Inviare le offerte a: SUA
Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio TRASPORTO SCOLASTICO E TRASPORTO A CHIAMATA dal
01/01/17 al 31/12/20. Importo E. 394.320,0 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, commi 4, lett. b, D.Lgs. 50/16). Scadenza
ricezione offerte: 02/09/16 ore 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua.Trasmesso alla GUCE il
26/07/2016
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX16BFE9350 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PERUGIA - COMUNE DI PRECI
Bando di gara - CIG 6736403F99
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante “Provincia di Perugia – Comune
di Preci” – Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100 Perugia. – RUP: Geom. Michele Spinelli.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di trasporto scolastico alunni scuole infanzia, elementari e medie di preci – anni
scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019”.Luogo di esecuzione: Perugia – Preci. Importo dell’appalto: Complessivi
€ 152.000,00 oltre IVA di legge, relativi all’intera durata del rapporto contrattuale per gli anni scolastici 2016-2017, 20172018, 2018-2019 e comprensivi dell’eventuale rinnovo per il successivo anno scolastico 2019-2020.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Fondi propri di bilancio del Comune di Preci.
SEZIONE IV. PROCEDURA:aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs.
n.50/2016. Termine perentorio per ricezione offerte: Ore 12:00 del 30/08/2016, l’apertura è fissata per il giorno 02/09/2016
ore 10.00, salvo differimenti.
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 al seguente
indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione: “Bandi di gara”; sottosezione: “Appalti di pubblici servizi”).
Perugia, lì 22/07/2016.
Il direttore del settore amministrativo ente area vasta
avv. D. Montagano
TX16BFE9410 (A pagamento).
— 18 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNI DI SERRASTRETTA - FEROLETO ANTICO - PIANOPOLI
Bando di gara
È indetta gara a procedura aperta per il servizio di refezione scolastica calda nelle scuole di Pianopoli, Feroleto
Antico e Serrastretta per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018. Importo a base d’asta: € 240.000,00. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza termine per presentazione domande partecipazione: 1° settembre 2016
ore 12,00. Bando e relativi allegati integrali pubblicati su: albopianopoli.asmenet.it.
Il responsabile del procedimento
Mirella Lamanna
TU16BFF9228 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizi di manutenzione Centro Operativo Automatizzato
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 Mobilità, tel.0105577827 fax 0105577852 e-mail direzionemobilita@comune.genova.it; RUP Ing. Carlo Merlino.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di manutenzione degli impianti, attrezzature e apparati afferenti l’attività del Centro Operativo Automatizzato (C.O.A.) ed inerenti il controllo ed il monitoraggio del traffico nonche’ il controllo
accessi alle zone traffico limitato (ZTL) – Cat. 7 CPV 50324100-3, CIG 6640772A68 importo complessivo comprensivo
delle opzioni € 1.008.640,44 oltre I.V.A.; durata: 24 mesi.
OPZIONI La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni e ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; opzione di prosecuzione sino ad ulteriori 12 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.2016.125.2.0_8, 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
Codice.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa OFFERTA
ECONOMICA 50 / OFFERTA TECNICA 50; ricezione delle offerte entro 13/09/2016 - 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 7/09/2016, apertura delle offerte
in seduta pubblica il 15/09/2016 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.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 decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 25/07/2016.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BFF9305 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede: via San Pietro Martire, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, U.O.C. ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI. Sede Legale:
Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio biennale di sfalcio delle aree verdi del Comune
di Reggio Emilia. LOTTO 1) ZONA OVEST: € 307.344,62 (CIG 675639732F); LOTTO 2) ZONA SUD: € 653.979,94 (CIG
6756623DAC); LOTTO 3) ZONA EST: € 256.845,52 (CIG 675671057A); LOTTO 4) ZONA NORD: € 431.335,14 (CIG
675702596B). CPV 77312000-0; importo a base di gara biennale € 1.649.505,22 (oltre IVA se dovuta), con possibilità di
rinnovo per un ulteriore biennio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria (calcolata sul valore iniziale di gara biennale). LOTTO 1) ZONA OVEST € 6.146,89; LOTTO 2) ZONA
SUD € 13.079,60; LOTTO 3 ZONA EST € 5.136,91; LOTTO 4 ZONA NORD € 8.626,70.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 co. 3 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 con parametri indicati in bando integrale; termine ricezione offerte: 05/09/2016 ore 13,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1^ seduta pubblica 06/09/2016, ore 9,00 c/o via San Pietro Martire, 3 - Reggio
Emilia. Data invio/ricezione GUUE: 22/07/2016. Bando integrale pubblicato http://www.comune.re.it/gare. Il funzionario
UOC acquisti appalti e contratti: dott.ssa Silvia Signorelli
Il funzionario UOC acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX16BFF9310 (A pagamento).

COMUNE DI ARCONATE
Bando di gara - CIG 676138683B
Stazione appaltante: Comune di Arconate via Roma n. 42 – Arconate (Mi)
Oggetto: Procedura Aperta mediante piattaforma Sintel per l’appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B relativo
alla manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano di Arconate per il periodo dal 15/09/2016 al 31/12/2017.
Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 combinato con ex art. 112 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
Luogo esecuzione: Aree a verde di proprietà comunale
Importo: euro 81.960,00 IVA esclusa comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.400,00
IVA esclusa
Criteri di aggiudicazione: Art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 mediante criterio del minor prezzo mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione del disposto di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
Durata del contratto: 16 mesi
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/08/2016 ore 12:00
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.arconate.mi.it
Il responsabile del procedimento: geom. Massimo Miracca
Arconate 25/07/2016
Il responsabile area tecnica e SS.TT.EE.
Massimo Miracca
TX16BFF9325 (A pagamento).
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COMUNE DI TIRANO
Sede legale: Piazza Cavour n. 18, 23037 Tirano (SO), Italia
Punti di contatto: Area Servizi alla Persona, tel.0342 /701256; Posta elettronica certificata: comune.tirano@legalmail.it email: g.cioccarelli@comune.tirano.so.it
Codice Fiscale: 00114980147
Partita IVA: 00114980147
Bando di Concessione del servizio di refezione scolastica del comune di tirano riservato agli operatori economici
di cui all’art. 112 del d. lgs. 50/2016 - a.s. 01.09.2016 - 31.08.2021
Bando di Concessione del servizio di refezione scolastica del Comune di Tirano riservato agli operatori economici di
cui all’art. 112 del d. lgs. 50/2016.
L’importo stimato complessivo a base di gara per i 5 anni di validità della concessione è pari ad € 1.019.200,00 al netto
dell’iva, di cui € 10.200,00 oneri della sicurezza da interferenze, determinato sulla base del costo del pasto posto a base di
gara pari ad € 5,096, per il numero presunto di pasti annui (40.000) per la durata della concessione (anni 5).
Procedura aperta, riservata agli operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia
l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte, redatte come da disciplinare, Capitolato speciale e Bando di gara dovranno pervenire al Protocollo di questo
comune entro le ore 12.00 del 17 agosto 2016.
La documentazione integrale di gara è disponibile all’indirizzo www.comune.tirano.so.it - Bandi di gara
Il Responsabile Unico del Procedimento
Cioccarelli Graziella
Capo Area Servizi alla Persona
Cioccarelli Graziella
TX16BFF9330 (A pagamento).

CITTÀ DI CAPRI (NA)
Bando di gara - CIG 6753096F19
Denominazione: Comune di Capri, Piazza Umberto I n.9 - Tel. 0818386201-15 Fax 0818386246, protocollo.cittadicapri@legalmail.it.
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole materne dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado. Importo complessivo Euro 105.000,00 inclusa iva al 10 %. Durata: 15.09.16 - 10.06.19.
Condizioni partecipazione: Si veda documentazione su www.cittadicapri.it.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
25.08.2016 ore 12.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marica Avellino
TX16BFF9331 (A pagamento).

CENTRALE UNIFICATA DI COMMITTENZA
NICHELINO - NONE - BEINASCO
Bando di gara - CIG 6752122B55
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Beinasco, Piazza Alfieri 7, 10092 Beinasco (TO).
Sito internet del Comune: www.comune.beinasco.to.it
2) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della gestione del servizio di pubbliche affissioni - Periodo
1.1.2017 – 31.12.2019. Importo a base di gara: valore stimato per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2019 Euro 142.200,00= IVA
esclusa. L’Amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, si avvale della facoltà
di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto d’appalto, all’aggiudicatario del
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contratto, per un ulteriore triennio successivo alla data di stipulazione del contratto originario. L’ammontare complessivo
dell’importo stimato per i servizi successivi è pari a circa Euro 142.200,00= IVA esclusa, per cui il valore complessivo della
concessione è pari a Euro 284.400,00=
3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ecc.: si rimanda al bando di gara pubblicato integralmente sul sito
internet.
4) PROCEDURA: Procedura aperta indetta il giorno 29.9.2016 alle ore 9.30. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per la presentazione dell’offerta:
ore 12.00 del giorno 28.9.2016.
5) ALTRE INFORMAZIONI: Tutti i documenti sono disponibili sul sito internet.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Economato: tel. 0113989249 - fax 0113989382 - PEC: protocollo@comune.
beinasco.legalmail.it.
Il dirigente
dott. Matteo Rizzo
TX16BFF9349 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIANO (SA)
Bando di gara - CIG 674584710D - CUP F91B16000100005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Praiano, Via Umberto I n.12 – 84010 (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione mediante Project Financing della progettazione definitiva-esecutiva, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e collaudo; lavori di realizzazione di
nuovi loculi nel cimitero comunale. Importo: € 796.800,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 05/09/2016 ore 12.00. Apertura: 13/09/2016 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sul sito: www.comune.praiano.sa.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Saverio Cannavale
TX16BFF9365 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
FRATTAMAGGIORE-CRISPANO-GRUMO NEVANO
Bando di gara - CIG 67549633CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Frattamaggiore (capofila), Grumo Nevano e Crispano - Piazza Umberto I, snc - Frattamaggiore (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e non
e/o assimilati, nonché servizi complementari sul territorio comunale e servizio di gestione dell’isola ecologica comunale.
Importo: € 6.197.727,60.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13/09/2016 ore 12:00. Apertura: 15/09/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.frattamaggiore.na.it.
Il responsabile della struttura organizzativa della C.U.C.
ing. Domenico Raimo
TX16BFF9367 (A pagamento).
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Centrale Unica di Committenza
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0542 603200 - Fax 0542 34895 Email: circondario.imola@cert.provincia.bo.it
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Imola, del Nuovo Circondario Imolese
e del Comune di Mordano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - V. Boccaccio n. 27,
Imola 40026 Italia - tel. 390542603200 circondario.imola@cert.provincia.bo.it - Indirizzo: www.nuovocircondarioimolese.it
Documentazione di gara disponibile a tale indirizzo I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Amministrazione aggiudicatrice a
nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Imola Via Mazzini n. 4 40026 Imola (BO) – Nuovo
Circondario Imolese V. Boccaccio n. 27 40026 Imola (BO) – Comune di Mordano V. Bacchilega n. 6 40027 Mordano (BO).
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Imola, del Nuovo Circondario Imolese e del
Comune di Mordano. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi cat. n. 6 – Comuni di Imola e Mordano. NUTS
ITD55 II.1.3) Breve descrizione: lotto n. 1: Concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Imola e per il Nuovo
Circondario Imolese. Lotto n. 2: Concessione del servizio di tesoreria per il Comune di Mordano. II.1.4) CPV: 66600000-6
II.1.5) Suddivisione in n. 2 lotti. E’ possibile presentare offerta anche per un solo lotto. II.1.6) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: lotto n. 1 € 391.000,00 periodo 1/01/2017 – 31/12/2021, € 703.800 in caso di eventuale
rinnovo di 4 anni - lotto n. 2 € 10.000,00 periodo 1/01/2017 – 31/12/2021, € 18.000,00 in caso di eventuale rinnovo di 4 anni.
II.2.2) Opzioni: Rinnovo. II.3) Termine di esecuzione: per entrambi i lotti dal 1/01/2017 al 31/12/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 48 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici: possesso requisiti morali e professionali specificati nel disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208
D.Lgs. 267/2000 ss.mm.. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: DD n. 400/2016 del Comune di Imola, DD n. 319/2016 del NCI, DD n. 191/2016
del Comune di Mordano – DD n. 330/2016 del Servizio C.U.C. del NCI – lotto n. 1: CIG 6762847DE1, lotto n. 2: CIG
676290910F IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
9/09/2016 Ore 12:00 IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.5) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.6) Modalità di
apertura delle offerte: 12/09/2016 Ora 9:30 presso NCI via Boccaccio n. 27 40026 Imola (BO). Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: No. V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’U.E: No V.3) Informazioni complementari: il presente bando è integrato dal disciplinare di gara e dalle convenzioni di
servizio, che ne formano parte integrante e sostanziale. All’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta
valida, purchè congura. E’ escluso l’arbitrato. Responsabile della procedura di gara: Passatempi Dott.ssa Stefania. V.4.1
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR ER, Strada Maggiore, Bologna 40100 V.4.2) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: NCI via Boccaccio n. 27 40026 Imola (IT)
Il Responsabile del servizio C.U.C.
(Passatempi Dott.ssa Stefania)
Dirigente servizio C.U.C.
dott.ssa Dal Monte Claudia
TX16BFF9373 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara per procedura aperta (All. IX - D.Lgs.n.50/2016)
SEZIONE I: AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce (Lecce Comune Capofila),
v. F. Rubichi n. 16 – CAP 73100.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per “Affidamento del servizio di Sportello per l’integrazione sociosanitaria e culturale degli immigrati”. CPV 853123002. Importo complessivo a base di gara: € 127.501,17 IVA esclusa – CIG:
6762237680.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/08/2016
ore 12:00. Apertura: 25/08/2016 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 29/07/2016.
Il dirigente responsabile ufficio di piano – R.U.P.
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX16BFF9375 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara per procedura aperta (All. IX - D.Lgs.n.50/2016)
SEZIONE I: AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce (Lecce Comune Capofila),
v. F. Rubichi n. 16 – CAP 73100.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per “Servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità suddivisi in lotti”.
Importo: lotto 1: € 190.195,00 IVA esclusa – CIG 6762499EB3, Lotto 2: € 159.606,00 – CIG 676256010E
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/08/2016
ore 12:00. Apertura: 24/08/2016 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 29/07/2016.
Il dirigente responsabile ufficio di piano – R.U.P.
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX16BFF9376 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara per procedura aperta (All. IX - D.Lgs.n.50/2016)
SEZIONE I: AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce (Lecce Comune Capofila),
v. F. Rubichi n. 16 – CAP 73100.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per “Centro Socio Educativo Diurno per Minori denominato “Volare Alto”
e ubicato nel Comune di Lecce”. CPV 853121000. Importo complessivo a base di gara: € 511.579,49 IVA esclusa – CIG:
67624240D3
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 18/08/2016
ore 12:00. Apertura: 24/08/2016 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 29/07/2016.
Il dirigente responsabile ufficio di piano – R.U.P.
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX16BFF9377 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara per procedura aperta (All. IX - D.Lgs. n. 50/2016)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce (Lecce Comune Capofila),
v. F. Rubichi n. 16 – CAP 73100 (LE).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per affidamento in concessione ex art. 3, comma 1, lett. vv) D. Lgs. n. 50/2016
del servizio «Centro Sociale Polivalente per diversamente abili. Importo: € 522.900,00 IVA esclusa. CIG 676512883A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
02/09/2016 ore 12:00. Apertura: 05/09/2016 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.lecce.it.
Il dirigente responsabile ufficio di piano - R.U.P.
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX16BFF9383 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
Bando di gara per procedura aperta (All. IX - D.Lgs.n.50/2016)
SEZIONE I: AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambito Territoriale Sociale Lecce (Lecce Comune Capofila),
v. F. Rubichi n. 16 – CAP 73100.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per “Integrazione Scolastica e sociale “specialistica” in favore di alunni
diversamente abili – A.S. 2016 -2017”. CPV 853123002. Importo complessivo a base di gara: € 179.702,07 IVA esclusa –
CIG 676232819A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/08/2016
ore 12:00. Apertura: 25/08/2016 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.lecce.it. Invio alla G.U.U.E.: 29/07/2016.
Il dirigente responsabile ufficio di piano – R.U.P.
dott.ssa Anna Maria Perulli
TX16BFF9401 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Provincia di Milano
Bando di gara - CUP J24E15000520004 - CIG 6763693807
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Buccinasco, via Roma n. 2 20090 Buccinasco
(MI); tel 02 45797240 - fax 02 45797357 PE lavori pubblici@comune.buccinasco.mi.it PEC protocollo@cert.legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di rifacimento manti stradali e marciapiedi anno
2016. Importo lavori € 749.835,28 oltre € 16.711,27 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a)
del Decreto Legislativo n.50/2016 – Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 19/08/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito
internet www.arca.regione.lombardia.it e sul sito istituzionale del comune di Buccinasco www.comune.buccinasco.mi.it –
sezione concorsi e gare. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Salvatore Di Noia.
Buccinasco, 26/07/2016
Il responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni
arch. Emilia M. Benzoni
TX16BFF9411 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara - CIG Z6A1A87B73
Amministrazione aggiudicatrice, denominazione e indirizzo: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) corso Umberto
I 480 - cap 80013 - sezione Amministrazione trasparente - bandi e contratti. Punti di contatto: ufficio patrimonio e manutenzione tel. 0815214228 pec patrimonio.casalnuovo.na@pec.actalis.it - ufficio gare e contratti tel. 0815214259/279
pec contratti.casalnuovo.na@pec.actalis.it.
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio tecnico di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli
immobili in uso ai dipendenti del comune di Casalnuovo di Napoli, comprensivo del servizio di “responsabile del servizio di
prevenzione e protezione” (rspp), medico competente e formazione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e
s.m.i. e accordo stato regioni del 21.12.2011. Procedura di gara: aperta ex artt.60 e 95 del d.lgs 50/2016 e con aggiudicazione
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa come da capitolato speciale d’appalto.
Importo a base d’asta dell’appalto: Importo a base d’asta: €. 37.549,89 - Durata: anni uno decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva - Luogo di esecuzione: immobili in uso ai dipendenti del Comune di Casalnuovo di Napoli - Termine,
indirizzo di ricezione: ore 12.00 del giorno 02/09/2016 - Lingua: italiano - Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta
pubblica.
Forme di garanzia richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri
per la sicurezza, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia
definitiva in caso di aggiudicazione - Finanziamento: fondi comunali - Termine di validità dell’offerta: dall’apertura le offerte
saranno vincolate per giorni 180 - Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Campania sez. di Napoli - Il bando
integrale è disponibile all’indirizzo internet www.comune.casalnuovo.na.it.
Il responsabile del settore
Pasquale Moscardino
TX16BFF9412 (A pagamento).

COMUNE DI PREMARIACCO
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Premariacco e Buttrio
Sede: via Fiore dei Liberi 23 - 33040 Premariacco (UD)
Punti di contatto: Ufficio segreteria - tel 0432729009
Posta elettronica: segreteria@com-premariacco.regione.fvg.it
Indirizzo internet: www.comune.premariacco.ud.it
pec: comune.premariacco@certgov.fvg.it
Codice Fiscale: 80002850305
Partita IVA: 00464600303
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di primo grado del Comune di Premariacco periodo dal 12.09.2016 al 31.08.2021.
Importo: euro 1.020.500,00 IVA esclusa.
Procedura di scelta del contraente: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte 05.09.2016 ore 12:00.
Prima seduta di gara 06.09.2016 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 bando ed al capitolato speciale
d’appalto.
Documentazione disponibile su: www.comune.premariacco.ud.it - amministrazione trasparente
Il responsabile unico del procedimento
Carla Ferro
TX16BFF9414 (A pagamento).
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COMUNE DI GUSSAGO
Sede legale: via Peracchia n. 3, 25064 Gussago (BS), Italia
Punti di contatto: Tel. 0302522919 - PEC protocollo@pec.comune.gussago.bs.it
Codice Fiscale: 00945980175
Partita IVA: 00945980175
Bando di gara per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti per il periodo 01/11/2016 – 31/10/2019 con possibilità
di rinnovo per un ulteriore anno e di proroga per ulteriori sei mesi - CIG 676094082E.
Il Comune di Gussago, via Peracchia, 3 25064 Gussago BS Tel 0302522919 indice una procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto specificata.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 09/09/2016
Valore stimato della concessione: Euro 55.962,37
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 D.Lgs n. 50/2016.
Il bando è disponibile sui siti www.comune.gussago.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it
Gussago, 26 luglio 2016
Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Battista
TX16BFF9415 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 48/2016 - Affidamento del servizio di gestione canili e gattili municipali, del servizio di cattura
degli animali vaganti e di raccolta delle spoglie animali sul territorio cittadino.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Stefano Gambula - Telefono: +39 011/01123095 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Area ambiente - Servizio politiche per l’ambiente e tutela animali
Indirizzo postale: via Padova n. 29 - Città: Torino - Codice postale: 10152 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott.ssa Valeria Bosco; dott. Giuseppe Conigliaro Telefono: +39 011/01120024 - +39
011/01120146 - Fax: +39 011/01126641 Posta elettronica: valeria.bosco@comune.torino.it; Giuseppe.Conigliaro@comune.
torino.it .
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 48/2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS: ITC11
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di gestione canili e gattili municipali, del servizio di
cattura degli animali vaganti e di raccolta delle spoglie animali sul territorio cittadino.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 6743687A8D
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 98.38.00.00 - 0
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: euro 3.168.000,00, oltre ad euro 528.000,00 per eventuali ulteriori
ripetizioni del servizio ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016.
II.2.2) Opzioni (eventuali) no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del D.lgs. 50/2016)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento limitato ad euro 2.000.000,00 I.V.A. inclusa con mezzi di bilancio; pagamenti: art. 18 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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: art. 3 del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3, busta 1, punto 2 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3, busta 1, punto 2 del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì - art. 3 del capitolato.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
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 speciale all’art. 5.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 48/2016
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 20/09/2016 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no
Il capitolato è in visione presso il Servizio politiche per l’ambiente e tutela animali. Lo stesso è consultabile sul sito
internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 27/09/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/09/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
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Luogo:piazza Palazzo di Città 1 – Torino (presso una sala del Civico Palazzo)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì – seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: tra tre anni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26 luglio 2016.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il
Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9,30 del 27 settembre 2016 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 140,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute
sul sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 - Città: Torino - Codice Postale: 10129 - Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
Il direttore direzione di staff controllo strategico e direzionale, facility e appalti
dott. Antonino Calvano
TX16BFF9416 (A pagamento).

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

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 46/2016 - Servizio di scansione, lettura ottica, correzione e invio di dati e immagini
sul sistema applicativo “Verbali Codice della Strada” di tutti i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Stefano Gambula Telefono: +39 011/01123095 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Direzione Corpo di Polizia Municipale
Indirizzo postale: via Bologna, 74 - Città: Torino - Codice postale: 10152 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Maria Antonietta Segreto - Telefono: +39 011/01126292 - Fax: +39 011/01126672
Posta elettronica: mariaantonietta.segreto@comune.torino.it
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Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 46/2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di scansione, lettura ottica, correzione e invio di dati e immagini sul
sistema applicativo “Verbali Codice della Strada” di tutti i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 6752481399
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 48.31.31.00-6
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: euro 1.200.000,00;
importo comprensivo di ulteriori affidamenti di cui all’allegato 9 del capitolato euro 1.800.000,00
II.2.2) Opzioni sì: opzione di revoca anticipata a partire dal 4° anno (si veda l’art. 2 del capitolato)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 72 (dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla consegna anticipata del servizio ex art. 32, commi 8 e 13
del D.lgs. 50/2016)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento limitato ad euro 341.600,00 I.V.A. inclusa, mediante mezzi di bilancio; pagamenti: art. 17 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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: art. 3.3 del capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3.2.3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3.2.3. del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3.2.2. del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3.2.2. del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
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 speciale all’art. 5. Criteri e ponderazione:
1. progetto tecnico, fino a 40 punti; 2. offerte migliorative, fino a 15 punti; 3. offerta economica, fino a 45 punti.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 46/2016
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 14/09/2016 (gg/mm/aaaa).
Documenti a pagamento: no. Il capitolato è in visione presso il Corpo Di Polizia Municipale sito in Via Bologna n. 74
a Torino. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 20/09/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9.30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/09/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9.30
Luogo: piazza Palazzo di Città 1 -Torino (presso una sala del Civico Palazzo) - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì – seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: sì
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: tra sei anni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26 luglio 2016.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il
Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 20 settembre 2016 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
N.B. Il concorrente dovrà garantire, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui
all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nella misura dell’1 per mille dell’importo della gara pari ad euro 1.200,00.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di € 140,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
Il direttore direzione di staff controllo strategico e direzionale, facility e appalti
dott. Antonino Calvano
TX16BFF9418 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Accordo quadro n. 44/2016 - Fornitura di quotidiani e altri periodici per le biblioteche civiche torinesi e per il sindaco,
segreteria sindaco, ufficio stampa, gabinetto del sindaco e segretario generale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione del dott. Stefano Gambula - Telefono: +39 011/01123095 - Fax: +39 011/01122609
Posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Direzione Cultura, Educazione e Gioventù – Servizio Biblioteche
Indirizzo postale: via della Cittadella n. 5 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione della rag. Graziella Di Prima - Telefono: +39 011/01129818-852 - Fax: +39 011/01133656
- Posta elettronica: biblioteche@cert.comune.torino.it; graziella.diprima@cert.comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: accordo quadro n. 44/2016
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture: Acquisto Codice NUTS: ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori
Durata dell’accordo quadro
Durata in anni: 04
Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato - I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. C del D.P.R. 633/72: euro 628.000,00
(suddiviso in n. 18 lotti – vedi allegato B).
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di quotidiani e di altri periodici per le biblioteche civiche
torinesi e per il sindaco, segreteria sindaco, ufficio stampa, gabinetto del sindaco e segretario generale.
CODICI C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: vedi allegato B.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 22. 20. 00.00 -2
II.1.8) Divisione in lotti: sì
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo: dal 01/01/2017 (gg/mm/aaaa) al 31/12/2020 (gg/mm/aaaa)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 7 e 8 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio – limitatamente ad euro 157.000,00. Pagamento: art. 19 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
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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: art. 4 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: accordo quadro n. 44/2016
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso – art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N. 44/2016
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 04/10/2016 (gg/mm/aaaa)
Il capitolato è in visione presso il Servizio Biblioteche sito in via della Cittadella n. 5 a Torino – tel. 011/0112981829852 – fax 011/01133656. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 11/10/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9.30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/10/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9.30
Luogo: piazza Palazzo di Città 1 – Torino (presso una sala del Civico Palazzo) - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì – seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 26 luglio 2016.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il
Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 11 ottobre 2016 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 del D.Lgs.
50/2016.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 - Città: Torino - Codice Postale: 10129 - Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lotto n. 1 - C.I.G. 671211220C
1) Breve descrizione: biblioteca civica centrale – via della Cittadella 5
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C del D.P.R. 633/72: euro 78.600,00.
Lotto n. 2 - C.I.G. 6712163C1F
1) Breve descrizione: biblioteca N. Ginzburg – via Lombroso 16
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C del D.P.R. 633/72: euro
21.000,00.
Lotto n. 3 - C.I.G. 671244225F
1) Breve descrizione: biblioteca A. Passerin d’Entreves Cascina Giaione – via G. Reni 114
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2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
41.600,00.
Lotto n. 4 - C.I.G. 6712448751
1) Breve descrizione: biblioteca don Dilani – via dei Pioppi 43
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
27.000,00.
Lotto n. 5 - C.I.G. 6712457EBC
1) Breve descrizione: biblioteca Villa Amoretti – corso Orbassano 200
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
51.800,00.
Lotto n. 6 - C.I.G. 6712465559
1) Breve descrizione: biblioteca F. Cognasso Lucento – corso Cincinnato 115
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
37.800,00.
Lotto n. 7 - C.I.G. 67124698A5
1) Breve descrizione: biblioteca D. Bonhoeffer Lingotto – corso Corsica 55
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
36.800,00.
Lotto n. 8 - C.I.G. 6712482361
1) Breve descrizione: biblioteca Cascina Marchesa – corso Vercelli 141/7
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
42.200,00
Lotto n. 9 - C.I.G. 67124866AD
1) Breve descrizione: biblioteca Carluccio Pozzo Strada – via Monte Ortigara 95
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
37.600,00.
Lotto n. 10 - C.I.G. 6712511B4D
1) Breve descrizione: biblioteca A. Geisser – corso Casale 5
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
35.400,00.
Lotto n. 11 - C.I.G. 6712515E99
1) Breve descrizione: biblioteca Italo Calvino – lungo Dora Agrigento 94
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
36.800,00.
Lotto n. 12 - C.I.G. 6712517044
1) Breve descrizione: biblioteca Cesare Pavese – via Candiolo 79
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
37.000,00.
Lotto n. 13 - C.I.G. 67125202BD
1) Breve descrizione: biblioteca Primo Levi – via Leoncavallo 17
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
45.000,00.
Lotto n. 14 - C.I.G. 6712521390
1) Breve descrizione: punto di lettura e prestito Gabriele d’Annunzio – via Saccarelli 18
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
27.200,00.
Lotto n. 15 - C.I.G. 6712523536
1) Breve descrizione: punto di lettura e prestito Rita Atria – strada San Mauro 24
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
22.400,00.
Lotto n. 16 - C.I.G. 67125267AF
1) Breve descrizione: biblioteca Mirafiori – corso Unione Sovietica 490
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera
12.400,00.
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Lotto n. 17 - C.I.G. 6712527882
1) Breve descrizione: biblioteca Torino centro – piazzetta dei Mastri Minusieri 2
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C del D.P.R. 633/72:
euro 1.400,00.
Lotto n. 18 - C.I.G. 6712530AFB
1) Breve descrizione: Palazzo Civico – piazza Palazzo di Città 1
2) Quantitativo o entità – I.V.A. assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettera C del D.P.R. 633/72:
euro 36.000,00.
Il direttore direzione di staff controllo strategico e direzionale, facility e appalti
dott. Antonino Calvano
TX16BFF9421 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE (BN)
Bando di gara - CIG 6766528B8A - CUP J31E16000310001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morcone - Ente capofila Ambito Territoriale B05
- Corso Italia n. 129 - CAP 82026 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’appalto dei Servizi Micronido di Colle Sannita,
Fragneto L’Abate e Morcone – P.A.C Infanzia II° Riparto. Importo complessivo: E. 242.106,66 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 02/09/2016 ore 12:00. Apertura: 08/09/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.asmecomm.it e www.comune.
morcone.bn.it.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Rosanna Parlapiano
TX16BFF9422 (A pagamento).

CITTÀ DI ALBA
Bando di gara - CIG 67631854D1
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 servizio organizzazione e gestione corsi e attività Istituto Musicale anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. II.2) Importo totale: Euro 284.073,30.
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: 02/09/2016 ore 12 - Apertura offerte: 06/09/2016 ore 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sito www.comune.alba.cn.it.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Francesco D’Agostino
TX16BFF9423 (A pagamento).
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COMUNE DI MANZIANA
Città metropolitana di Roma Capitale
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Manziana 00066 Manziana (Roma) - Tel. 069963672 - Fax 0699674021 Email : info@
comune.manziana.rm.it - C.F.: 02925890580 – P.I.: 01135721007
Oggetto: affidamento in concessione, per la durata di anni nove del cineteatro “Quantestorie” di proprietà comunale sito
in via IV novembre, 63
Tipo diprocedura: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo: l’importo del canone posto a base d’asta sul quale effettuare rialzo, é pari ad € 500,00 mensili oltre iva per un
totale di 09 annualità, che corrispondono a complessivi euro 54.000,00 oltre iva per tutta la durata della concessione escluso
l’aggiornamento foi maturato.
Temine ultimo per la ricezione delle offerte : venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI
Il responsabile area geom. Sandro Torregiani, per chiarimenti ed informazioni in merito alla presente procedura potra’
essere contattato al numero 06/9963672 – int. 250 email storregiani@comune.manziana.rm.it oppure il responsabile del procedimento Anna Maria Luzzitelli email: amluzzitelli@comune.manziana.rm.it
Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio e possono essere scaricati dall’apposita sezione del
sito istituzionale del comune di manziana : www.comune.manziana.rm.it
Il responsabile del procedimento
Anna Maria Luzzitelli
Il responsabile dell’area
geom. Sandro Torregiani
TX16BFF9425 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)
Bando di gara per l’assegnazione in concessione di n. 5 aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative
Il Comune di Civitavecchia rende noto che è indetta la procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio di n. 5
concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative, con le seguenti destinazioni d’uso ai sensi del Regolamento
della Regione Lazio n. 11/2009:
- N° 2 CONCESSIONI PER STABILIMENTI BALNEARI;
- N° 1 CONCESSIONE PER SPIAGGIA ATTREZZATA;
- N° 2 CONCESSIONI PER ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE
Chiunque sia interessato potrà prendere visione e scaricare il bando di gara e i relativi allegati dal sito istituzionale del
Comune di Civitavecchia: sezione: amministrazione aperta: bandi di gara al seguente link: http://www.civitavecchia.gov.it/
amm-trasparente/bandi-di-gara - Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del giorno 27 Settembre 2016 (farà
fede il timbro di spedizione postale o la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal protocollo dell’Ente).
Il dirigente ufficio demanio marittimo
ing. Giulio Iorio
TX16BFF9426 (A pagamento).

COMUNE DI GIBA
Bando di gara - CIG 6761579780
Stazione appaltante: Comune di Giba
Oggetto: “servizio di ristorazione scolastica di qualità e a ridotto impatto ambientale per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Giba e per il personale scolastico avente diritto, per gli anni
scolastici 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020”
Tipo di procedura: procedura aperta - art. 60, D.Lgs. n. 50/2016
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Luogo esecuzione: Territorio Comunale di Giba
Importo: € 444.740,00
Criteri di aggiudicazione: art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016
Durata del contratto: 4 anni
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12 settembre ore 12.00
Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Matta
Data 27.07.2016
Il responsabile del servizio
dott.ssa Cristina Matta
TX16BFF9432 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER CONTO DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Bando di gara - Affidamento della gestione dei servizi educativi
per minori del comune di Forte dei Marmi
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica Di Committenza per conto del Comune di FORTE DEI
MARMI piazza Dante 1 Forte dei Marmi (Lu), profilo di committente: www.comune.fortedeimarmi.lu.it PEC: protocollo.
comunefdm@postacert.toscana.it. Responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Quadrelli. Tel 0584280221 Fax 0584280264;
Responsabile della centrale Unica di Committenza: sig.ra Giovanna Manzione. Tel 0584280258 fax 0584280218 mail gmanzione@comunefdm.it pec: garecontratti-fdm@postacert.toscana.it
OGGETTO DELL’APPALTO: gestione dei servizi educativi per minori – CPV 85312110-3 Servizi forniti da centri
diurni per bambini. CIG 674852315B. Suddivisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Forte dei Marmi , codice NUTS ITE 12; DURATA: dal 1/9/2016 al 31/8/2017
con eventuale proroga di mesi 6; VALORE COMPLESSIVO stimato: € 660.000,00 al netto di IVA di cui € 1.500,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi dell’art 60 del Dlgs 50/2016 con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare.
CAUZIONI E GARANZIE ED ALTRE CONTRIBUZIONI RICHIESTE RICHIESTE: garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; coperture assicurative di cui all’art 103 c. 7 con massimali indicati all’art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto; Contributo all’ANAC
€ 70,00
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: gli operatori economici di cui all’art. 45 c. 2 del codice con idoneità individuale
di cui alle lett a) b) e c) o con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett d) e) f) g), in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale indicati del disciplinare di gara
TERMINE ULTIMO DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18.08.2016 ore 12:00; Prima seduta pubblica di apertura
offerte: 19.08.2016 ore 10,00, presso la Centrale Unica di Committenza Piazza dante n. 1 Forte dei Marmi. INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Come specificate nel capitolato prestazionale e descrittivo e negli atti di gara visionabili agli indirizzi
http://start.e.toscana.it/rtrt; www.comune.fortedeimarmi.lu.it
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO O DI MEDIAZIONE: avverso il presente bando è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana Via Ricasoli, 50 – 55100 Firenze. Art. 204 Dlgs 50/2016 e art 120 D.Lgs
104/2010.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
Giovanna Manzione
TX16BFF9434 (A pagamento).
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UNIONE “VAL D’ENZA” (RE)
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Ufficio Appalti dell’Unione “VAL D’ENZA” con sede in Via XXIV Maggio n. 47, Barco di Bibbiano
(RE) 42021 – in qualità di Centrale Unica di Committenza per conto dei seguenti enti: Campegine e Montecchio Emilia. Tel:
0522/243704 Fax: 0522/861565 ufficioappalti@unionevaldenza.it PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it.
SEZIONE II II.1.4) Servizi di ausiliariato e altri servizi educativi per conto dei comuni di Campegine (RE) e Montecchio Emilia (RE). CIG: Lotto 1_Comune Di Campegine: 67599642C4 CIG: LOTTO 2_Comune Di Montecchio Emilia:
6759973A2F. II.1.5) Valore: LOTTO 1: € 936.800,26 di cui € 3.600,00 per oneri della sicurezza, comprensivo del periodo
di proroga. LOTTO: € 365.932,79 di cui € 900,00 per oneri della sicurezza. II.2.5) Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. II.2.7) Durata: Lotto 1: quattro anni scolastici dal 3 ottobre 2016 fino al 21 agosto 2020 con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi. LOTTO 2: 3 anni scolastici a decorrere dal 3 ottobre 2016 e fino 31 luglio 2019.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 31.08.16 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte:
01.09.16 ore 9.00.
SEZIONE VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionevaldenza.it. VI.5) Invio GUUE: 22.07.16.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
TX16BFF9436 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PALAGIANO PALAGIANELLO
E MOTTOLA
Bando di gara - CIG 6766396E9B
Comune Di Palagiano Corso Vittorio Emanuele n. 1 74019 – Palagiano (Taranto) telefono: 099-8886611 – fax: 0998886632 PEC: comunepalagiano.servizisociali@postecert.it
Oggetto: servizio per la gestione della refezione scolastica agli alunni aventi diritto e frequentanti le pubbliche scuole di
Palagiano, per gli anni scolastici ottobre – maggio - 2016/2017 e ottobre-maggio 2017/2018, comprendente la prenotazione
pasti e verifica utenza come da art. 5 del capitolato, la organizzazione, preparazione, distribuzione dei pasti caldi, la fornitura
delle attrezzature di cucina, la pulizia delle stoviglie e dei locali utilizzati per la preparazione e lo sbarazzo dei locali per la
consumazione dei pasti.
Costo presuntivo dell’intero appalto di € 607.332,00 oltre Iva di legge e oneri interferenziali, non soggetti a ribasso
d’asta, pari ad € 2.568,00.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appalto avrà la durata di n. 2 anni scolastici.
Procedura: aperta. Termine ricezione offerte: 01.09.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 05.09.2016 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.palagiano.it
Il responsabile settore servizi sociali cultura e pubblica istruzione
dott.ssa Maria Aprile
TX16BFF9440 (A pagamento).

COMUNE DI LATERZA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI LATERZA - Settore LL.PP. Piazza Plebiscito n.2 74014 Italia; Punti di
contatto: UFFICIO TECNICO All’attenzione di: Geom. Paolo Perrone Telefono: 099.8297939 Fax: 099.8296211 viabilita.
comunelaterza@pec.rupar.puglia.it www.comune.laterza.ta.it;
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Oggetto: Fondi di sviluppo e coesione 2007-2013 ex Fondi FAS - P.I.R.P. -Riqualificazione Urbana: “Zona Spaccatornese
- Vecchio Campo Sportivo” - 2° Stralcio, “Realizzazione di Attrezzature Sportive di Quartiere e Verde Pubblico Attrezzato”.
Importo complessivo di Progetto €. 2.047.793,91 – C.U.P. D57B14000760006 – CIG 673836310F.
Importo complessivo delle lavorazioni € 1.420.000,00 di cui Oneri da PSC non soggetti ribasso € 19.384,12. Categoria
prevalente OG1.
Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di esecuzione delle opere: 406 giorni.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 05.09.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 15.09.2016 ore 9.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.laterza.ta.it.
Il responsabile del settore IV – LL.PP.
geom. Paolo Perrone
TX16BFF9442 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ISOLA DEL LIRI - TORRICE
- ARPINO
Bando di gara - CIG 6765402A56 - CUP I99J5000790002
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzo: Comune di Isola del Liri - 03036 Isola del Liri (Fr) - Tel 0776
- 80081; Responsabile del Procedimento: Geom. Vincenzo Porretta, Tel 0776/8008325. Posta Certificata: protezionecivile@
comune.isoladelliri.fr.gov.it
Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 1000 compostiere e 550 biotrituratori per la riduzione della produzione dei
rifiuti nel Comune di Isola del Liri, secondo le caratteristiche tecniche minime di cui al Capitolato Speciale D’Appalto.
L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta ammonta ad € 138.114,75, IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di esecuzione della fornitura: 60 giorni.
Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: 02.09.2016 ore 12.00;
Apertura offerte: 05.09.2016 ore 15.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.isoladelli.fr.it.
Il R.U.P.
geom. Vincenzo Porretta
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Pierpaolo Spaziani Testa
TX16BFF9443 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Servizio associato dei Comuni di Dalmine e Levate
Provincia di Bergamo
Estratto bando di gara partenariato pubblico privato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Centrale Unica di Committenza, piazza Libertà n. 1, Dalmine (BG) tel. 035/6224889, fax 035/6224738, posta elettronica
affarigenerali@comune.dalmine.bg.it, sito www.comune.dalmine.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.) Denominazione conferita: individuazione di un soggetto professionale a cui affidare, nell’ambito di un partenariato
pubblico privato, in locazione gratuita i locali di proprietà del Comune di Dalmine in piazza S. Maria (ex Polifunzionale) per
la realizzazione di un centro per bambini e adolescenti.
II.2.) Quantitativo stimato della procedura: euro 200.000,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano atti di gara su piattaforma Sintel o sito del Comune di Dalmine.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CIG n. 6756779E68.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 7/9/2016 ora: 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/7/2016
Dalmine, 27 luglio 2016
Il responsabile della centrale unica di committenza
Silvia Schionato
TX16BFF9455 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
Bando di gara - CIG 6764172351
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, Vico III Dante n. 7 Osini (OG)
08040, Tel. 078279149-94315, info@pec.unionetacchiogliastra.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestone a basso impatto ambientale della Comunità Integrata per anziani “Letizia”. Importo
complessivo E 2.071.428,57 + IVA soggetto a ribasso ed E 3.600,00 per oneri sicurezza non soggetto a ribasso.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONI: Modalità indicate nel C.S.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 12.09.16 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott.ssa Agus Doriana. Bando di gara: su www.unionetacchiogliastra.
gov.it. Invio GUCE: 25.07.2016.
Il responsabile del procedimento
Doriana Agus
TX16BFF9456 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara - CIG 6764869280
Ente Appaltante: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94, Tel. 0883/578430-448 Fax 0883/578463, sito internet:
www.comune.barletta.bt.it.
Procedura aperta n. 8/2016 ai sensi drell’art. 60 del D.Leg.vo n. 50/2016 per la Gestione del servizio di controllo accessi,
custodia e pulizia bagni dei giardini Comunali”, di durata triennale, per un importo complessivo, inclusivo di costo del personale, spese generali e di gestione, materiali, utile d’impresa ecc., pari ad Euro 1.190.786,01 oltre IVA, di cui Euro 9.450,00
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del’art. 95 del D.Lgs. 50/16. Determinazione dirigenziale n.991 del 20.07.16.
Il bando integrale di gara è pubblicato all’albo pretorio in data odierna ed è consultabile sul sito internet all’indirizzo
sopra riportato. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art.45 del D.Lgs. 50/2016,in possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria tutti elencati nel bando integrale di gara, scaricabile dal sito internet.
Le offerte dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano, all’Ufficio
di Protocollo Generale entro le ore 13 del 07.09.16. RUP: Dott.ssa Rosa Di Palma.
Il presidente di gara
dott.ssa Rosa Di Palma
TX16BFF9462 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Forniture
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 – 57123 Livorno
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: http://start.e.toscana.
it/comune-livorno/; profilo del committente www.comune.livorno.it.
Oggetto e prezzo: Fornitura e posa in opera di arredi per la biblioteca comunale F. D. Guerrazzi presso il polo culturale
Bottini Dell’olio-Luogo Pio - C.I.G. 673871752F – CUP J46G15000430004 base d’asta: € 213.114,75 oltre I.V.A. Non sono
previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche
Art. 45 del D.Lgs. 50/2016, assenza cause di esclusione art. 80 D.lgs 50/2016; requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnica (vedi disciplinare); versamento ANAC; capitolato sottoscritto; sopralluogo obbligatorio; cauzione provvisoria ed
impegno del fideiussore
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si svolgerà
interamente in modalità telematica le offerte devono essere inviate al sito http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ il legale
rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 9 settembre 2016, ore 10:00.
Ricorsi TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi
codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Responsabile del Procedimento Arch. Riccardo Maurri
Livorno 26/07/2016
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
TX16BFF9467 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE LUCANA
DEL LAGONEGRESE
Bando di gara – Procedura aperta
1) Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Unione Lucana del Lagonegrese, Traversa di Largo Plebiscito
12, 85044 Lauria. Informazioni, documentazione: Ing. Alessandro Sapienza, tel 0973874287 - 0973874291, a.sapienza@
comune.maratea.pz.it
2) Procedura di gara: Procedura Aperta
3.2) Intervento di miglioramento dell’infrastruttura portuale di Maratea per una corretta fruizione delle risorse naturali
e turistiche - II stralcio funzionale (CPV 45243200-4) (CIG 6763934EE6).
3.4) Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà il minor prezzo sul prezzo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs 50/16. La congruità dell’offerta sarà valutata ai sensi dell’art. 97, commi 2
e 8, del D.Lgs 50/16; la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è inferiore a
10, ai sensi del comma 8, 3° periodo, del predetto art. 97.
3.6) Importo contrattuale complessivo di € 515.625,50 al netto dell’IVA.
4) Termine di Esecuzione: 40gg. A mente del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 32 del D.Lgs 50/16, potrà essere disposta l’esecuzione d’urgenza del contratto.
7.1) Termine ricevimento offerte: 16/08/2016, ore 13:00.
7.2) Indirizzo di trasmissione offerte: Ufficio protocollo della Centrale Unica di Committenza Unione Lucana del Lagonegrese
7.4) Apertura offerte: 16/08/2016, ore 15:30.
9.1) Cauzione provvisoria fissata nella misura del 2% (pari a euro 10.312,50) dell’importo complessivo, ridotta del 50%
ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/16.
10) Finanziamento: P.O.R. Basilicata 2000/2006 - Mis. IV.6 - Azione C - D.G.R. n° 563 del 08.04.2010 – Risorse liberate. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/16, all’appaltatore sarà corrisposta una anticipazione sull’importo dei
lavori pari al 20% dell’importo contrattuale.
— 41 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

11) Soggetti Ammessi alla gara: Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/16, nel rispetto delle prescrizioni
di cui agli art. 47 e 48.
12) Condizioni di partecipazione: vedasi bando integrale. Bando integrale disponibile su www.unionelucanalagonegrese.
it o c/o Uff. Tecnico del Comune di Maratea, Piazza Vitolo 1, tel 0973874287 – 0973874291, il mar. e giov. dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Sapienza
TX16BFF9468 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ARO2 BT
Bando di gara per concessione di lavori pubblici - CIG 6764730FC7
SEZIONE I: I.1) Unione dei Comuni ARO2 BT c/o Comune di Andria Piazza Umberto I n. 1 76123 Andria (BT) Italia All’attenzione di: dott. ing. Antonio Dibari, Via Bovio n. 74 76123 Andria (BT) IT Tel. 0883 558564 fax: 0883 261158 e-mail
unionearo2bt@pec.it URL www.unionearo2bt.it; I.2) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: concessione di costruzione e gestione ex art. 183, comma 15, e seguenti del D.lgs. n. 50/2016,
mediante lo strumento della finanza di progetto, di un complesso impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. ed opere
accessorie e complementari e relativa gestione per un periodo complessivo di 28 anni. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
l’investimento ammonta a complessivi 26.943.791,00 EUR, di cui 24.250.000,00. EUR di lavori al netto dell’Iva (inclusi
550.000,00. EUR di oneri per la sicurezza) ed 2.693.791,00 EUR di somme a disposizione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la
presentazione delle domande: 19.09.16 ore 12:00. Lingua: IT.
SEZIONE VI: Altre informazioni: la gara è reperibile sul sito Internet dell’Unione dei Comuni ARO2 BT all’indirizzo
www.unionearo2bt.it. VI.4) Invio GUCE: 26.07.16.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Dibari
TX16BFF9469 (A pagamento).

COMUNE DI CORTONA
Bando di gara – CIG 676427477C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cortona - Piazza della Repubblica, 13 - 52044
Cortona (AR).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di mensa scolastica. Importo: € 2.567.200,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 02/09/2016
ore 12:30. Apertura: 03/09/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunedicortona.it.
Il direttore dell’ U.S.A. cultura e turismo
dott. Pietro Zucchini
TX16BFF9476 (A pagamento).
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COMUNE DI IMPERIA
Bando di gara – Concessione servizio di tesoreria comunale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione e indirizzo. Comune di Imperia, Settore Servizi Finanziari, Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia; tel.
+39 0183 7011 - fax +39 0183 290691, PEC: protocollo@pec.comune.imperia.it . Sito internet: http://www.comune.imperia.
it (“tutti i bandi di gara e contratti”).
- Punti di contatto e informazioni. RUP: dott. Alessandro Natta, Dirigente del Settore Servizi Finanziari, mail: natta@
comune.imperia.it.
Responsabile Servizio Gare e Contratti: dott. Daniela Grassano, Tel.0183 701254.
Il Disciplinare di Gara e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Internet e presso i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate al: Comune di Imperia, Servizi Finanziari, Ufficio Protocollo, Viale Matteotti 157,18100 Imperia. Possono anche essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
- Denominazione: Concessione Servizio di Tesoreria comunale.
- Tipo di appalto: Servizio.
- Descrizione: Servizi bancari e finanziari. Le caratteristiche del servizio sono specificate nel disciplinare di gara. CPV:
66600000-6.
- Importo stimato della concessione IVA esclusa : € 495.815,00.
- Durata dell’appalto: dalla sottoscrizione del contratto sino al 31.12.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara i soggetti, rientranti nelle tipologie di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016, abilitati a svolgere il Servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, ossia le Banche
autorizzate a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e gli altri soggetti abilitati per legge, in possesso dei
seguenti requisiti:
1) essere iscritti al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. o equipollente per l’UE per attività inerente la presente procedura.
2) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
3) abbiano svolto nel quinquennio 2011-2015 almeno un servizio di Tesoreria a favore di enti territoriali con popolazione
di almeno 40.000 abitanti.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Criteri di aggiudicazione. Procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del Dlgs 50/2016, in
base ai criteri ed ai punteggi di ponderazione specificati nel Disciplinare di gara al punto 10.
- Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: 22 agosto 2016 h. 12.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
- Apertura delle offerte: 22 agosto 2016 h. 15 presso il Comune di Imperia, Sala Commissioni, 1° piano, all’indirizzo
di cui alla Sezione I.
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
La verifica dei requisiti per la partecipazione alla gara avverrà tramite il sistema AVCpass pertanto gli operatori dovranno
allegare la PASSoe alla busta dei documenti amministrativi. Eventuale soccorso istruttorio di cui all’art. 12 del Disciplinare:
sanzione euro 500,00, CIG: 67588879FD, contributo a carico del concorrente € 35,00.
Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO.
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA. Indirizzo: Via Dei Mille n. 9, Città: 16147 Genova.
I ricorsi verso il presente bando di gara
devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 giorni alla data
di pubblicazione; i ricorsi verso le eventuali esclusioni di concorrenti
dovranno essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 gg dalla comunicazione dell’avvenuta esclusione.
- Informazioni sulla presentazione del ricorso possono richiedersi
all’Ufficio Legale, Comune di Imperia, Viale Matteotti 157, 18100 Imperia.
Il dirigente del settore legale e contratti
dott. Sergio Roggero
TX16BFF9488 (A pagamento).
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COMUNE DI VALDUGGIA (VC)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di mensa scolastica periodo:
settembre 2016/agosto 2019 - CIG 6764821AE1
Bando emesso dall’Unione Montana Valsesia per conto del Comune di Valduggia
1) Stazione Appaltante Unica: Unione Montana Valsesia (VC) – Corso Roma 35, Varallo Sesia (VC) – Telefono:
016351555;
2) Riferimenti di gara e disciplina normativa; Procedura aperta ai sensi dell’art. 144 del D.lvo n. 50 del 18/04/2016;
3) Durata del servizio; 3 (tre) anni e come da Bando;
4) Importo stimato del servizio: Euro 182.160,00 + IVA 4%;
5) Concorrenti ammessi: soggetti di cui all’art. 45 del D.l.vo n. 50 del 18/04/2016;
6) Termine di presentazione delle offerte: 05/09/2016 ore 12,00, all’indirizzo di cui al punto 1);
7) Per informazioni: Unione Montana Valsesia, tel. 016351555; Comune di Valduggia tel. 0163436613.
Il sindaco
Prino Pier Luigi
TX16BFF9489 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Lavori di manutenzione ordinaria e periodica, per ventiquattro mesi, delle componenti elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di sollevamento e grigliatura delle acque cloacali della Città di Napoli - CIG 6548198FEB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Comune di Napoli – Servizio Ciclo Integrato delle
Acque, sito in Piazza Cavour 7° piano (tel. 0817959500-9486-9484); Indirizzo Internet: www.comune.napoli.it, Ulteriori
informazioni nonché il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso lo stesso Servizio
Ciclo Integrato delle Acque. Le domande di partecipazione con le offerte dovranno pervenire al Comune di Napoli -Protocollo Generale- Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo - 80133 - Napoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’ APPALTO DALL’ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lavori
di manutenzione ordinaria e periodica, per un periodo di ventiquattro mesi, delle componenti elettriche ed elettromeccaniche
degli impianti di sollevamento e grigliatura delle acque cloacali della Città di Napoli, in esecuzione della Determina dirigenziale n.70 del 31 dicembre 2015 registrata all’I.G. in data 31 dicembre 2015 col n.2779 e successiva modifica di cui alla
Determina 18 del 13/06/16 e della Delibera di G.C. n. 912 del 30 dicembre 2015.
CUP B63D15001350004 - CIG 6548198FEB – il progetto è stato VALIDATO ai sensi dell’art.55 del DPR 207/10 con
apposito verbale del 22 dicembre 2015.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Lavori, sola esecuzione. Comune di Napoli.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: manutenzione delle componenti elettriche ed
elettromeccaniche di tutti gli impianti di sollevamento e grigliatura delle acque cloacali della città di Napoli.
II.1.6) CPV 45232200-4 II.1.8) LOTTI. Appalto non diviso in Lotti. L’appalto non è stato suddiviso in Lotti al fine di
assicurare un’efficace azione sinergica nei vari ambiti d’intervento che può essere assicurato solo con la presenza di un unico
soggetto interventore;
II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI. Come da Capitolato Speciale d’ Appalto, secondo le condizioni di cui
all’art.106 del D.Lgs.50/2016.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE.
Importo complessivo dell’appalto pari ad € 541.757,09 di cui € 10.646,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
II.2.2) CATEGORIE e CLASSIFICHE CHE COMPONGONO L’APPALTO
CATEGORIA PREVALENTE: OG 10 Classifica II – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata ed impianti di pubblica illuminazione
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II.3) DURATA DELL’ APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. L’appalto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla
data del verbale di consegna lavori.
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, a pena d’esclusione, da garanzia provvisoria per l’importo di € 10.835,14 pari al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art.93
del D.Lgs.50/2016.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO.
Modalità di finanziamento: l’intervento è finanziato dal Bilancio Comunale.
III.2.1.MODALITÀ DI PAGAMENTO: il contratto di appalto è stipulato a misura ed il prezzo convenuto può variare,
in aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi
previsti dal Capitolato Speciale d’ Appalto.
III.2.2 TRACCIABILITÀ FINANZIARIA: l’impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex. art.3, legge 136/2010, come modificato dalla legge 217/2010 di conversione del D.Lgs. n.187/2010. Nel caso di
R.T.I. la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (da inserire
anche nel contratto di mandato).
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’ APPALTO.
Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale, di tipo verticale o misto in conformità all’art.48 del
D.Lgs.50/2016.
III.1.4) ALTRE CONDIZIONI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’ APPALTO.
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.591 del 28 febbraio 2003, l’appaltatore non può affidare i lavori in
subappalto ad imprese che, in qualunque forma, hanno partecipato alla presente gara; la stazione appaltante ha l’obbligo di
non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. Ai sensi
dell’art.52 comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regione Campania n.03/2007, è fatto obbligo per l’appaltatore di applicare
e far applicare ai propri subappaltatori i contratti collettivi nazionali, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti delle rate di acconto e di saldo all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ ISCRIZIONE
NELL’ ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE.
A) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: possono concorrere i soggetti indicati all’art.45 comma 1 del
D.Lgs.50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art.49 del D.Lgs.50/2016.
B) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione all’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione, in particolare:
a) non debbono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016; nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti;
b) debbono essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e, nel caso di società cooperative o di consorzi
fra società cooperative, nell’apposito Albo istituito presso la stessa C.C.I.A.A.;
c) debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come precisato alle successiva sezione III.2.3);
AVVALIMENTO: le imprese che carenti dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo,
intendano partecipare alla gara mediante l’istituto di avvalimento rendono, unitamente all’impresa ausiliaria, tutte le dichiarazioni secondo quanto previsto dall’art.89 del D.Lgs.50/2016, allegando il contratto di avvalimento da redigersi a norma
dell’art.88, lettere a), b), c) del DPR 207/2010. L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto; gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Il concorrente può
avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione; non è consentito, a pena di esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipano alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti.
C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
per l’ammissione alla gara, occorre produrre domanda di partecipazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante
(nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio) ovvero da un suo procuratore, allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura; la domanda deve riportare le generalità e la
qualità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’ indicazione della sede e l’ eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A, il numero di Telefono/Fax, e.mail al quale saranno inviate le comunicazioni relative
alla procedura di gara; indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate le comunicazioni con
valenza di notifica ed in particolare ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.50/2016, da parte della stazione appaltante.
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Con la domanda di partecipazione i concorrenti formulano le seguenti dichiarazioni di impegno e/o conoscenza con le
quali attestano:
a. di avere preso cognizione della natura dell’appalto, come descritto nel bando di gara, nel capitolato speciale e di
accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;
c. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
d. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
e. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
f. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
g. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto;
h. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché la disponibilità di
attrezzature adeguate all’ entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
i. di avere preso conoscenza e, conseguentemente di accettare tutti gli obblighi previsti, a carico delle imprese interessate, dal Protocollo di Legalità in materia di appalti come precisato alla sezione V.2) OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO
DI LEGALITÀ.
Con la domanda di partecipazione o in allegato alla stessa, il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt.46, 47, del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le generalità (nominativo, luogo
e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità ai fini dei requisiti di
cui all’art. 80del D.lgs. 80/2016, allega dichiarazione attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, ovvero, per i concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, a pena di esclusione, dichiara indicandole specificatamente:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art.80 comma 1 lett.
a), b), c) d), e), f), g); comma 2; comma 4; comma 5 lett.a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m);
2. indica il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, la residenza dei soggetti indicati nell’art.80 comma 3 del
D.Lgs.50/2016 inclusi quelli cessati dalle cariche o qualità ivi indicate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara;
3. ai sensi del comma 1 dell’art. 80, allega dichiarazione dei medesimi soggetti attestante che nei loro confronti: «non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p., per ognuno dei reati elencati al dalla lettera
‘’a’’ alla lettera ‘’g’’:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
In caso contrario il concorrente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione indicando specificatamente tutte le condanne
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai sensi del commi successivi dichiara:
- di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs.50/2016, delle cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti: titolare di ditta individuale / direttore tecnico / soci delle s.n.c. soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali
cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;
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- di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80,
comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
- che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, c. 2, lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
- che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55; oppure che, nel
caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di
un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999;
- che non è stato vittima, unitamente ai soggetti interessati alla norma, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; oppure
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, fermo
quanto previsto dall’art.48, comma 7 del D.lgs.50/2016 indica per quali consorziati il consorzio concorre. Per questi ultimi
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato. Anche i consorziati indicati dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni previste per il consorzio
attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, rispettivamente, allega copia conforme del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e dichiara la quota di partecipazione delle
singole imprese, ognuna delle quali dovrà eseguire le prestazioni per la stessa percentuale, ovvero allega copia conforme
dell’atto costitutivo del consorzio. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, indica l’impresa
qualificata come mandataria, con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in caso di aggiudicazione della
gara; dichiara, specificatamente, i lavori o le parti di opere che, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs.50/2016 intende subappaltare
o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; in caso di
mancanza della specifica delle lavorazioni da subappaltare non sarà concesso il subappalto delle stesse (comma 4, punto b)
art.105 del D.Lgs.50/2016.
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I soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui al presente bando, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. alla sezione “Servizi – Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore economico”, seguendo le istruzioni ivi contenute. Il documento “PASSOE” relativo all’appalto, il documento Passoe
deve contenere i nominativi di tutti i sogetti: partecipante, eventuale impresa ausiliaria o in R.T.I., debitamente firmato da
tutti i rappresentanti legali e dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
l’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 1 per mille dell’importo a base d’asta, ovvero di € 542,00. La sanzione si
applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete e solo per irregolarità essenziali.
La busta della documentazione amministrativa inoltre, dovrà contenere, a pena di esclusione, il documento denominato
“Patto d’Integrità” sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, di tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.
Lgs. 50/2016 (legali rappresentanti di: mandanti in costanza di raggruppamenti temporanei di imprese, società costituenti i
consorzi, di imprese esecutrici designate dai consorzi) e dai professionisti singoli e costituenti i raggruppamenti temporanei
di progettazione. Infine, in caso di avvalimento, il patto dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di imprese ausiliarie di cui si avvale il concorrente ai sensi dell’art.88 del D. Lgs.50/2016. Tale documento è scaricabile dal sito internet
www.comune.napoli.it » Bandi di gara » Avvisi, bandi e inviti » Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia
comunitaria, nella stessa pagina in cui è pubblicato il bando di gara. L’affidatario del contratto si obbliga ad inserire nei
contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare
il “Patto d’Integrità”.
Il concorrente inoltre, produrrà distinta dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore
recante tutte le indicazioni relative alla gara di cui trattasi, con cui viene formulata, in cifre ed in lettere, la percentuale di
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali (non si terrà conto delle altre
cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. Contestualmente il
concorrente dichiara ai sensi del comma 10 art. 95 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione dalla procedura, di aver rispettato
tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri
di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali in € …………….. (indicare l’importo). L’offerta così redatta va inserita in
separata busta sigillata da includere nel plico principale, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione, completa
dei recapiti, del concorrente, l’oggetto della gara e la dicitura “Offerta Economica”.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA; III.2.3) CAPACITÀ TECNICA. I concorrenti devono essere in
possesso dell’Attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che allegano alla domanda di partecipazione in copia recante dichiarazione di conformità all’originale
ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, che documenti il possesso della categoria e classifica “OG 10 Classifica II” impianti
per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti
di pubblica illuminazione” richiesta dal bando; I concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di
qualificazione devono essere posseduti nella misura di cui all’art.92 comma 2 del D.P.R.207/2010 qualora l’aggregazione sia
di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art.92 comma 3 del medesimo D.P.R.207/2010 qualora sia di tipo verticale
(art.48 comma 6 del D.Lgs.50/2016). In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, presentano la documentazione richiesta
per la qualificazione ai sensi dell’art.49 del D.lgs.50/2016, con le modalità di cui all’art.62 comma 1 del D.P.R.207/2010.
Nel caso in cui la scadenza del triennio della SOA sia anteriore al termine di presentazione delle offerte e l’impresa sia
in corso di verifica triennale o di rinnovo, ai sensi dell’art.199 comma 2 del D.Lgs.50/2016 con domanda presentata prima
della scadenza, si invita a presentare copia del contratto di verifica/rinnovo con la SOA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA. Aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. Prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi, art.95 comma 4 lettera a) D.Lgs.50/2016 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre I.V.A,
Il ricorso al c..4 dell’art. 95 è motivato dal fatto che il suddetto criterio risulta essere caratterizzato da maggiore semplicità e rapidità nella selezione dell’offerta migliore rispetto al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il ricorso al c..4 dell’art. 95 è motivato dal fatto che i lavori oggetto dell’appalto sono di modesta complessità e non
richiedono l’utilizzo di specifiche e particolari competenze e maestranze. Inoltre stante l’urgenza dell’esecuzione degli stessi,
il suddetto criterio risulta essere caratterizzato da maggiore semplicità e rapidità nella selezione dell’offerta migliore rispetto
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appalto verrà concluso anche in presenza una sola offerta valida, in tal caso sarà subordinata all’accertamento della
idoneità e validità in relazione all’oggetto del contratto. L’aggiudicazione avverrà in base al massimo ribasso percentuale
ai sensi dell’art.118 comma 1, lettera a) del D.P.R.207/2010. Ai sensi dell’art.97, comma 8, D.Lgs.50/2016 si procederà
all’esclusione automatica delle offerte anomale che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs.50/2016; in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
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Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica ed, in
tal caso, in applicazione dell’art.97 comma 8 del D.Lgs.50/2016; la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a
verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è
arrotondato alla quinta cifra decimale.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE.
Il capitolato d’ oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1, i giorni
di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, previo appuntamento -tel. 081/7959500-Termine per l’accesso
o richiesta di documenti e/o chiarimenti: 10 giorni prima della data di scadenza per la ricezione delle offerte, qualora detto
termina cada in un giorno festivo o comunque non lavorativo, lo stesso si intende di diritto prorogato al primo giorno lavorativo utile. Il RUP è il Funz. Ing. Massimo Camilli.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE.
I plichi, contenenti la domanda di partecipazione sulla quale deve essere riportato l’oggetto e il CIG della procedura in
questione, con all’interno la documentazione e la busta con l’offerta economica, devono pervenire, mediante raccomandata
postale ovvero agenzia di recapito autorizzata ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.00
del 16 settembre 2016 all’indirizzo del Protocollo Generale: piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I
plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente
e il suo indirizzo, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le predette formalità sono richieste a pena di esclusione.
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 20 settembre
2016 alle ore 10.30 presso la Sala Gare del Servizio C.U.A.G., sito in via San Giacomo n. 24 (III piano), Napoli. In tale data,
nella seduta di gara, verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si procederà
all’apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria. La seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a
giorni successivi. Eventuali rinvii e/o avvisi relativi alla gara saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet
www.comune.napoli.it, alla sezione Bandi di Gara – lavori, “avvisi di rinvio”. Possono assistere alle operazioni di gara i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega.
SEZIONE V: ALTRI OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E DELL’ AGGIUDICATARIO
V.1) CONTRIBUTO ANAC. ai sensi della L.266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici del 5 maggio 2014, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti a versare a
favore dell’Autorità un contributo commisurato all’ importo posto a base di gara da effettuarsi, entro la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, con le seguenti modalità: mediante versamento on-line, collegandosi al “Servizio di Riscossione” raggiungibile dal sito internet dell’Autorità A.N.A.C. (http://www.avcp.it/riscossioni.html) e seguendo le istruzioni
ivi disponibili. A riprova del versamento effettuato il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare alla documentazione la
ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione; mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti-vendita della
rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. La causale del versamento deve riportare il codice fiscale/P.
IVA del partecipante ed il CIG della procedura:6548198FEB. Il contributo da versare è di €.70,00.
V.2) OSSERVANZA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ. L’ appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle
condizioni del “Protocollo di Legalità in materia di Appalti” stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli
con Deliberazione di Giunta comunale n.3202 del 5 ottobre 2007. Il Protocollo e la detta delibera possono essere consultati
all’indirizzo: www.comune.napoli.it. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando,
gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli artt.2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’art.8;
queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o
sub-contratto. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante attraverso strumenti informatici
acquisirà D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche di cui al Programma 100 della R P
e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi); in merito alla regolarità dei
pagamenti dei tributi locali, ove dovuti.
V.3) ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle prescrizioni di cui al
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del DPR 62/2013, le cui clausole
saranno inserite nel contratto di affidamento e la cui inosservanza, per effetto dell’art.2, comma 3 di detto Codice, determina
l’applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche d’immagine, arrecato all’ente
e la risoluzione automatica del contratto. L’impresa, ai sensi dell’art.17, comma 5, del medesimo Codice, non deve aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell’Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, amministrativi o
negoziali per conto dell’Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, si impegna altresì a non
conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art.53, comma 16-ter,
del D.Lgs.165/2001. Il Codice è prelevabile sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione “Amministrazione Trasparente
– Disposizioni generali”.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
1) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.2) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal
Codice dei Contratti (D.lgs.50/2016) e dal Regolamento D.P.R.207/2010. 3) Per eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale.
4) è proponibile ricorso al TAR Campania nei termini dell’art.120 comma 5, del Dlgs.104/2010.
5) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 del Dlgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Il bando è reperibile integralmente sul sito internet www.comune.napoli.it/bandi sezione “Bandi di gara”.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Foro giurisprudenziale territorialmente competente città: Napoli.
Il dirigente del SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX16BFF9491 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE
Committente: Comune di Statte
Sede: via San Francesco n. 5 - Statte
Punti di contatto: 099/4742838 -806-807
Codice Fiscale: 90031270730
Bando di gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana - CIG 6745193559
Si rende nota l’indizione, da parte del Comune di Statte, della procedura aperta per l’affidamento, con contratto di
appalto, del servizio di igiene urbana. Importo a base di gara, al netto dell’Iva, € 1.404.524,99. Documentazione di gara disponibile su: https://egov.hseweb.it/statte/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi e su: http://www.unionedeicomuni.gov.it/component/k2/itemlist/category/2.html. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Trasmissione bando G.U.C.E:27/07/2016.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 02/09/2016.
Per il R.U.P c/o l’Unione dei Comuni ing. Mauro De Molfetta
Il responsabile servizio LL.PP arch. Vincenzo La Gioia
TX16BFF9492 (A pagamento).

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

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. - Telefono: 06/49903662
Dott. Marco Castorino - Posta elettronica: marco.castorino@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Procedura aperta in due lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi per le esigenze dell’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. - Telefono: 06/49903662
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Dott. Marco Castorino - Posta elettronica: marco.castorino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo principale: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.iss.it/lavo/index.
php?lang=1&anno=2016&tipo=5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in due lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi per le esigenze dell’Istituto
Superiore di Sanità
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: LOTTO 1: 138.000,00 + IVA LOTTO 2: 180.000,00 + IVA
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
II.2.2) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.3) Ammissibilità di varianti: si
II.2.4) Opzioni: no
II.2.5) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
II.2.5) Informazioni complementari: a) Decreto a contrarre in data 04.04.2016;
b) CIG LOTTO 1: 675868427A; CIG LOTTO 2: 675869076C
c) Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Valente (e-mail: alessandro.valente@iss.it);
d) ulteriori informazioni integrative, relativamente alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ed
ai criteri di aggiudicazione, sono riportate nel Disciplinare di gara (parte integrante del presente bando) che è disponibile,
unitamente alla modulistica ed al presente bando, all’indirizzo http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2016&tipo=5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità professionale e tecnica: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.1.3) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15.9.2016 Ora: 13:00.
IV.2.2) Lingua utilizzabile: Italiano
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IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte;
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: data:19/09/2016 ore: 11:00; luogo: si rinvia al Disciplinare di gara;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Sarà accettata la fatturazione elettronica: si
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax 06/32872310.
V.3) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 26/07/2016
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO III – R.E.
(Alessandro VALENTE)
Il direttore dell’ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TX16BFG9394 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Sede: Centro Direzionale Isola B5 Torre Francesco - 80143 Napoli
Punti di contatto: Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi
Codice Fiscale: 95011660636
Bando di gara - Monitoraggio della qualità del servizio postale universale Triennio 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2019.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di monitoraggio della qualità del servizio postale universale attraverso lettere test per la verifica campionaria dei tempi di recapito della corrispondenza e la verifica dei tempi di apertura degli uffici postali nel periodo estivo.
L’affidamento del servizio in oggetto ha una durata triennale, con facoltà di ripetizione di servizi analoghi fino ad ulteriori due anni, con un base d’asta complessiva fino a un massimo di euro 4.159.279,25.
Il Bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 26 luglio 2016,
2016/S 142-25761. Il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’oneri, l’Allegato tecnico al Capitolato speciale d’oneri e
la restante documentazione di gara sono rinvenibili sul sito dell’Agcom: www.agcom.it.
Tutta la documentazione richiesta (redatta in lingua italiana secondo le modalità previste dal Disciplinare) dovrà pervenire entro il 16 settembre 2016, alle ore 12:00, presso la sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Via Isonzo
21/b, 00198 Roma.
Le imprese interessate potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il 6 settembre 2016, alle ore 12:00.
Il direttore del Servizio affari generali contratti e sistemi informativi
Arturo Ragozini
TX16BFG9471 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Bando di gara
L’Autorità portuale di Livorno indice la seguente gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1,
lett. sss) e 60, comma 1, del d.lgs.n.50 del 2016: “Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di dragaggio per l’allargamento dell’Imboccatura Sud del porto di Livorno (Fase II)” - Importo complessivo a base di gara: Euro 9.650.331,18, (non
imponibile I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto 6 del d.P.R. n.633 del 1972), di cui Euro 9.482.444,31 per lavori
ed Euro 167.886,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 66582555D7; CUP: B47E16000010001; CPV: 45252124-3
La gara verrà aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 6
del d.lgs. n.50 del 2016.
I requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione con relativi punteggi sono indicati nel Bando di gara.
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I plichi contenenti le offerte per la presente gara dovranno essere indirizzati alla Autorità portuale di Livorno – Ufficio
Gare e Contratti - Scali Rosciano n. 6 - 57123 Livorno, e pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 settembre
2016. L’apertura delle offerte è prevista alle ore 10:00 del giorno 13 settembre 2016.
Del Bando di gara, del Disciplinare e dei relativi modelli allegati, nonché del Capitolato Speciale d’Appalto può essere
presa visione sul sito internet dell’Autorità portuale di Livorno (http://www.porto.livorno.it/it-it/homepage/servizi/elenchibandigara.aspx).
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Sicurezza e Ambiente Ing. Giovanni Motta.
Procedura autorizzata con Provvedimento del Commissario straordinario n.62 del 28 aprile 2016.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno prendere contatti al numero + 39 0586 249411.
Livorno, 27.07.2016
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
TX16BFG9477 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: Via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility, Ing. Marco Amenta in qualità di Responsabile del Procedimento email sdaconsiplavanolo@postacert.consip.it
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione
per la prestazione del servizio di lavanolo - ID 1764
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip s.p.a. a socio unico
Indirizzo postale: Roma 00198, via Isonzo, 19/E, Italia - Tel. 06/854491, Fax 06/85449288, Codice Nuts IT43
Persona di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility, Ing. Marco Amenta in qualità di Responsabile
del Procedimento - email sdaconsiplavanolo@postacert.consip.it
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.acquistinretepa.it e www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistinretepa.it, www.consip.it, www.mef.gov.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi
di Lavanolo alla Aziende Sanitarie.
II.1.2) Codice CPV principale: 98310000; 98312000;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la prestazione
del servizio di Lavanolo articolato in classi inerenti la capacità economico finanziaria e la capacità tecnica, secondo quanto
meglio indicato nel Capitolato d’Oneri.
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa, Euro 600.000.000,00.
II.2) Descrizione si rinvia al punto II.1.4
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT
Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale. Nella documentazione relativa ai singoli Appalti Specifici
saranno indicate le sedi e gli uffici delle Stazioni Appaltanti o Amministrazioni contraenti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici ed i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche minime saranno dettagliati nelle singole lettere di invito nella documentazione ad esse allegata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: 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 sistema dinamico di acquisizione - durata in mesi 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare:
Numero minimo previsto: 1
II.2.10) Informazioni sulle varianti - sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI - Descrizione delle opzioni: le Stazioni appaltanti nella documentazione dell’Appalto Specifico potranno prevedere l’applicazione dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo
contratto d’appalto.
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
a) per l’ammissione alla categoria merceologica di cui al par. 2.2 del Capitolato d’oneri, l’operatore economico dovrà
essere iscritto per attività delle lavanderie industriali (di codice atecori 96.01.1) ed il noleggio dei relativi beni, al Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Nei casi di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la
sanzione pecuniaria è pari a 500,00 euro. Trova applicazione la disciplina di cui alla citata previsione e al Capitolato d’Oneri
paragrafo 5.1.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. 14.12.2010.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Ciascun operatore economico dovrà soddisfare i requisiti economici e finanziari stabiliti nel Capitolato d’Oneri per la Classe di ammissione richiesta in ragione della relativa Categoria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Ciascun operatore economico dovrà soddisfare i requisiti tecnici stabiliti nel
Capitolato d’Oneri per la Classe di ammissione richiesta in ragione della relativa Categoria.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta l’istituzione di un Sistema dinamico di acquisizione
Il Sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/07/2020
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile No
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IV.3) Informazioni complementari:
Rispetto al termine di cui al punto IV.2.2 si precisa che le domande di ammissione potranno essere presentate per tutta la
durata del Sistema dinamico, tramite il Sistema informatico di cui al Capitolato d’Oneri. Le basi d’asta non superabili saranno
indicate nella documentazione relativa ad ogni Appalto specifico. Il periodo in cui l’offerente è vincolato alla sua offerta sarà
precisato nella documentazione relativa ad ogni Appalto specifico.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio–Roma, Via
Flaminia, 189, 00196, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio-Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 22/07/2016
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX16BFJ9435 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” Viale Rodolfi n. 37
36100 Vicenza www.ulssvicenza.it Servizio Appalti e Public e-Procurement tel.0444757044 fax 0444757147 garesag.ulssvicenza@pecveneto.it Responsabile: dott. Maria Zanandrea.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1)Procedura aperta per la fornitura di sistemi di monitoraggio n. gara 6452076 - CIG
672786382D II.1.6)CPV 33100000 II.2.1)Base d’asta € 1.050.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)Scadenza offerte:
19/09/2016 ore 12:00 IV.3.8)Apertura offerte: 22/09/2016 ore 11:00 presso vedi punto I.1).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3)Informazioni complementari: si rinvia al Bando GUUE. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia VI.4.2)Presentazione di ricorsi: secondo normativa
vigente VI.5)Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 21/07/2016.
Il direttore del servizio appalti e public e-procurement
dott. Maria Zanandrea
TX16BFK9409 (A pagamento).

ASL VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
ASL VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia
(IT), codice NUTS: ITE 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giovanni Firmani, tel. +39 0761/3391 - 0761/237841-843, email francesca.dipietro@asl.vt.it, fax 0761237837,
indirizzo internet principale: www.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.asl.vt.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo: ASL Viterbo, Ufficio Protocollo Generale, Via E. Fermi n. 15, 01100 Viterbo – Italia I.4)
Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura ed installazione,
chiavi in mano, in service per tre anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo. Numero di riferimento: Delibera Indizione n. 923 del 19/7/2016. II.1.2) Codice (CPV) principale: 33183100-7. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta
all’affidamento della «Fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per tre anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del
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relativo materiale di consumo». II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 409.890,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Fornitura ed installazione, chiavi in mano,
in service per tre anni, di n. 4 colonne artroscopiche e del relativo materiale di consumo. II.2.3) Codice NUTS: ITE 41; Luogo
principale di esecuzione: Viterbo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura in service, chiavi in
mano, di n. 4 sistemi per artroscopia; b) l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica; c) la fornitura
di materiali di consumo. Oggetto della gara è, altresì, l’eventuale ritiro, a insindacabile giudizio dell’Azienda, di colonne
artroscopiche di proprietà dell’ASL medesima. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: € 409.890,00. II.2.7)
Durata del contratto di appalto: 36 mesi. 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
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: - operatori iscritti nel registro
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro della commissioni provinciali per l’artigianato, o
presso i competenti ordini professionali, con le modalità previste nel Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: la
fornitura in service, chiavi in mano, di n. 4 sistemi per artroscopia e l’erogazione dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica saranno prestati a titolo gratuito. La fornitura di materiali di consumo sarà remunerata a misura.
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 (AAP): no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 30/09/2016 ora locale
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (180 giorni) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: luogo ASL Viterbo - UOC E-Procurement, sita in Via Enrico Fermi, n. 15, 01100 Viterbo, data e ora
saranno rese note ai concorrenti mediante apposita comunicazione. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura
di apertura: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Con Delibera n. 528 del 19 aprile 2016 l’Azienda aveva indetto una procedura
avente oggetto analogo a quello di cui alla presente gara (il relativo Bando era stato trasmesso alla GUUE in data 21 aprile
2016, pubblicato in data 26 aprile 2016 e pubblicato in GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.48 del 29 aprile 2016).
Al fine di adeguare la documentazione di gara alle sopravvenienze normative apportate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
pubblicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016, ed entrato in vigore dal 20 aprile
2016 (come da comunicazione dell’ A.N.AC. del 3 maggio 2016), l’Azienda ha provveduto a ritirare in autotutela la precedente procedura e alla contestuale reindizione della stessa, con Delibera n. 923 del 19/7/2016. Per le ulteriori prescrizioni
di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL di Viterbo. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e
opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto, nella misura massima
di 6 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente, con le forme e le modalità previste nella documentazione di gara. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’Azienda, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, entro e non oltre dieci giorni prima dalla scadenza del termine di cui al
punto IV.2.2). La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito dell’ASL
di Viterbo www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto
dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare
il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione
nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95,
comma 12°, del D.Lgs. 50/16. Il Responsabile del Procedimento è Dott. Giovanni Firmani. Il Bando di gara è pubblicato con
le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, come previsto dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16. CIG:
6730184388. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo
postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione
del Bando GUUE: 26/07/2016
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX16BFK9463 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903305, fax 02.23902526; all’attenzione di Vito Ostello; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it; disciplinare e
capitolato e documentazione disponibili presso i punti di contatto indicati; le offerte vanno inviate ai punti di contatto indicati
tramite piattaforma Sintel. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori
di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Procedura aperta per l’aggiornamento delle due sale operatorie
integrate della Fondazione mediante l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “sintel” - CIG 67650908DE; II.1.2):
Tipo di appalto: Forniture; Luogo di consegna ed esecuzione: Milano: appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1; II.1.6):
CPV 48814300-0 II.1.8) Appalto suddiviso in lotti: NO II.2.1) Quantitativo totale € 327.800,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare e capitolato. III.1.2) Modalità di finanziamento: vedi disciplinare
e capitolato. III.1.4) Realizzazione appalto non soggetta a condizioni particolari. III.2.1) - III.2.2) - III.2.3):v. disciplinare e
capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e capitolato; IV.2.2) No ricorso ad asta elettronica. IV.3.1)
numero di dossier:atti n. 1.6.03\287-2016; IV.3.2) No pubblicazioni precedenti. IV.3.3) No documenti a pagamento. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 9 settembre 2016; IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) IV 3.8) Apertura offerte
Luogo: presso Fondazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) No appalto periodico. VI.2) Appalto non finanziato con Fondi UE.
VI.3) Informazioni complementari: Le offerte devono essere redatte e presentate tramite piattaforma informatica SINTEL
della Regione Lombardia. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati, sono disponibili sul sito www.istitutotumori.mi.it. e su
www.arca.regione.lombardia.it. La Fondazione si riserva di revocare la procedura e di non procedere all’affidamento, senza
pretese e diritti da parte dei partecipanti, e di procedere all’affidamento anche in presenza di unica offerta valida e valutata
congrua. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Roberta Pavesi, Direttore S.C. Ingegneria Clinica. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.5) data di spedizione del presente bando alla GUUE: 26 luglio 2016.
Il direttore ad interim s.c. provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
TX16BFK9470 (A pagamento).

A.P.S.P. “GIOVANNI ENDRIZZI” - LAVIS
Bando di gara - Procedura aperta
La A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” con sede a Lavis (TN) intende appaltare con procedura aperta il servizio di pulizia a
ridotto impatto ambientale e il servizio di rifacimento letti.
La durata dell’appalto è di quattro anni dalla data di consegna del servizio, con possibilità di proroga per altri cinque
anni alle medesime condizioni contrattuali.
Valore stimato dell’appalto per il periodo massimo di nove anni: Euro 2.155.500,00, al netto di IVA, di cui € 31.500,00
di oneri per la sicurezza.
L’aggiudicazione verrà disposta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e
17 della L.P. 2/2016.
Condizioni relative all’appalto, requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte sono illustrati nel Bando
integrale di gara e nel Capitolato speciale di appalto.
Termine per la presentazione delle offerte: le buste contenenti le offerte e la documentazione richiesta dal bando di gara
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2016 all’indirizzo: A.P.S.P. “Giovanni Endrizzi” – Via Orti, 50
– 38015 Lavis (TN).
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 21/09/2016 alle ore 10.00, presso la sede dell’Azienda – Sala del Consiglio – piano terra.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.apsplavis.it.
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Si possono chiedere informazioni entro le ore 12.00 del 06/09/2016 al Responsabile del procedimento: Delia Martielli
(tel. 0461-246308 int. 404) o, in assenza, a Giorgia Girotto int. 401, e-mail: amministrazione@pec.apsplavis.it, dal lunedì al
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Il direttore
dott.ssa Delia Martielli
TX16BFK9479 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea – Servizio Responsabile – U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 – 00189 Roma, tel. 06-337751
Sezione II.1.2) appalto di Servizi, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.5) Affidamento
del servizio di trasporto infermi ed autoemoteca necessario all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - importo complessivo a
base d’asta € 1.720.000,00 Iva esclusa; II.3) DURATA: il rapporto ha durata 12 mesi dalla data di effettivo avvio del servizio,
rinnovabili per ulteriori 12 mesi.
Sezione III.1) Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara.
Sezione IV.1.) Tipo di procedura: APERTA. IV.2.) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 D.lgs. 50/16 e s.i.m determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.1) Termine per
la richiesta dei documenti: entro il giorno 13/09/2016 IV.3.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23/09/2016, pena l’esclusione della gara. IV.3.3) Lingue utilizzabili: Italiana.
IV.3.4) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.5.2) Apertura offerte ore 10,00 del 05/10/2016
Sezione VI.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda la Bando Integrale e Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it .
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Cavallo
TX16BFK9482 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126, Milano – Italia – Codice NUTS ITC45
Per informazioni: Settore Centrale di Committenza – Dr. Andrea Ambrosiano/ Norma Zanetti - Tel.: +39 26448.6069/6071
Fax: +39 264486035 P.E.C. ateneo.bicocca@pec.unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Università degli Studi di Milano–Bicocca, Ufficio Protocollo e Posta,
stanza n. 4043b, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, Ed. U6, piano 4°, 20126 Milano, Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) Istruzione I.4) L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Indirizzi delle altre amministrazioni a nome delle quali l’Università degli Studi di Milano–Bicocca acquista: Università
degli Studi dell’Insubria, Via Ravasi 2, 21100 Varese; Università degli Studi di Bergamo, Via Valsecchio 19, 24129 Bergamo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio assicurativo per il rimborso delle spese mediche ospedaliere–RSMO.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria di servizi n.: 6 Luogo principale di esecuzione: codice NUTS ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio assicurativo per il rimborso delle spese mediche ospedaliere–RSMO
per l’aggregazione di Atenei composta da Università degli Studi di Milano–Bicocca, Università degli Studi dell’Insubria,
Università degli Studi di Bergamo.
II.1.6 CPV: 66512220 II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì II.2.1) Valore stimato (imposte
comprese): € 1.974.780,00 II.2.2) Opzioni: no II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - 1) cauzione o fideiussione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n. 50/2016, pari al 2% dell’importo fissato a base d’asta, pari pertanto ad € 39.495,60; 2) dichiarazione rilasciata da un ente
fideiussore autorizzato, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante l’impegno, qualora il
soggetto partecipante risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 a pena di esclusione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: come da disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e
nel registro commerciale: a) assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; b) idoneità professionale: - iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di cui all’art. 83, c. 3 del D.lgs. 50/16; - iscrizione
all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D.Lgs n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private)
o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26
dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo malattia rilasciata
dall’Autorità competente;
III.2.2) capacità economica e finanziaria: - avere una raccolta premi riferita al ramo malattia, in ciascuno dei tre anni
precedenti alla pubblicazione del bando di gara, pari almeno all’importo annuale posto a base di gara [€ 658.260,00];
III.2.3) capacità tecnica: - aver gestito, in ciascuno dei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara, almeno
una polizza RSMO in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende Private, avente un numero di beneficiari pari almeno
a quello di cui alla presente gara (2.484 unità); - avere in dotazione una rete di centri medici convenzionati in Italia in misura
non inferiore a 2.000, di cui almeno 200 in Lombardia;
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: sì, cfr. Art. 14 D.Lgs. 209 del 2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri: documentazione scaricabile gratuitamente all’indirizzo internet
http://www.unimib.it/go/47922 IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 14/09/2016 h.11.45 IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 15/09/2016 h. 14.30 Luogo: presso una Sala del Rettorato, edificio U6,
IV piano, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 – 20126 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara ovvero loro delegati muniti di procura scritta (non autenticata)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
VI. 3) Informazioni complementari:
Gara indetta con delibera del C.d.A. del 24.05.2016
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti
CIG assegnato alla gara: 6720613949
Contribuzione a favore dell’ANAC: € 140,00, da pagarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano.
VI.4.2) Termini del ricorso: 30 giorni
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorsi: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 21 luglio 2016
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
TX16BFL9333 (A pagamento).
— 59 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GESTIONE ACQUA S.P.A.
Bando di gara
(Allegato XIV, parte II, lett. D, D.Lgs. 50/2016)
1. Denominazione dell’ente aggiudicatore: Gestione Acqua S.p.A.
2. Indirizzo: località Regione Scrivia - 15063 Cassano Spinola (AL) - tel. 0143/477577 - fax 0143/478942 - PEC: gestioneacqua.appalti@pec.it - sito internet: www.gestioneacqua.it.
3. Principale attività esercitata: gestione del Servizio idrico integrato.
4. Tipo di appalto: servizio di fotolettura dei contatori inerenti il servizio idrico integrato ed il sevizio del gas ed attività
connesse.
5. Codice identificativo gara (CIG): 67532638EB.
6. Codice CPV: 65500000-8.
7. Luogo principale di prestazione dei servizi: vedere disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto.
8. Importo dei servizi: € 700.000,00, oltre IVA.
9. Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
10. Informazioni sulle varianti: non sono previste varianti.
11. Disposizioni legislative di riferimento: decreto legislativo n. 50/2016, nonché le altre disposizioni richiamate dal
Disciplinare di gara e dal Capitolato speciale d’appalto.
12. Durata del servizio: n. 3 (tre) anni decorrenti dal giorno 1° gennaio 2017.
13. Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale
d’appalto e tutta la documentazione a corredo della presente gara, sono disponibili gratuitamente ed in versione integrale sul
sito internet: www.gestioneacqua.it (sezione «Fornitori» - «gare e appalti»).
14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2016, presso il medesimo
indirizzo di cui al punto 2 sopra.
15. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: lingua italiana.
16. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
17. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: l’apertura della documentazione amministrativa verrà effettuata in seduta
pubblica secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
18. Cauzioni e garanzie richieste: vedere quanto riportato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.
19. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: le prestazioni oggetto della presente procedura di gara sono
finanziate con fondi propri di bilancio.
20. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese costituiti ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016.
21. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’aggiudicatario dovrà soddisfare: riportati nell’art. 10 del
Disciplinare di gara.
22. Termine entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta medesima.
23. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
24. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del decreto legislativo
n. 50/2016. Per i contenuti e le specifiche di dettaglio si rimanda a quanto disposto dal Disciplinare di gara.
25. Data di presentazione del presente bando alla G.U.U.E.: 21 luglio 2016.
26. Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 21 luglio 2016.
27. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - Corso Stati
Uniti n. 45 - 10129 Torino.
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Altre informazioni.
28. Quesiti: secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara, le richieste di informazioni da parte dei concorrenti sulla
presente procedura dovranno essere presentate solo ed esclusivamente in forma scritta alla PEC: gestioneacqua.appalti@pec.
it almeno 10 giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. I quesiti richiesti solo in
forma verbale non saranno presi in considerazione.
29. Rinvio: per tutto quanto non riportato nel presente bando, si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato speciale
d’appalto ed a tutti i documenti complementari, disponibili nel sito www.gestioneacqua.it.
Cassano Spinola, 21 luglio 2016
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Risso
TU16BFM9161 (A pagamento).

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Codice Fiscale: 97311470583
Bando di gara - CIG 676332692B
Procedura aperta per l’affidamento delle attività di controllo
Stazione appaltante: Fondo Artigianato Formazione, via di S. Croce in Gerusalemme n. 63 - 00185 Roma (Italia). Telefono 0039 06 70454100 - Fax 0039 06 77260374.
Posta elettronica: info@fondartigianato.it - URL www.fondartigianato.it
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il Fondo e sul sito web; eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo: direzione.fondartigianato@legalmail.it entro e non oltre il
giorno 2 settembre 2016.
Oggetto: realizzazione delle attività di controllo dei Progetti di formazione finanziati dal Fondo con gli inviti: 2° - 2013
Linea 1 scadenza del 22 dicembre 2015, 1° - 2016 Linee 1 e 4, pubblicato, come da delibera del CdA dell’11 marzo 2016,
nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2016, n. 35.
L’attività di servizio richiesta, da realizzarsi con il coordinamento e secondo le indicazioni del Fondo, consta nell’effettuazione delle c.d. «verifiche amministrativo-contabili» per controllare la documentazione di spesa riferita ai costi ammissibili rendicontati e «verifiche qualitative» per valutare l’efficacia del progetto e la perfomance del soggetto realizzatore per gli
inviti su elencati; «visite in itinere», per verificare a campione la realizzazione dell’intervento formativo finanziato.
Luogo di esecuzione: tutto il territorio nazionale.
Importo forfetario del servizio a base di gara: € 140.000,00.
Durata del servizio: il termine per la realizzazione delle attività è fissato in trentasei mesi dall’avvio delle attività.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo.
Requisiti di partecipazione:
iscrizione al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. I concorrenti stranieri potranno attestare di essere iscritti nel corrispondente albo tenuto
dall’autorità di controllo del Paese di appartenenza, o comunque di essere autorizzati a svolgere nel Paese di appartenenza le
medesime attività consentite ai soggetti iscritti in Italia nel suddetto registro;
aver eseguito nel triennio 2013-2014-2015, con esito positivo, attività di controllo, consistente in visite e verifiche
amministrativo-contabili, di progetti di formazione finanziati da soggetti pubblici o che svolgono attività di natura pubblicistica a valere su bandi di importo complessivamente non inferiore, per volume di risorse stanziate, ad € 6.000.000,00 (sei
milioni/00);
disporre di una struttura organizzativa-logistica in almeno quattro Regioni italiane e, comunque, in tutte le aree del
Paese (Nord, Centro, Sud e Isole secondo il raggruppamento contemplato nelle analisi statistiche dell’ISTAT);
possesso, relativamente alle risorse umane impiegate per lo svolgimento delle attività, di almeno uno dei seguenti
requisiti:
iscrizione al Registro dei revisori legali dei conti o albi equipollenti per i soggetti stranieri, con esperienza specifica
in materia di rendicontazione di progetti con finanziamento pubblico;
almeno 8 anni di esperienza in materia di rendicontazione di progetti con finanziamento pubblico.
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Modalità di partecipazione: le offerte e la documentazione, redatte in lingua italiana secondo le modalità richieste dal
Disciplinare di gara e corredate delle dichiarazioni ivi richieste, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20 settembre 2016 presso la sede del Fondo.
La gara avrà luogo il 23 settembre 2016, alle ore 10,00, a Roma, presso la sede del Fondo. Saranno ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese offerenti o loro delegati.
Il vice presidente
Giuseppe Briano
Il presidente
Stefano Di Niola
TV16BFM9204 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL
Sede: Viale Tiziano, 70-74, 00196 Roma
Punti di contatto: Pec: segreteria.fibs@pcert.postecert.it - RUP: Giampiero Curti
Codice Fiscale: 05275570587
Partita IVA: 01383101001
Avviso di preinformazione - Il presente avviso è un avviso di indizione gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Federazione Italiana Baseball Softball - Viale Tiziano nn. 70-74, Roma 00196 Italia - Tel.: +39
0632297221 - Pec: segreteria.fibs@pcert.postecert.it - Fax: +39 0601902684. Codice NUTS: ITE43 - Indirizzo web: www.
fibs.it - Profilo committente: www.fibs.it/it/federazione/bandi-e-gare.html - i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.fibs.it/it/federazione/bandi-e-gare.html.
I.4) Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Settore di attività: servizi sportivi.
Sezione II: oggetto.
II.1.1) Denominazione: individuazione del fornitore delle palle ufficiali per i campionati Baseball e Softball. Quadriennio 2017-2020 - CIG 6737029434.
II.1.2) CPV principale 37410000-5.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: la procedura ha per oggetto la scelta di un operatore economico, produttore delle palle da
baseball e softball, che sia in grado di garantire alle affiliate alla FIBS la fornitura delle Palle ufficiali per i Campionati nel
quadriennio 2017-2020. L’aggiudicatario, individuato come fornitore ufficiale, provvederà alla fornitura delle palle nei confronti delle affiliate alla Federazione. L’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere con la Federazione un accordo di sponsorizzazione per un valore pari ad € 25.000,00 al netto dell’IVA per ogni stagione sportiva.
II.1.5) Valore stimato: € 550.000.00 IVA esclusa.
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT - Luogo di esecuzione: in favore di tutte le Affiliate FIBS sul territorio
nazionale, nonché Stato di San Marino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: la fornitura riguarderà la seguente tipologia di palle: Tipo A: Baseball - palla di prima
scelta per campionato IBL; Tipo B: Baseball - palla di seconda scelta per campionati A federale e B federale; Tipo C: Baseball - palla di terza scelta per tutte le altre serie e categorie; Tipo D: Palla da softball (12”); Tipo E: Palla giovanili da softball
(11”). Su ogni palla dovrà essere apposto il marchio di fabbricazione del produttore, nonchè le altre voci che saranno indicate
dalla Stazione appaltante.
II.2.7) Durata: mesi 48.
II.2.13) Fondi dell’UE: no.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione: tutti gli operatori di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché gli operatori economici dei paesi firmatari AAP di cui all’art. 49 del decreto legislativo n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese o registri professionali o commerciali per attività inerenti alle prestazioni oggetto di
gara. Per le imprese straniere non aventi sede in Italia, in altro registro equipollente; b) assenza delle cause ostative ex art. 80
del decreto legislativo n. 50/2016; c) che siano direttamente produttori di palle da baseball e softball, identificate da marchio
aziendale ovvero da altro marchio di proprietà.
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Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.1.8) Applicazione AAP: si.
IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: 2 settembre 2016 ora: 13,00.
IV.2.4) Lingue: italiano.
Sezione VI: altre.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sede di Roma,
Italia.
VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: articoli 119 e 120 decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Spedizione in GUEE: 25 luglio 2016.
Responsabile del procedimento
Giampiero Curti
TV16BFM9407 (A pagamento).

INAF OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 67640720CC
STAZIONE APPALTANTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, 09047 Selargius (CA),
tel. 07071180216 fax 07071180222, profilo committente http://www.oa-cagliari.inaf.it/notices.php.
OGGETTO: Affidamento del “Ripristino del sistema di superficie attiva del radiotelescopio SRT - Sardinia Radio Telescope”. Importo a base di gara: 1.610.762,72 euro. Procedura: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base dei criteri che saranno riportati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione: 26 agosto 2016 ore 13:00. Condizioni partecipazione: indicate nel Bando integrale.
ALTRE INFORMAZIONI: RUP dott. Ignazio Porceddu, tel. 070.71180216, iporcedd@oa-cagliari.inaf.it. Quesiti formali via PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Bando trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data
23 luglio 2016. Codice 2016-095119. Bando integrale e allegati disponibili su profilo committente www.oa-cagliari.inaf.it/
notices.php.
Il direttore
dott. Andrea Possenti
TX16BFM9329 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara - Numero gara ANAC 6478028
SEZIONE I.1) Ente: Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Sede - Via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera 30175 - Italia. Punti di contatto: Direzione Amministrativa - dott. Giovanni Bordignon. E-mail: direzione.amministrativa@
cavspa.it - telefono: 041.5497622 fax 041.5497683.
SEZIONE II.1.5) Oggetto: Servizio di coperture assicurative a favore della stazione appaltante. Gara suddivisa in lotti.
II.2.1) Importo a base di appalto E. 3.122.000,00. II.3) Durata dell’appalto: mesi 36 naturali e consecutivi + 6 mesi opzionali.
SEZIONE III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20/09/16 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 21/09/16 ore 10,00.
SEZIONE VI.3) Altre informazioni: Bando presentato in GUUE il 26/07/16. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cavspa.it Venezia li, 25/07/16 N. protocollo 10310.
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Bordignon
TX16BFM9332 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 – 20132 Milano - Gare
e Appalti – tel. 02/27298.361-970-316-417-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n: 17/2016, con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 per la fornitura, revisione e riparazione di motori e cambi meccanici con cui sono equipaggiati gli automezzi in
dotazione al parco automezzi Amsa, suddiviso in due lotti cumulabili. Lotto 1 (CIG 6755630A3A) motori, nuovi e/o revisionati – importo massimo di spesa: € 220.000,00 IVA esclusa, oltre a € 468,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Lotto 2 (CIG 6755637004) cambi meccanici, nuovi e/o revisionati – importo massimo di spesa: € 120.000,00 IVA
esclusa, oltre a € 468,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 50110000-9. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 1 anno dalla data di inizio del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 8 e 9 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, secondo il criterio di cui all’art. 95
comma 4 lett. b) D.lgs 50/2016 e sulla base di quanto previsto all’art. 10 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 22/09/2016 - ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22/07/2016.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Claudio Sanna
TX16BFM9336 (A pagamento).

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Alto Vicentino Servizi Spa - Numero di identificazione nazionale: IT
Indirizzo postale: Via San Giovanni Bosco, 77/B
Città:Thiene (VI) Codice NUTS: ITH32 Codice postale: 36016 Paese: Italia
Persona di contatto: Nicola Rizzi Tel.:+39 0445 801507
E-mail: acquisti@altovicentinoservizi.it Fax: +39 0445 801598
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.altovicentinoservizi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://viveracquaprocurement.
bravosolution.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi
strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://viveracquaprocurement.
bravosolution.com
I.6) Principali settori di attività
Acqua
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’ appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di sostituzione sistematica contatori e modifica dell’impianto idraulico c/o clienti AVS
nei comuni di Thiene e Valdagno. Numero di riferimento: S_ORF_TENDER_99
II.1.2) Codice CPV principale: 50411100-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di rinnovamento del parco contatori installato c/o i clienti di AVS SpA mediante la
sostituzione sistematica dei contatori e di parte degli accessori idraulici contenuti nel vano contatori.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: Euro 1.263.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: Si
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: Uno
II.2) Descrizione
II.2.1.1) Denominazione: Idem II.1.1) - Lotto n.01 – Valdagno – CIG 67144993DC
II.2.1.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Luogo principale di esecuzione: Comune di Valdagno (VI)
II.2.1.4) Descrizione dell’appalto: Vedere Capitolato generale d’oneri - art. 2.
II.2.1.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara: Vedere Capitolato g.o. art. 10.
II.2.1.6) Valore stimato IVA esclusa: Euro 631.500,00.
II.2.1.7) Durata del contratto d’appalto, dell’ accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 6
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
Descrizione dei rinnovi: Vedere Capitolato g.o. art 3.
II.2.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti in fase di gara.
II.2.1.10) Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni.
II.2.1.12) 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.2.1.13) Informazioni complementari:
II.2.2.1) Denominazione: Idem II.1.1) - Lotto n. 02 – Thiene – CIG 67145058CE.
II.2.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Luogo principale di esecuzione: Comune di Thiene (VI)
II.2.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere Capitolato generale d’oneri - art. 2.
II.2.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara: Vedere Capitolato g.o. art. 10.
II.2.2.6) Valore stimato IVA esclusa: Euro 631.500,00.
II.2.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’ accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 6
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
Descrizione dei rinnovi: Vedere Capitolato g.o. art. 3.
II.2.2.9) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti in fase di gara.
II.2.2.10) Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni.
II.2.2.12) 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.2.2.13) Informazioni complementari:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedere Capitolato g.o. art. 6.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedere Capitolato g.o. art. 6.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedere Capitolato g.o. art. 6.
III.1.3) Capacità professionale tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Vedere Capitolato g.o. art. 6.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedere Capitolato g.o. art. 6.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Vedere Capitolato g.o. art. 6.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 11 del Capitolato generale d’oneri.:
Lotto 01 – Lotto 02
€ 13.262,00 (tredicimiladuecentosessantadue/00) – (12.630.000 + 632,00).
L’importo indicato comprende il 2% dell’importo posto a base di appalto (€ 12.630,00) e l’importo della sanzione pecuniaria stabilita in € 632,00.
L’eventuale dimidiazione ai sensi dell’art. 93 – comma 7 primo punto del D. Lgs. 50/2016 non potrà riguardare la parte
dell’importo posto a garanzia del valore di sanzione.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 33 del Capitolato generale d’oneri.
Copertura assicurativa ai sensi dell’art. 34 del Capitolato generale d’oneri.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
“L’appalto è finanziato con fondi propri dell’ Ente aggiudicatore.
Il pagamento dei corrispettivi spettanti avviene con le modalità disciplinate nel Capitolato generale d’oneri, Capo 5.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni
eseguite è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di rata di saldo.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Mandato collettivo speciale con procura di rappresentanza nei confronti del mandatario, risultante da scrittura privata
con autentica notarile.
III.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta di tipo telematico
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/08/2016 Ora: 12:00
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: Sei (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 31/08/2016 Ora locale: 9:00 Luogo: vedere indirizzo postale Ente Aggiudicatore.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Vedere Capitolato g.o. art. 14.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile.
VI.3) Informazioni complementari:
Accesso alla documentazione e alle informazioni complementari:
La documentazione posta a base di appalto è accessibile elettronicamente, previa registrazione, presso il portale telematico Viveracqua E-Procurement - https://viveracquaprocurement.bravosolution.com – Area Negoziazioni - Fascicoli di gara Codice fascicolo “tender_99 - Richiesta di Offerta (RdO) “rfq_177” BUSTA AMMINISTRATIVA unica. Per la presentazione
delle rispettive proposte tecniche ed econimiche, accedere alle RdO “rfq 178” LOTTO 01, “rfq 179” Lotto 02, seguendo le
procedure telematiche ivi presenti.
— 66 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

Le modalità per la registrazione, l’abilitazione al Portale e l’accesso alla presente procedura sono contenute nel documento “Condizioni generali di registrazione” (articolo 3 – Partecipazione agli eventi), disponile nella Homepage del portale,
sezione Documentazione.
La documentazione è disponibile fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, di cui al paragrafo IV.3.4).
L’accesso ai documenti attraverso internet, con le modalità indicate nella lettera d’invito, è gratuito.
Eventuali quesiti / richieste di chiarimenti in ordine alla suddetta gara (con esclusione, quindi, dei quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, per i quali i concorrenti potranno contattare il servizio assistenza gare
di bravosolution, al numero 02266002116) dovranno essere inoltrati attraverso l’Area “Messaggi” della RDO a cui il quesito
fa riferimento, ovvero a cui il concorrente ha interesse a partecipare, entro le ore 12:00 del 19/08/2016.
Le risposte, saranno fornite entro sei giorni prima del termine di presentazione delle offerte, tramite l’area messaggi
della RdO di cui sopra.
Pertanto, le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti così inviate si intenderanno essere note a tutti i
concorrenti.
Pubblicazione
Il presente Bando di Gara è pubblicato:
Sul profilo committente https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
Sul sito Ministeriale www.serviziocontrattipubblici.it
Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sul quotidiano specializzato a tiratura nazionale “Gazzetta Aste e Appalti”.
Per estratto, sui quotidiani: Il Corriere della Sera, Il Corriere del Veneto e Il Giornale di Vicenza.
Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la procedura di gara che sarà istituita con il presente Avviso, saranno effettuate nei confronti dei soggetti concorrenti tramite Posta Elettronica Certificata o Fax presso i recapiti indicati nella domanda
di partecipazione alla gara.
Sul profilo committente saranno pubblicati inoltre, entro i 5 giorni successivi all’evento perfezionato, l’esito di gara, il
provvedimento di aggiudicazione definitiva, il provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione è Orsato Fabio
Email: lavori@altovicentinoservizi.it
Tel: +39 0445 801560
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Callian Marzia
Email: acquisti@altovicentinoservizi.it
Tel: +39 0445 801551
VI.4) Procedure i ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (TAR Veneto)
Indirizzo postale: Sestiere Cannareggio n. 2277/2278 Città:Venezia Codice postale: 30121 Paese: Italia
E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativi.it Tel.: 0039 041 2403911
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativi.it Fax: 0039 041 2403940
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzzione (ANAC) Indirizzo postale: Via M. Minghetti, 10 Città:
Roma Codice postale: 00187 Paese: Italia E-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it Tel.: 0039 06 367231 Indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it Fax: 0039 06 36723274
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2016
Il responsabile ufficio acquisti
dott.ssa Mariuccia Zanini
TX16BFM9344 (A pagamento).
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MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Fornitura, installazione e montaggio elettromeccanico di n. 32 mixer e relative attrezzature annesse nelle vasche del comparto
biologico dell’impianto di depurazione di Milano “San Rocco” - N. GARA SIMOG 6481058 - CIG 6761762E82. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e
il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 452324312. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 951.550,00 + IVA. II.2.3)
Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 45 giorni giorni naturali consecutivi
decorrenti dal Verbale di avvio dell’esecuzione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 30 punti); offerta economica (massimo 70
punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 9.9.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 9.9.2016 c/o indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
25 luglio 2016.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX16BFM9345 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 – 20132 Milano - Gare
e Appalti – tel. 02/27298.316-361-417-970-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 19/2016 (CIG 6759900DF0), con modalità interamente telematica, ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n° 250 apparati veicolari (di cui 50 di scorta operativa) per l’analisi degli stili
di guida, unitamente a tutte le attività previste all’art. 2 del Capitolato Tecnico (importo a base di gara € 250.000 IVA esclusa),
comprensiva del servizio di manutenzione hardware e software dell’intera soluzione per un periodo di due anni (importo
a base di gara € 120.000 IVA esclusa), così come descritto all’art. 3 del Capitolato Tecnico. Importo complessivo dell’appalto € 370.000 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI:
51900000-1. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si vedano artt. 1.4 e 1.5.1 del Capitolato Tecnico. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi a partire dall’avvio delle attività, nonché 24 mesi dalla data di collaudo
per il servizio di manutenzione e assistenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 4, 5, 6 del Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., secondo i criteri indicati all’art. 7 del Capitolato Tecnico. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE: 19/09/2016 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22/07/2016.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Claudio Sanna
TX16BFM9346 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara
Italia-Roma: Servizi di smaltimento rifiuti
2016/S 141-255808
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ItaliaPosta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.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: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di smaltimento rifiuti Roma e Foggia.
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II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari esimili
Codice NUTS ITF41,ITE43
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
Servizio di gestione di tutti i rifiuti, siano essi speciali pericolosi, non pericolosi e sanitari prodotti presso leproprie sedi
di Roma e Foggia.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
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:
3 210 000 .
Valore stimato, IVA esclusa: 3 210 000 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: sì
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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: 024 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
1)
Breve descrizione
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
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3)
Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 410 000 EUR
4)
Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)
Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2
1)
Breve descrizione
2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
3)
Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 800 000 EUR
4)
Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)
Ulteriori informazioni sui lotti
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 dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo di ciascun lotto al quale si partecipa,costituita
a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e diimporto pari a:
— 28 200 EUR (ventottomiladuecento) per il lotto 1,
— 36 000 EUR (trentaseimila) per il lotto 2.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena diesclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui agli art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà esserepresentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
L’offerta dovrà inoltre essere corredata, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dall’impegno delgarante
a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non siaancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 7, delD.Lgs.
n. 50/2016 i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della certificazione ISO 9001/2008 oequivalente in corso
di validità nell’apposito spazio con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili inmateria:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quantoindicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatariodell’appalto:
III.1.4)
Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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III.2)
Condizioni di partecipazione
III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’alboprofessionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per lapartecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con leforme del D.P.R. 445/2000
sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procuranotarile, con la quale il medesimo attesti:
a) quanto contenuto nella certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese nel Registro delle Impresepresso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.); per le Imprese degli altri Statidell’Unione Europea
non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, laprova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI al predetto decreto legislativo, mediante una dichiarazione giurata o secondole
modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante attestazione, sotto la propriaresponsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituitinel Paese in cui è residente;
b) che nei confronti dell’Impresa non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
c) che non sussistono le situazioni contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
d ) che non sussistono le situazioni contemplate dall’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti deiseguenti
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando;
e) che non sussistono le situazioni contemplate dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovveroche non
sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che non sono stati attribuitiincarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di IPZS medesimo,nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
f) che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute nella
documentazione di gara;
g) che l’Impresa ha preso visione ed accetta integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento perlo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA;
h) che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente le risposte alle richieste di chiarimenti eventualmente pervenute, rese ai sensi dell’art. 74, c. 4, del D.Lgs. 50/2016;
i) che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente (anche ai sensi e per gli effetti di cui agliart. 1341 e
1342 del c.c.) le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali dei contratti di lavori servizi e forniture
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA (Allegato A);
l) che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
m) patto d’Integrità sottoscritto digitalmente secondo il modello disponibile sul sistema telematico di acquisto;
n) di essere in possesso della certificazione di qualità Gestione Ambientale conforme alle norme della serieUNI EN
ISO 14001/2004 (standard di gestione ambientale) per le attività di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti o
equivalente in corso di validità;
o) di essere in possesso del Certificato di iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali cat. 4 classe D ecat.
5 classe E o superiori per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, in corso di validità ai sensi dell’art. 212del D.Lgs.
n. 152/2006;
p) di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008 oequivalente in corso di validità.
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dalrappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti chel’Impresa:
1. nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o
private servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a:
Lotto 1: 300 000 (trecentomila) EUR IVA esclusa
Lotto 2: 400 000 (quattrocentomila) EUR IVA esclusa
con servizi analoghi relativi ad attività di smaltimento e/o recupero di almeno 3 (tre) delle seguenti tipologie dirifiuti:
— imballaggi, contaminati e non, plastica inclusa,
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— apparecchiature elettriche ed elettroniche,
— rifiuti sanitari,
— fanghi,
— adesivi e sigillanti,
— solventi e sostanze chimiche,
— rifiuti da attività di costruzione e demolizione.
Il concorrente che intende partecipare a più Lotti dovrà possedere almeno la somma dei requisiti economici etecnici
richiesti per ciascun lotto per il quale intende partecipare. Il concorrente che abbia richiesto di concorrerea più lotti, nel caso
in cui dalla dichiarazione non risulti in possesso dei relativi requisiti, verrà ammesso apartecipare unicamente al/i lotto/i per
il/i quale/i possiede i requisiti economici e tecnici richiesti in ragionedell’ordine decrescente di importanza economica dei
lotti per cui l’Impresa ha presentato offerta.
2. [Mezzi di trasporto]
— di avere a disposizione, alla data di presentazione delle offerte, idonei mezzi di trasporto con conducenti inpossesso
delle autorizzazioni al trasporto di merci pericolose ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 35/2010.
3. [Disponibilità impianti di conferimento]
— di disporre alla data di presentazione delle offerte, di impianti di proprietà autorizzati a norma di legge alrecupero
e/o smaltimento ovvero disponga di specifica autorizzazione piena e incondizionata all’utilizzo diimpianti di recupero e/o
smaltimento non di proprietà, in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma dilegge, secondo quanto di seguito indicato:
— per il lotto 1: almeno 2 (due) impianti autorizzati, a norma di legge, alle attività di smaltimento e/o recuperoche consentano la totale gestione dei rifiuti contrassegnati dai codici CER indicati nella documentazione di gara,
— per il lotto 2: almeno 2 (due) impianti autorizzati, a norma di legge, alle attività di smaltimento e/o recuperoche consentano la totale gestione dei rifiuti contrassegnati dai codici CER indicati nella documentazione digara;
4. [Tracciabilità dei rifiuti]
— che l’impresa è in regola con le vigenti normative in materia di Controllo per la Tracciabilità dei Rifiuti.
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: no
III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
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
Numero previsto di operatori: 000
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 nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentareofferte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
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IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6343111
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.9.2016 - 12:00
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: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.9.2016 - 10:00
Luogo:
Roma, Via Salaria 691.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potrannoassistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avrannodiritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procuraspeciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto perla seduta.
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
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; perpartecipare
le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi alportale www.eproc.ipzs.it
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter partecipare richiestoinoltre il possesso dei requisiti tecnici
pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di firmadigitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenutodall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generatomediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2,del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05. Le prescrizioni
relative alla modalità di presentazionedella documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della
procedura, sono contenute
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nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sitowww.
eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/ochiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, chedovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno
pervenire entro 26.8.2016.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita
sezione«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché dichiara il domicilio eletto e numero di fax perle
suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterràopportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara. Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della
Direzione Acquisti. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderlae/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa alriguardo. L’Istituto si riserva inoltre di: — non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta mediotempore una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare
più convenienti rispetto aquelle derivanti dall’esito della presente procedura, recedere in qualsiasi tempo dal contratto di
appalto laddoveintervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovesserorisultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modificain linea
con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioninon ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari etrattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per taliragioni la mancata indicazione degli stessi preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verràeffettuato con procedure anche informatizzate, pur in caso di
eventuali comunicazioni a terzi, con logichecorrelate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati medesimi.Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente
gode dei diritti dicui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa
i datiche lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, larettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi altrattamento degli
stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandataa.r. al Responsabile Privacy,
presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: ViaSalaria n. 691, 00138 Roma, o mediante
e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it utilizzandol’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul
sito www.ipzs.it Titolare del trattamento l’Istituto Poligraficoe Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il
Direttore della Direzione Amministrazione e Finanza.Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltretrattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile pressoil sito www.ipzs.it sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari
Responsabili.L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13
delD.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LazioVia Flaminia 18900196 RomaItalia
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perlaproposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione dellacomunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice unagara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
20.7.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BFM9347 (A pagamento).
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AER S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara – CIG 6736285E39
SEZIONE I. ENTE: AER SpA, Via Marconi 2 bis - 50068 Rufina FI. Tel. 055/839561-63 Fax 055/8399435 - c.a. dott.
Ricci: francesco.ricci@aerweb.it
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 1 autotelaio nuovo di fabbrica immatricolato per uso terzi
allestito con vasca per la raccolta rifiuti oltre all’attrezzatura voltabidoni. Importo E. 44.000,00 Iva esclusa. Durata minima
24 mesi. SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 16/09/16, h
10. Apertura: 16/09/16, h 10,30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando disponibile su: www.aerspa.it
Il responsabile del procedimento
geom. Giacomo Erci
TX16BFM9351 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST SOLIDALE
Bando di gara – Cig 6765424C7D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale
- Via Pinidolo, 9 - 25064 Gussago (Bs) tel. 030/2524648 Fax 030/2520401 – amministrazione@pdzbsovest.it – NUTS: ITC47
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: servizi di integrazione scolastica e territoriale a favore di persone in stato
di handicap II.1.2) Codice CPV principale 85311200-4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: In favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato: € 11.977.026,00 oltre IVA – quinto d’obbligo incluso - lotto unico II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: anni cinque
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Finanziamento: Con fondi di bilancio dei Comuni partecipanti l’Azienda. Nessun finanziamento europeo. Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte (lingua
Italiana): ore 12.00 del 16.08.2016 da inoltrare ai contatti di cui alla Sezione I IV.2.7) Modalità di aperture delle offerte:
ore 15.30 del 16.08.2016 in seduta pubblica presso la sede dell’Azienda di cui alla Sezione I
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su http://www.pianodizonabresciaovest.it/ sezione bandi e contratti. Il
Foro competente è quello di Brescia.
Il direttore
dott. Armando Sciatti
TX16BFM9352 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Sede: via Isonzo n.15 - 60124 Ancona
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara ANLAV 030-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LE MARCHE Indirizzo
postale: Via Isonzo, 15 Città: Ancona Codice NUTS: ITE 34 Codice postale: 60124 Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento Ing. Massimiliano Fidenzi Telefono: 071/5092304,– E-mail: m.fidenzi@stradeanas.it; PEC: anas.marche@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
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L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:https://pdm.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS
S.p.A. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LE MARCHE – 60124 Ancona, con specifica indicazione “U.O.
GARE E CONTRATTI”. La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM) o per i servizi e forniture tramite il portale ANAS.
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: R.A. 11 “Ascoli – Porto d’Ascoli” Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della
pavimentazione stradale tra i km 3+100 e 3+550, tra i km 6+060 e 7+00, tra i km 11+300 e 12+100, tra i km 20+600 e
26+300, compresi gli svincoli “Casello autostradale A14” e “Innesto con la S.S. 16 con risanamento della sovrastruttura in
tratti saltuari ed esecuzione della segnaletica orizzontale e marginale. – Codice CIG: 67355775F9
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, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 - Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 25.03.2016.
II.1.4) Breve descrizione: R.A. 11 “Ascoli – Porto d’Ascoli” Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino
della pavimentazione stradale tra i km 3+100 e 3+550, tra i km 6+060 e 7+00, tra i km 11+300 e 12+100, tra i km 20+600
e 26+300, compresi gli svincoli “Casello autostradale A14” e “Innesto con la S.S. 16 con risanamento della sovrastruttura
in tratti saltuari ed esecuzione della segnaletica orizzontale e marginale - Progetto esecutivo Cod. CUP: F37H16000900001
II.1.5) Valore stimato: Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.823.304,18 così composto:
€ 1.823.304,18 per lavori da eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per 149.636,18 non assoggettati a
ribasso. Categoria prevalente. OG3 importo: € 1.823.304,18 Classifica IV subappaltabile al 30% Classifica IV con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a corpo: Importo € 0,00; Lavori a misura: Importo € 1.673.668,00; Oneri per la sicurezza: Importo €149.636,18;
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso (oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008): Importo € 149.636,18
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Provincia Ascoli Piceno
II.2.2) Descrizione dell’appalto: R.A. 11 “Ascoli – Porto d’Ascoli” Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino
della pavimentazione stradale tra i km 3+100 e 3+550, tra i km 6+060 e 7+00, tra i km 11+300 e 12+100, tra i km 20+600 e
26+300, compresi gli svincoli “Casello autostradale A14” e “Innesto con la S.S. 16 con risanamento della sovrastruttura in
tratti saltuari ed esecuzione della segnaletica orizzontale e marginale. Considerato che nel tratto compreso tra i km 6+060 e
7+000 è prevista propedeuticamente alle lavorazioni incluse in questo appalto, la realizzazione di opere di regimentazione
idraulica, si procederà alla consegna di questo tratto solo al termine dei suddetti lavori, senza che questo possa dare seguito
a richieste di ristoro e/o riserve da parte dell’Appaltatore.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B. Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione della riparametrazione e delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si
fa rinvio al Disciplinare di gara. Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.lgs 50/2016 saranno
precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: gg
120 (comprensivo di gg 12 per andamento stagionale sfavorevole). 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.2.5) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: SI (punto D.2 del disciplinare)
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO
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II.2.7) 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.2.8) Informazioni complementari:
a) Gli interventi riguardano un tratto di strada di estesa tale che ciascun tratto interessato dalle lavorazioni prevede un
cronoprogramma coordinato con gli altri tratti al fine di minimizzare le soggezioni di traffico. I tempi fissati nel cronoprogramma devono essere definiti univocamente e sotto la responsabilità di un unico Appaltatore impedendo, di fatto, la realizzazione con una suddivisione in lotti dell’appalto.
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: PER APPALTI DI LAVORI. In caso di appalti di
lavori di importo superiore ad € 20.658.000,00 a) Ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. n.207/2010, dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra di affari in lavori, nei migliori 5 anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, che dovrà essere non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara di cui al punto II.1.5.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara:
PER APPALTI DI LAVORI
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. Gli stati di avanzamento lavori (SAL)
ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Indicare il Rappresentante dell’Appaltatore per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.M. 145/2000;
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.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso sulla GU: n. 87 del 29.07.2016
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 12.00 del giorno 22.08.2016
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 gg 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4,
del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 24.08.2016. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A .- COMPARTIMENTO ANCONA – U.O. GARE E CONTRATTI. 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
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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 SPA ANCONA – U.O. GARE E CONTRATTI – Gara
ANLAV030-16”. 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.
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 CDG-47610-P del 27/04/2016.
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 € 36.466,08, 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 (Login): E31603E – Password: Q2m4f7k9. 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, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010,
così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così
come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente
bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
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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.
Il capo compartimento
ing. Oriele Fagioli
TX16BFM9372 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Sede: via Isonzo n.15 - 60124 Ancona
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara ANLAV 033-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LE MARCHE Indirizzo
postale: Via Isonzo, 15 Città: Ancona Codice NUTS: ITE 32 Codice postale: 60124 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Umberto Riera Telefono: 071/5092305,– E-mail: u.riera@stradeanas.it; - PEC: anas.marche@
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: https://pdm.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LE
MARCHE – 60124 Ancona, con specifica indicazione “U.O. GARE E CONTRATTI”. La documentazione a base di offerta
verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management (PDM) o per i servizi e forniture tramite il
portale ANAS.
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: “ Intervento di riparazione del viadotto Barcaglione sulla S.S. 16 Adriatica”. Provincia di Ancona
– Codice CIG:67603186E4
II.1.2) CPV 45220000-5
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 - Progetto a
base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 21.08.2015
II.1.4) Breve descrizione: “Intervento di riparazione del viadotto Barcaglione sulla S.S. 16 Adriatica”. Progetto esecutivo
Cod. CUP F37H16001160001
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 936.510,00 così composto: € 800.000,00 per lavori da
eseguire, comprensivi degli oneri relativi alla sicurezza per € 136.510,00 non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente. OG3 importo: € 936.510,00 Classifica III subappaltabile al 30%. Classifica III con riferimento
all’intero ammontare dell’appalto. Natura ed entità delle prestazioni. Lavori a corpo: Importo € 0; Lavori a misura: Importo
€ 800.000,00. Oneri per la sicurezza: Importo € 136.510,00. Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso. (oneri
per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008): Importo € 136.510,00
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II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
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.2.1) Durata del contratto d’appalto,
Durata in giorni: 160. Il contratto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: come da Capitolato Speciale d’Appalto.
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:
L’appalto per natura dei lavori da eseguire non è frazionabile in lotti.
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 professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara: Attestazione di qualificazione in corso di
validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A.
appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del
D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1)Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. Gli stati di avanzamento lavori (SAL)
ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Indicare il Rappresentante dell’Appaltatore per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai sensi
del D.M. 145/2000;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.2) 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: Nessuna
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 12.00 del giorno 23.08.2016
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32,
comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 25.08.2016. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Luogo: Anas S.p.A .- COMPARTIMENTO ANCONA – Via Isonzo n. 15. 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 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 SPA ANCONA – U.O. GARE E CONTRATTI – Gara
ANLAV033-16. 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 CAN 12378 del 20.07.2016.
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.
— 82 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

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 € 18.730,20, 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 (Login): E31640E – Password: Q4t3g9k5.
m) Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
n) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
o) 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. (Linee Guida ANAC).
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.
Il capo compartimento
Oriele Fagioli
TX16BFM9374 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 47-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. Fulvio Maria Soccodato. Telefono: 06-490326,– E-mail: d.decarolis@stradeanas.it;-PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
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SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 47/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS – Area Nord. Cod. CUP: F47H16000460001.
II.1.5) Valore stimato:
LOTTO 1- Regione Veneto
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 20.000.000,00 così composto: € 19.040.00,00 per lavori da eseguire,
€ 960.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG:67348405C8
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 18.900.000,00 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 1.100.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 19.040.000,00
LOTTO 2- Regione Lombardia
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 20.000.000,00 così composto: € 19.040.00,00 per lavori da eseguire,
€ 960.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6734829CB2
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 18.900.000,00 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 1.100.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 19.040.000,00
LOTTO 3- Regione Piemonte
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 15.000.000,00 così composto: € 14.280.000,00 per lavori da eseguire, € 720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6734785864
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 14.175.000,00 Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 825.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 14.280.000,00
LOTTO 4- Regione Emilia Romagna
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 10.000.000,00 così composto: € 9.520.000,00 per lavori da eseguire,
€ 480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6734859576
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 9.450.000,00 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 550.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 9.520.000,00
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LOTTO 5- Regione Liguria
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per lavori da eseguire,
€ 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6734813F7D
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 4.725.000,00 Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 275.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.760.000,00
LOTTO 6 – Friuli Venezia Giulia
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per lavori da eseguire,
€ 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6734850E06
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 4.725.000,00 Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 275.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.760.000,00
LOTTO 7 – Valle d’Aosta
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per lavori da eseguire,
€ 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6734773E7B
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 4.725.000,00 Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 275.000,00 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 4.760.000,00
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un solo Lotto.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto 1 Codice - NUTS: ITD3 Luogo principale di esecuzione: Regione Veneto
Lotto 2 Codice - NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia
Lotto 3 Codice - NUTS: ITC1 Luogo principale di esecuzione: Regione Piemonte
Lotto 4 Codice - NUTS: ITD5 Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna
Lotto 5 Codice -NUTS: ITC3 Luogo principale di esecuzione: Regione Liguria
Lotto 6 Codice - NUTS: ITD4 Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia
Lotto 7 Codice - NUTS: ITC2 Luogo principale di esecuzione: Regione Valle d’Aosta
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS nei confini regionali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
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Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
(l’indicazione di sotto-criteri e relative ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 5/Numero massimo: 50
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: in caso di un numero di candidature per ciascun lotto
superiore al numero massimo sopra indicato per ogni singolo lotto, ANAS procederà all’individuazione degli operatori
economici da invitare alle successive fasi della procedura tramite sorteggio pubblico. Data e luogo del sorteggio saranno
comunicati tramite avviso nel portale ANAS che sarà pubblicato almeno 48 ore prima della seduta stessa. ANAS ritiene che
selezionare un numero di candidati maggiore di quello massimo indicato sia contrario all’interesse pubblico della stazione
appaltante in merito all’affidamento dell’appalto in tempi ragionevoli; la stazione appaltante ritiene altresì che il numero
massimo indicato sia tale da garantire una buona concorrenza.
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:
Il presente appalto è suddiviso in 7 (sette) lotti. Per ciascuno lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Ai sensi
dell’art. 51, comma 2°, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti
potranno partecipare presentando domanda di partecipazione per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Non saranno pertanto prese in considerazione le domande di partecipazione presentate per più di un lotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano, rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 è prevista la sanzione pecuniaria in misura
pari a € 5.000,00 per i lotti 1 e 2, € 3.000,00 per i lotti 3 e 4, ed €1.000,00 per i lotti 5, 6 e 7.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m),
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
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d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) Gestione della documentazione in fase di offerta: tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare corrispondente al lotto prescelto di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività
di costruzione.
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel caso di Raggruppamenti di imprese o Consorzi ordinari costituendi, dovrà essere allegata la relativa procura
anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3 lett. a).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità precisate nella lettera d’invito.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di Anas S.p.A.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione di
un’anticipazione pari al 20% del valore di ogni contratto applicativo attivato.
Anas S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
- L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) 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
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 26 Settembre 2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools- databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario per il DGUE
e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE
non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste alle parti II e III, del DGUE medesimo.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di
cui ai punti III 1.1 lettere b, c) d) e) ed f), ed i requisiti di cui ai punti III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello
ANAS di dichiarazione messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.
it.(o Portale Acquisti ANAS) inserendovi il codice CIG del lotto di interesse.
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE indicando tassativamente anche tutte e eventuali imprese mandanti, consorziate, ausiliarie,
cooptate, ecc..
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
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d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f) e ai requisiti di
cui ai punti III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS
S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 05/09/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0079753-I del 14.07.2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto
sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su
supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di € 65.000,00. Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente al rispettivo importo a base di appalto”.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
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Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Con riferimento ai punti II.1.5, e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge n.80/2014
così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn), del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel
presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa
e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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 26/07/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9378 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara CA 45-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 45/16 – Codice CIG: 673565023B
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, 3° comma, del
D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade statali di competenza ANAS nella Regione Sardegna - (Cod. CUP: F77H16000580001).
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II.1.5) Valore stimato:
L’importo per l’Accordo quadro è pari ad €.15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00), così composto: €.14.280.000,00
per lavori da eseguire e €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG3 importo: €.14.175.000,00 Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: €.825.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo €.14.280.000,00
Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 - Luogo principale di esecuzione: Regione Sardegna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione nella Regione Sardegna.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B (l’indicazione di sott-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 5 - Numero massimo: 50
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: in caso di un numero di candidature superiore al
numero massimo sopra indicato, ANAS procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare alle successive
fasi della procedura tramite sorteggio pubblico. Data e luogo del sorteggio saranno comunicati tramite avviso nel portale
ANAS che sarà pubblicato almeno 48 ore prima della seduta stessa. ANAS ritiene che selezionare un numero di candidati
maggiore di quello massimo indicato sia contrario all’interesse pubblico della stazione appaltante in merito all’affidamento
dell’appalto in tempi ragionevoli; la stazione appaltante ritiene altresì che il numero massimo indicato sia tale da garantire
una buona concorrenza.
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:
a) Trattasi di autonomo lotto funzionale avente ad oggetto lavori di manutenzione delle strade statali di competenza
ANAS, inserito nell’ambito di un più ampio piano nazionale di manutenzione.
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.
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Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di €. 3.000,00.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) l’accettazione della gestione documentale tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3 lett. a).
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità che saranno precisate con la lettera d’invito.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di Anas S.p.A.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione di
un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
Anas S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 26/09/2016.
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 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti del punto III.1.1 i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario per il DGUE
e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE
non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (Portale Acquisti ANAS).
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le
informazioni richieste dalle Parti II e III. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere b), c) d) ed e) ed f), ed i requisiti di cui ai punti III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare i Modelli
ANAS di dichiarazione messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.
it.(o Portale Acquisti ANAS).
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c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE..
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti
interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f) e ai
requisiti di cui al punto III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare i Modelli di dichiarazione ANAS messi a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibili all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 12/09/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0079761-I del 14/07/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’ag— 94 —
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giudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) “Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 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, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.45.000,00. Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente al rispettivo importo a base di appalto”.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla
lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse
verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) 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. (LG ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 26/07/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9379 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 49-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing.
Fulvio Maria Soccodato. Telefono: 06-490326 – E-mail: d.decarolis@stradeanas.it; - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
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I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 49/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS – Area Sud. Cod. CUP: F57H16000580001.
II.1.5) Valore stimato:
LOTTO 1- Regione Puglia
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 25.000.00,00 così composto: € 23.800.000,00 per lavori da eseguire,
€ 1.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG:6735502814
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 23.625.000,00 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 1.375.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 23.800.000,00
LOTTO 2- Regione Calabria
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 15.000.000,00 così composto: € 14.280.000,00 per lavori da eseguire, € 720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6735530F2D
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 14.175.000,00 Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 825.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 14.280.000,00
LOTTO 3- A3 – Salerno - Reggio Calabria
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 15.000.000,00 così composto: € 14.280.000,00 per lavori da eseguire, € 720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6735522895
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 14.175.000,00 Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 825.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 14.280.000,00
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LOTTO 4- Regione Campania
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 15.000.000,00 così composto: € 14.280.000,00 per lavori da eseguire, € 720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6735438345
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 14.175.000,00 Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 825.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 14.280.000,00
LOTTO 5- Regione Basilicata
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 10.000.000,00 così composto: € 9.520.000,00 per lavori da eseguire,
€ 480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6735490E2B
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 9.450.000,00 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 550.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 9.520.000,00
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un solo lotto: SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto 1 Codice - NUTS: ITF4 Luogo principale di esecuzione: Regione Puglia
Lotto 2 Codice - NUTS: ITF6 Luogo principale di esecuzione: Regione Calabria
Lotto 3 Codice - NUTS: ITF Luogo principale di esecuzione: A3. Salerno Reggio -Calabria
Lotto 4 Codice - NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: Regione Campania
Lotto 5 Codice -NUTS: ITF5 Luogo principale di esecuzione: Regione Basilicata
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS nei confini regionali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
(l’indicazione di sotto-criteri e relative ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 5/Numero massimo: 50
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: in caso di un numero di candidature superiore al
numero massimo sopra indicato per ogni singolo lotto, ANAS procederà all’individuazione degli operatori economici da
invitare alle successive fasi della procedura tramite sorteggio pubblico. Data e luogo del sorteggio saranno comunicati tra— 97 —
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mite avviso nel portale ANAS che sarà pubblicato almeno 48 ore prima della seduta stessa. ANAS ritiene che selezionare
un numero di candidati maggiore di quello massimo indicato sia contrario all’interesse pubblico della stazione appaltante in
merito all’affidamento dell’appalto in tempi ragionevoli; la stazione appaltante ritiene altresì che il numero massimo indicato
sia tale da garantire una buona concorrenza.
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:
Il presente appalto è suddiviso in 5 (cinque). Per ciascuno lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Ai sensi
dell’art. 51, comma 2°, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti
potranno partecipare presentando domanda di partecipazione per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Non saranno pertanto prese in considerazione le domande di partecipazione presentate per più di un lotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano, rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 è prevista la sanzione pecuniaria in misura
pari a € 5.000,00 per il lotto 1, € 3.000,00 per i lotti 2,3 e 4, ed €1.000,00 per il lotto 5.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m),
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) Gestione della documentazione in fase di offerta: tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3)
a) Ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. n.207/2010, dichiarazione riguardante la realizzazione di una cifra di affari
in lavori, realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, che dovrà essere non inferiore a 2,
(due) volte l’importo a base di gara di cui al punto II.1.5, e pari ad € 25.000.000,00, con esclusivo riguardo al lotto 1 (Lotto
Regione Puglia):
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare corrispondente al lotto prescelto di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività
di costruzione, con riguardo a tutti i lotti in appalto.
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel caso di Raggruppamenti di imprese o Consorzi ordinari costituendi, dovrà essere allegata la relativa procura
anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di cifra di affari
realizzata di cui al precedente punto III.1.2 e di capacità tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3 lett. a).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità precisate nella lettera d’invito.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di Anas S.p.A.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione di
un’anticipazione pari al 20% del valore di ogni contratto applicativo attivato.
Anas S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
- L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) 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 o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools- databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario per il DGUE
e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE
non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste alle parti II e III, del DGUE medesimo.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai punti III 1.1 lettere b, c), d), e) ed f), ed i requisiti di cui ai punti
III 1.2 (solo con riguardo al lotto n.1) e III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare i Modelli ANAS di dichiarazione messi
a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.(o Portale Acquisti ANAS)
inserendovi il codice CIG del lotto di interesse,
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE, indicando tassativamente anche tutte e eventuali imprese mandanti, consorziate, ausiliarie,
cooptate, ecc..
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
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f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f) e ai requisiti di
cui ai punti III 1.2 e III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da
ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 16/09/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0079760-I del 14.07.2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto
sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su
supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo presuntivo di €.60.000,00. Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente
al rispettivo importo a base di appalto”.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di
cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn), del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
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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
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 26/07/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9382 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 41-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice NUTS: ITE43; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Achille Devitofranceschi; Telefono: 06-4446 6127; 06 4446 4158 – E-mail: c.giuliani@stradeanas.it;
PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (www.stradeanas.it)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale, Protocollo
Generale – Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di
Lavori, Qualificazione Gara DG 41/16”. 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
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 41/16. – Codice CIG: 6746988E9E.
II.1.2) CPV 71351810-4 Servizi Topografici
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo Quadro per affidamento di servizi ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro triennale per Rilievi Topografici e Misurazioni.
II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00.
Oneri per la sicurezza: il relativo importo sarà indicato per ogni contratto di attuazione dell’accordo quadro, in funzione
delle effettive attività da eseguire
Natura ed entità delle prestazioni
- Rilievi dei manufatti di strutture e di opere infrastrutturali puntuali. Categorie S.03 e S.04 (ex cat. I/g e IX/b) da € 0,00
a € 3.000.000,00;
— 102 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

- Rilievi planoaltimetrici per infrastrutture per la mobilità. Categorie V.01, V.02 e V.03 (ex VI/a, VI/b e VI/c) da € 0,00
a € 3.000.000,00.
Le prestazioni in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105, del D. Lgs. 50/2016.
Unità stimate per l’esecuzione del servizio: 30
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro triennale per l’affidamento di servizi per Rilievi Topografici e Misurazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri
sotto-enunciati (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016).
A. Prezzo: 20 punti
B. Componente qualitativa: 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. L’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito.
Con riferimento al criterio A “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare
sull’elenco prezzi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata: 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo
previsto per l’appalto.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto, in quanto l’incarico in oggetto si inserisce in un complesso
articolato di appalti, finalizzati alla redazione dei progetti di questa Stazione appaltante, già oggetto di adeguata suddivisione
in diverse gare. Inoltre, essendo l’attività in questione riferibile ad un’unica categoria, ex art. 3, comma 1, lettera ggggg) del
D. Lgs. 50/2016, si concretizza in un singolo «lotto prestazionale» e, anche per tale ragione, non risultano necessarie ulteriori
suddivisioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da
soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche
in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate
anch’esse da fotocopia di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di €.3.000,00.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, e fino all’entrata in
vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’art. 81, comma 2 del suddetto D. Lgs. 50/2016,
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario in capo ai concorrenti, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo
le modalità previste nelle Delibere attuative n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC. Pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC,
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
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Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) in quanto applicabile in ragione della natura giuridica del candidato, l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale
attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p., indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i
(con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione della lettera m,
comma 5, del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati, in
quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D. Lgs. 286/1998 e all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001;
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”, di
cui al Decreto del MEF 4 maggio 1999 ed al Decreto del MEF 21 novembre 2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la
Legge 30 luglio 2010, n. 122);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo;
g) la gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata. A tal fine all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere
inserita una busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto”, unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del
portale PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.”, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte, secondo
le “Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it, al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (v. successivo punto VI.3 p).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) un fatturato specifico per servizi di cui all’Accordo quadro, espletati negli migliori 3 (tre) esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno 1,5 (una virgola cinque) volte l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro (i.e. €.4.500.000,00).
ANAS S.p.A. ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso,
sia indicatore essenziale per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) l’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di
cui all’oggetto dell’Accordo Quadro, per un importo per ciascuna delle attività cui si riferiscono i servizi da affidare, pari ad
almeno a 1 (una) volta gli importi di seguito indicati:
- Rilievi dei manufatti di strutture e di opere infrastrutturali puntuali. Categorie S.03 e S.04 (ex cat. I/g e IX/b) €.
600.000,00
- Rilievi planoaltimetrici per infrastrutture per la mobilità. Categorie V.01, V.02 e V.03 (ex VI/a, VI/b e VI/c) €.
2.400.000,00
Per ciascun incarico di cui al precedente punto a) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione,
specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente.
b) dichiarazione relativa al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, per l’espletamento di incarichi analoghi, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e i collaboratori a progetto in caso di
soggetti non esercenti arti e professioni), in misura non inferiore ad 1 (una) volta le unità stimate nel bando per lo svolgimento
dell’incarico di cui al precedente punto II.1.5).
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c) dichiarazione di avere la disponibilità delle seguenti risorse strumentali:
• Aeromobili adeguati ad operare alle quote di progetto ed idonei a garantire le specifiche richieste, regolarmente abilitati
a svolgere le attività di lavoro aereo e appartenenti a società dotate di “COLA”, aventi le seguenti caratteristiche minime e
dotazioni di bordo:
TIPOLOGIA DI AEROMOBILE:
Bimotore ad ala alta (Tipo P68 Vulcanair, P2006 TECHNAM, Cessna 402B); range operativo compreso tra 1000 ft e
15.000 ft quota minima consentita dalle regole dell’aria (ENAV); velocità operativa compresa tra 90 knt e 130 knt; velocità
di trasferimento > 150 knt; autonomia carburante > 4 ore di volo con sensoristica a bordo; Payload > 90 kg ripartiti sulla
botola e nel bagagliaio.
PIATTAFORMA INERZIALE:
GPS / IMU (Tipo Novatel SPAN e IMU IMAR FSAS, Applanix, IGI)
GPS:
Horizontal Position Accuracy (RMS); Single point L1/L2 = 1.2 m; SBAS = 60 cm; DGPS = 40 cm.
IMU
Position: 0.05; Velocity: 0.0005; Data rates: ≥ 50 hz.
CAMERA OTTICA MEDIO O GRANDE FORMATO:
Shutter speed: Leaf shutter: up to 1/1600 second; Shutter control: 1/3 f-stop increments; Interfaces: USB 3.0, Secured
power input (LEMO), Camera trigger, Mid-exposure pulse, Camera status, iX Link.
GPS/IMU support: Applanix, NovAtel, IGI, NMEA devices; Forward Motion Compensation: YES; Data storage: SSD
storage; Resolution: ≥ (80 MP); Sensor type: CCD; Aspect ratio: 4:3; Pixel Size: ≥ 5.2 micron; Light sensitivity (ISO) Capture rate: 35 – 800; Full resolution frame: 1.6 second.
LIDAR - SENSORE LIDAR DA AEREO (TIPO RIEGL, OPTECH):
Range operativo: compreso tra 1000 ft e 6000 ft AGL; Punti min/max: compresi tra 1 pt/mq a 15 pt/mq; Laser pulse
repetition: > 400.000 Hz; Scan angle: ± 30° = 60° totali; Scan speed: compreso tra 10 e 200 linee al secondo; MTA zones:
≥3; Fullwaveform.
• Laser Scanner Terrestri a differenza di fase con caratteristiche adeguate alle indicazioni di seguito riportate: laser class
1 e/o 3A in funzione dell’altezza e della tipologia dell’opera da rilevare; range fino ad un massimo di m. 300 (sono ammessi
gli strumenti con capacità di rilievo anche inferiori purché rispettino e migliorino gli altri parametri previsti nei requisiti tecnici); accuratezza 6 mm su 50 m (tutti gli strumenti con grado di accuratezza migliore a tale valore, quindi inferiore a 6 mm
su 50 m, sono ammessi); finestra di scansione orizzontale 360° massima; finestra di scansione verticale 80° minima (sono
ammessi strumenti con capacità di rilievo anche superiori, purché rispettino gli altri parametri previsti nei requisiti tecnici);
• Strumentazione topografica avente le seguenti caratteristiche minime:
GPS PER RILIEVI DI RAFFITTIMENTO ED INQUADRAMENTO
GPS tipo GNSS con le seguenti caratteristiche minime:
Segnali tracciati: GPS L1, L2, L2C, L5; GLONASS L1, L2; GALILEO: E1, E5a, E5b, Alt-BOC; Numero di canali min.:
120; Latenza della posizione: 0.02 sec (tipicamente); Velocità di registrazione: fino a 20 Hz; Equipaggiamento per rilievi
statici con treppiedi ed accessori per le misure delle altezze; Precisione (rms) in post elaborazione: Orizzontale: 3 mm +0.1
ppm, Verticale: 3.5 mm +0.4 ppm.
GPS PER RILIEVI SPEDITIVI
GPS tipo GNSS con le seguenti caratteristiche minime:
Segnali tracciati: GPS L1, L2, L2C, L5; GLONASS L1, L2; GALILEO: E1, E5a, E5b, Alt-BOC; Numero di canali min.:
120; Latenza della posizione: 0.02 sec (tipicamente); Velocità di registrazione: fino a 20 Hz; Tecnologia RTK; Dotazione
di Radio modem su ogni sensore; Precisione (rms) in Rela-Time (RTK): Standard di conformità: conforme a ISO17123-8,
Orizzontale: 8 mm +1 ppm, Verticale: 15 mm +0.5 ppm.
TOTAL STATION PER RILIEVI DI PRECISIONE
Total Station robotizzata con le seguenti caratteristiche minime:
Precisione misure angolari: 0.5” (0.15 mgon); Precisione misure di distanza: 0.6 mm + 1 ppm; Dimensione spot laser a
50 m: 8 mm*20 mm; Tecnologia di misura: laser rosso visibile coassiale; Sistema di riconoscimento automatico dei prismi
con precisione di misura di 0.5” (0.15 mgon); Disponibilità di doppia tastiera.
TOTAL STATION PER RILIEVI SPEDITIVI
Total Station con le seguenti caratteristiche minime:
Precisione misure angolari: 2”; Precisione misure di distanza: 3 mm + 2 ppm; Dimensione spot laser: a 50 m: 8 mm*20
mm; Tecnologia di misura: laser rosso visibile coassiale.
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LIVELLI PER MISURE DI PRECISIONE
Livello Digitale con le seguenti caratteristiche minime:
Tipo di Livello: Digitale; S.q.m. Km in andata e ritorno: ≤0,4 mm; Ingrandimenti: ≥ 32x; Sensibilità livella: ≤8’/2 mm;
Precisione del compensatore: ≤0,2”; Stadie con codice a barre su nastro Inav; Lunghezza max 3 m in un solo pezzo.
• Software per le procedure di elaborazione e validazione dei dati acquisiti.
Di ciascuna risorsa strumentale richiesta alla presente lettera c), il concorrente dovrà indicare marca e modello ovvero
il software che intende utilizzare per le procedure di elaborazione e validazione dei dati grezzi acquisiti.
In casi di raggruppamenti temporanei, il requisito di cui alla presente lettera c) dovrà essere posseduto dal raggruppamento stesso nel suo complesso;
d) dichiarazione di avere disponibilità della licenza di esercizio di lavoro aereo e della specifica Certificazione (C.O.L.A.
per gli Operatori Italiani o equipollente autorizzazione/certificazione allo svolgimento delle attività di lavoro aereo per quelli
appartenenti ad altri Stati membri EASA) rilasciata dalla competente Autorità aeronautica nazionale.
Con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera d), nel solo caso di raggruppamento temporaneo, dovrà essere
indicata l’impresa/e che possiede/ono tale requisito.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48, del D. Lgs. 50/2016.
- Le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3):
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia;
- I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del suddetto decreto;
- I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48, del D. Lgs. 50/2016.
- In caso di Raggruppamenti temporanei, ai fini della qualificazione, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari, debbono indicare le quote di partecipazione o le parti del
servizio relative a ciascun operatore economico in coerenza con le disposizioni sopra richiamate.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
L’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo massimo
dell’Accordo Quadro e polizze assicurative, costituite ai sensi dell’art. 103, del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui
ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione di ANAS S.p.A..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del
D. Lgs. 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: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre 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 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1, i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools - databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016, sul modello di formulario per il
DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica
del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e
reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III.1.1, lettere d), e), f) e ai requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello
ANAS di dichiarazione messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet http://www.
stradeanas.it .
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) e I.3), entro
il termine di cui al punto IV.2.2). I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere inseriti 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: “Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di
Lavori – Qualificazione Gara DG 41/16”. 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.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in Euro.
e) Ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs. 50/2016, l’eventuale subappalto non può superare la quota parte del 30% dell’importo massimo previsto per l’Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, per le opere
di cui all’art. 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in sede di
offerta, le parti del servizio che intende subappaltare, nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89, del D. Lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III.1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III.1.1, lettere d), e), f) e ai requisiti
di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it .
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g) Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata garecontratti@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A., “Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori”, riportando sull’intestazione la
seguente dicitura “Gara DG 41/16”, entro e non oltre il giorno 5 settembre 2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in
merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Non verranno presi
in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.
i) Il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. 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 ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto
od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per
le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0072868-I del 27 giugno 2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria – verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB”, rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM
- Project Document Management) per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con le modalità precisate nei precedenti
punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.30.000,00.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo massimo previsto per l’accordo Quadro, costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità
di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Solo per i concorrenti
utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.1.1, lett. g) – si procederà all’attivazione dell’accesso
al sistema PDM – Project Document Management. Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e relativi allegati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente
bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1), I.3) e VI.3) lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 (trenta) giorni 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 26 luglio 2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9384 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PA 46-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Fulvio Maria Soccodato - Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 46/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione delle strade di competenza ANAS nella Regione Sicilia - (Cod. CUP: F67H16000520001).
II.1.5) Valore stimato:
a) Lotto 1: importo previsto €.15.000.000,00 di cui €.720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.14.175.000,00 - Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
• OS10 importo: €.825.000,00 - Classifica III – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo €.14.280.000,00
b) Lotto 2: importo previsto €.25.000.000,00, di cui €.1.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili
a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.23.625.000,00 - Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
• OS10 importo: €.1.375.000,00 - Classifica III-bis – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo €.23.800.000,00
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Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI - Le offerte saranno presentate per un solo lotto.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti):
Lotto 1 – Codice CIG: 6735622B1A - Strade di competenza ANAS nella Regione Sicilia, con l’eccezione delle Autostrade A/19 e A/29.
Lotto 2 – Codice CIG: 6735616628 - Autostrade A/19 e A/29 di competenza ANAS nella Regione Sicilia.
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti): 45233141-9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1 - Luogo principale di esecuzione: Regione Sicilia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione nella Regione Sicilia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni, relativamente ad entrambi i menzionati lotti:(ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B (l’indicazione di sotto-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 5 - Numero massimo: 50
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: in caso di un numero di candidature, per ciascun lotto,
superiore al numero massimo sopra indicato, ANAS procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare alle
successive fasi della procedura tramite sorteggio pubblico. Data e luogo del sorteggio saranno comunicati tramite avviso
nel portale ANAS che sarà pubblicato almeno 48 ore prima della seduta stessa. ANAS ritiene che selezionare un numero di
candidati maggiore di quello massimo indicato sia contrario all’interesse pubblico della stazione appaltante in merito all’affidamento dell’appalto in tempi ragionevoli; la stazione appaltante ritiene altresì che il numero massimo indicato sia tale da
garantire una buona concorrenza.
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:
Il presente appalto è suddiviso in n.° 2 (due) lotti, distinti per differenti strade statali ed autostrade; per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli
contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile
minimo per contratto applicativo. Ai sensi dell’art . 51, comma 2°, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il massimo
accesso alla procedura in atto, i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione per un solo lotto, qualificandosi
unicamente per il lotto prescelto; non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate per più lotti.
.SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
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In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di €.3.000,00 per il Lotto 1 e di €.5,000,00 per il Lotto 2.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) l’accettazione della gestione documentale tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) per il solo lotto 2, ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. n.207/2010, dichiarazione riguardante la realizzazione di
una cifra di affari in lavori, realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, che dovrà essere non
inferiore a 2,0 (due virgola zero0) volte l’importo a base di gara di cui al punto II.1.5.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare corrispondente al lotto prescelto di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività
di costruzione;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3 lett. a).
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III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità che saranno precisate con la lettera d’invito.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di Anas S.p.A.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione di
un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
Anas S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2016.
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 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti del punto III.1.1 i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario per il DGUE
e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE
non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (Portale Acquisti ANAS).
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura
d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla
procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere b), c) d) ed e) ed f), ed i requisiti di cui ai punti III.1.2 (lotto 2) e III.1.3 (lotti 1 e 2), i candidati sono
invitati ad utilizzare i Modelli ANAS di dichiarazione messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili all’indirizzo internet
https://acquisti.stradeanas.it.(o Portale Acquisti ANAS), inserendovi il codice CIG del lotto di interesse.
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c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE.
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti
interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f) e ai
requisiti di cui al punto III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare i Modelli di dichiarazione ANAS messi a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibili all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 16/09/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0079761-I del 14/07/2016.
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l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.55.000,00. Trattandosi
di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente al
rispettivo importo a base di appalto.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, relativamente al lotto per il quale il concorrente concorre, costituita ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse
verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) 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. (LG ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 26/07/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9385 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara NA 50-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma - Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Aldo Castellari Telefono: 06-490326,– E-mail: v.dambrosio@stradeanas.it - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
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I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: NA 50/16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti nella rete stradale del Compartimento della viabilità ANAS per la Campania - (Cod. CUP: F27H16000520001).
II.1.5) Valore stimato:
a) Lotto I: importo previsto €.5.423 333,00, di cui €.743 333,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.4 978 619,70 - Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
• OS11 importo: €.444 713,30 - Classifica II – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo €.4 680 000,00
b) Lotto II: importo previsto €.5.423 333,00, di cui €.743 333,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.4 978 619,70 - Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
• OS11 importo: €.444 713,30 - Classifica II – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo €.4 680 000,00
c) Lotto III: importo previsto €.5.423 333,00, di cui €.743 333,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a
ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 - Importo: €.4 978 619,70 - Classifica V
Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
• OS11 importo: €.444 713,30 - Classifica II – a qualificazione obbligatoria – subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo €.4 680 000,00
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI - Le offerte saranno presentate per un solo lotto.
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II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti):
Lotto I – Codice CIG: 6761395FA6 - Strade Statali nn. 7, 87, 90, 90/bis, RA09, 691.
Lotto II – Codice CIG: 67614068BC - Strade Statali nn. 6, 372, 85, 7/bis, 7/quater, 163.
Lotto III – Codice CIG: 67614160FF - Strade Statali nn. RA02, 18, 19, 166, 517/var.
II.2.2) Codici CPV supplementari (Compilare solo in caso di suddivisione in lotti): 45233141-9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto I – Codice NUTS: ITF32 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Benevento.
Lotto II – Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Napoli.
Lotto III – Codice NUTS: ITF35 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Salerno.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro quadriennale per lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti
ricadenti nella rete stradale del Compartimento della viabilità ANAS per la Campania.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni, relativamente ad entrambi i menzionati lotti:(ai sensi
dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016):
A. Prezzo 35
B. Componente qualitativa 65
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A, B (l’indicazione di sotto-criteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 5 - Numero massimo: 50
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: in caso di un numero di candidature, per ciascun lotto,
superiore al numero massimo sopra indicato, ANAS procederà all’individuazione degli operatori economici da invitare alle
successive fasi della procedura tramite sorteggio pubblico. Data e luogo del sorteggio saranno comunicati tramite avviso
nel portale ANAS che sarà pubblicato almeno 48 ore prima della seduta stessa. ANAS ritiene che selezionare un numero di
candidati maggiore di quello massimo indicato sia contrario all’interesse pubblico della stazione appaltante in merito all’affidamento dell’appalto in tempi ragionevoli; la stazione appaltante ritiene altresì che il numero massimo indicato sia tale da
garantire una buona concorrenza.
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:
Il presente appalto è suddiviso in n.° 3 (tre) lotti, distinti per differenti strade statali; per ciascun lotto è previsto un
importo massimo non vincolante per ANAS, indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti
applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo
per contratto applicativo. Ai sensi dell’art . 51, comma 2°, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il massimo accesso alla
procedura in atto, i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione per un solo lotto, qualificandosi unicamente
per il lotto prescelto; non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione presentate per più lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
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In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di €.2.000,00.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) l’accettazione della gestione documentale tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare corrispondente al lotto prescelto di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività
di costruzione;
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
I Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3 lett. a).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità che saranno precisate con la lettera d’invito.
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La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di Anas S.p.A.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione di
un’anticipazione pari al 20% del valore di ciascun contratto applicativo attivato.
Anas S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28/09/2016.
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 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti del punto III.1.1 i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario per il DGUE
e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE
non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (Portale Acquisti ANAS).
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura
d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla
procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III 1.1 lettere b), c) d) ed e) ed f), ed i requisiti di cui ai punti III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare i Modelli
ANAS di dichiarazione messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibili all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it.(o
Portale Acquisti ANAS), inserendovi il codice CIG del lotto di interesse.
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
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In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE..
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto
ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti
interessati come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f) e ai
requisiti di cui al punto III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 14/09/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0082964-I del 22/07/2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
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m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.45.000,00. Trattandosi
di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente al
rispettivo importo a base di appalto.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, relativamente al lotto per il quale il concorrente concorre, costituita ai sensi dell’art. 93
del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse
verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge
n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn, del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
r) 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. (LG ANAC).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 26/07/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9386 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 39-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città: Roma; Codice NUTS: ITE43; Codice postale: 00185;
Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Achille Devitofranceschi; Telefono: 06-4446 6127; 06
4446 4800; E-mail: r.marcelli@stradeanas.it;
PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO. Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
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I.3) COMUNICAZIONE. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (www.
stradeanas.it). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le domande di partecipazione vanno
inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale, Protocollo Generale – Via Monzambano, 10 - 00185
Roma, con specifica indicazione “Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori, Qualificazione Gara DG 39/16”.
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
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 39/16. – Codice CIG: 6746969EF0.
II.1.2) CPV 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile.
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo Quadro per affidamento di servizi di progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 54,
comma 3 e art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro triennale per Progettazione Esecutiva – Area Nord Italia.
II.1.5) Valore stimato: Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00. Natura ed
entità delle prestazioni. Classi e categorie di opere da progettare:
S.03 (ex Ig) Strutture o parti di strutture in c.a. ecc. per circa € 32.000.000,00
S.04 (ex IXb) Strutture o parti di strutture in muratura ecc. per circa € 34.000.000,00
S.05 (ex IXc) Gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali ecc. per circa € 28.500.000,00
IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. per circa € 5.700.000,00
V.02 (ex VIa) Strade di tipo ordinario, ecc. e V.03 (ex VIb) Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. per circa
€ 150.000.000,00
D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. per circa € 21.500.000,00
P.01 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc., P.02 Opere a verde sia su piccola scala o grande scala
ecc., P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. per circa € 11.500.000,00. L’importo complessivo
delle opere da progettare, pari a circa € 283.200.000,00, deve intendersi indicativo, sia per quanto riguarda il totale delle opere
da progettare, che per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, ANAS S.p.A.
si riserva, nell’ambito dell’importo massimo dell’accordo quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un
diverso importo di opere da progettare, rispetto a quello sopra indicato. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016,
l’affidatario non può avvalersi del subappalto. Per ulteriori dettagli sul punto si veda punto VI.3) lettera e) del presente bando.
Unità stimate per la progettazione: 30.
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: ITC (1-2-3-4) e ITD (1-2-3-4-5). Luogo principale oggetto dei servizi di
progettazione: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia; Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia
Romagna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Accordo Quadro triennale per servizi di progettazione esecutiva – Area Nord Italia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo: 20 punti
B. Componente qualitativa: 80 punti. Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma
dei punteggi attribuiti alle componenti A e B. L’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito.
Con riferimento alla lettera A “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare a tutti
i parametri “Q” previsti per la progettazione esecutiva, nella tavola “Z-2” del D.M. 143/2013.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata: 36 mesi,
decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per l’appalto.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO. Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno
precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: 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 un programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto in quanto l’incarico in
oggetto si inserisce in un complesso articolato di appalti attinenti servizi similari, già oggetto di adeguata suddivisione in
diverse gare e per tale ragione non può essere ulteriormente suddiviso.
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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 richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese ai sensi
degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1 della Legge 183/2011, dal legale
rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e
da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da fotocopia di valido documento di identità. In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria nella misura di €.5.000,00. Ai sensi del
combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, e fino all’entrata in vigore del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’art. 81, comma 2 del suddetto D. Lgs. 50/2016, la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario in capo ai concorrenti, avverrà attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità previste nelle
Delibere attuative n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC, secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta. Il candidato, a corredo della
domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) in quanto applicabile in ragione della natura giuridica del candidato, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale
attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p., indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i
(con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non
residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione della lett. m),
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80, del D.
Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati, in
quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D. Lgs. 286/1998 e all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”, di
cui al Decreto del MEF 4 maggio 1999 ed al Decreto del MEF 21 novembre 2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la
Legge 30 luglio 2010, n. 122);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) la gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata. A tal fine all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere
inserita una busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto”, unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del
portale PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.”, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte, secondo
le “Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it, al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (v. successivo punto VI.3 p).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Si richiede, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) un fatturato specifico per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016, espletati negli migliori 3 (tre) esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo
pari ad almeno 1,5 (una virgola cinque) volte l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro (i.e. €.7.500.000,00). ANAS
S.p.A. ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso, sia indicatore
essenziale per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione relativa all’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data di pubblicazione del
bando, di servizi di ingegneria ed architettura relativi a progetti definitivi e/o esecutivi, di cui all’art.3 lett. vvvv) del D. Lgs.
50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per
un importo globale per ogni classe e categoria, pari ad 1 (una) volta gli importi di seguito indicati:
S.03 (Ig): € 32.000.000,00
S.04 (IXb): € 34.000.000,00
S.05 (IXb-c): € 28.500.000,00
IA.04 (IIIc): € 5.700.000,00
V.02 (VIa) e V.03 (VIb): € 150.000.000,00 complessivamente per le due classi e categorie V.02 (VIa) e V.03 (VIb)
D.02 (VIIa) € 21.500.000,00
P.1, P.2, P.3 € 11.500.000,00 complessivamente per le tre classi e categorie P.1, P.2, P.3.
Per ciascun incarico di cui al precedente punto a) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente. I
servizi di cui al precedente punto a) saranno valutati in base alle disposizioni contenute nell’art. 46, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016;
b) dichiarazione relativa al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni, antecedenti
la data di pubblicazione del bando (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), in misura pari ad 1 (una) volta le unità stimate per lo svolgimento
dell’incarico, indicate al precedente punto II.1.5).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 e 46
del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3):
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici.
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia.
- I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) e 46, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del suddetto decreto.
- I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48, del D. Lgs. 50/2016.
- In caso di Raggruppamenti temporanei, ai fini della qualificazione, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- I Raggruppamenti temporanei, nonché i Consorzi ordinari di società di progettazione, debbono indicare le quote di
partecipazione o le parti del servizio relative a ciascun operatore economico in coerenza con le disposizioni sopra richiamate.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati ivi compresa la specifica indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto
firmatario del progetto. Dovrà essere fornita l’indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra
le varie prestazioni specialistiche e qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che partecipa al
gruppo di progettazione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo massimo dell’accordo Quadro e polizze assicurative, costituite ai sensi
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai documenti di gara. La copertura finanziaria dei contratti
applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati di esecuzione di ANAS S.p.A..
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 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: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Le domande di partecipazione
dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre 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 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della facoltà di cui
all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’. Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1, i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools - databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016, sul modello di formulario per il
DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica
del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e
reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto
sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori
economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II e III. Gli operatori economici
possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi
contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui
ai punti III.1.1, lettere d), e), f) e ai requisiti di cui ai punti III.1.2 e III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello
ANAS di dichiarazione, messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet http://www.
stradeanas.it.
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) e I.3), entro
il termine di cui al punto IV.2.2). I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere inseriti 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: “Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di
Lavori – Qualificazione Gara DG 39/16”. 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.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in Euro.
e) Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
— 124 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

f) In caso di avvalimento, il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III.1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati,
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario, di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III.1.1, lettere d), e), f) e ai requisiti
di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS, messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it .
g) Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata garecontratti@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A., “Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori”, riportando sull’intestazione la
seguente dicitura “Gara DG 39/16”, entro e non oltre il giorno 5 settembre 2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in
merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Non verranno presi
in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.
i) Il presente il bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. 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 ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per
le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0072846-I del 27 giugno 2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria – verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB”, rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM
- Project Document Management), per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con le modalità precisate nei precedenti
punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.30.000,00.
o) Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico del soggetto affidatario del servizio di progettazione oggetto dell’appalto.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: solo per i concorrenti
utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.1.1. lett. g) – si procederà all’attivazione dell’accesso
al sistema PDM – Project Document Management. Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e relativi allegati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente
bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1), I.3) e VI.3) lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120, del D. Lgs. 104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Entro 30 (trenta) giorni 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 26 luglio 2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9387 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 40-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE; Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10; Città:
Roma; Codice NUTS: ITE43; Codice postale: 00185; Paese: Italia; Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing.
Achille Devitofranceschi; Telefono: 06-4446 6127; 06 4446 4800 – E-mail: r.marcelli@stradeanas.it;
PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (www.stradeanas.it)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS S.p.A. – Direzione Generale, Protocollo
Generale – Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di
Lavori, Qualificazione Gara DG 40/16”. 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
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 40/16. – Codice CIG: 674697758D.
II.1.2) CPV 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile.
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo Quadro per affidamento di servizi di progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 54, comma 3 e art. 23, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro triennale per Progettazione Esecutiva – Area Sud Italia.
II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00.
Natura ed entità delle prestazioni
Classi e categorie di opere da progettare:
S.03 (ex Ig) Strutture o parti di strutture in c.a. ecc. per circa € 32.000.000,00
S.04 (ex IXb) Strutture o parti di strutture in muratura ecc. per circa € 34.000.000,00
S.05 (ex IXc) Gallerie, opere sotterranee, fondazioni speciali ecc. per circa € 28.500.000,00
IA.04 (ex IIIc) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc. per circa € 5.700.000,00
V.02 (ex VIa) Strade di tipo ordinario, ecc. e V.03 (ex VIb) Strade con particolari difficoltà di studio, ecc. per circa
€ 150.000.000,00
D.02 (ex VIIa) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc. per circa € 21.500.000,00
P.01 Opere relative alla sistemazione di aree naturali protette ecc., P.02 Opere a verde sia su piccola scala o grande scala
ecc., P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali ecc. per circa € 11.500.000,00.
L’importo complessivo delle opere da progettare, pari a circa € 283.200.000,00, deve intendersi indicativo, sia per
quanto riguarda il totale delle opere da progettare, che per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie
sopra indicate. Pertanto, ANAS S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’importo massimo dell’accordo quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere da progettare, rispetto a quello sopra indicato.
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto. Per ulteriori dettagli
sul punto si veda punto VI.3) lettera e) del presente bando.
Unità stimate per la progettazione: 30.
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
Codice NUTS: ITF (1-2-3-4-5-6). Luogo principale oggetto dei servizi di progettazione: Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro triennale per servizi di progettazione esecutiva – Area Sud Italia.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo: 20 punti
B. Componente qualitativa: 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. L’indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito.
Con riferimento alla lettera A “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico da applicare a
tutti i parametri “Q” previsti per la progettazione esecutiva, nella tavola “Z-2” del D.M. 143/2013.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata: 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero fino all’esaurimento del corrispettivo massimo
previsto per l’appalto.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO.
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: 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 un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell’appalto in quanto l’incarico in oggetto si inserisce in un complesso
articolato di appalti attinenti servizi similari, già oggetto di adeguata suddivisione in diverse gare e per tale ragione non può
essere ulteriormente suddiviso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1 della Legge 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da
soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione, anche
in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate
anch’esse da fotocopia di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è prevista la sanzione pecuniaria
nella misura di €.5.000,00.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, e fino all’entrata in
vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui all’art. 81, comma 2 del suddetto D. Lgs. 50/2016,
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario in capo ai concorrenti, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo
le modalità previste nelle Delibere attuative n. 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC. Pertanto tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC,
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) in quanto applicabile in ragione della natura giuridica del candidato, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando per quale
attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p., indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i
(con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
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Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione della lett. m),
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80, del D.
Lgs. 50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati, in
quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D. Lgs. 286/1998 e all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001;
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”, di
cui al Decreto del MEF 4 maggio 1999 ed al Decreto del MEF 21 novembre 2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 (art. 37, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la
Legge 30 luglio 2010, n. 122);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) la gestione della documentazione in fase di offerta tramite sistema Project Document Management (PDM) - Documentazione PDM in una busta separata. A tal fine all’interno del plico contenente la domanda di partecipazione, dovrà essere
inserita una busta contenente il “Modulo Accettazione Contratto”, unitamente al “Contratto di Registrazione per l’utilizzo del
portale PDM - Project Document Management di ANAS S.p.A.”, debitamente compilati e sottoscritti in ogni parte, secondo
le “Istruzioni PDM”, documenti tutti reperibili esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it, al fine di effettuare la registrazione gratuita al portale PDM (v. successivo punto VI.3 p).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) un fatturato specifico per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016, espletati negli migliori 3 (tre) esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo pari
ad almeno 1,5 (una virgola cinque) volte l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro (i.e. €.7.500.000,00).
ANAS S.p.A. ritiene che il fatturato specifico, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell’oggetto dello stesso,
sia indicatore essenziale per valutare l’idoneità dell’operatore economico all’esecuzione dell’appalto oggetto della procedura.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) dichiarazione relativa all’avvenuto espletamento, negli ultimi 10 (dieci) anni, antecedenti la data di pubblicazione del
bando, di servizi di ingegneria ed architettura relativi a progetti definitivi e/o esecutivi, di cui all’art.3 lett. vvvv) del D. Lgs.
50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per
un importo globale per ogni classe e categoria, pari ad 1 (una) volta gli importi di seguito indicati:
S.03 (Ig): € 32.000.000,00
S.04 (IXb): € 34.000.000,00
S.05 (IXb-c): € 28.500.000,00
IA.04 (IIIc): € 5.700.000,00
V.02 (VIa) e V.03 (VIb): € 150.000.000,00 complessivamente per le due classi e categorie V.02 (VIa) e V.03 (VIb)
D.02 (VIIa) € 21.500.000,00
P.1, P.2, P.3 € 11.500.000,00 complessivamente per le tre classi e categorie P.1, P.2, P.3.
Per ciascun incarico di cui al precedente punto a) dovrà essere fornito, oltre all’importo, la descrizione della prestazione,
specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente.
I servizi di cui al precedente punto a) saranno valutati in base alle disposizioni contenute nell’art. 46, comma 1, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016;
b) dichiarazione relativa al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni, antecedenti
la data di pubblicazione del bando (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), in misura pari ad 1 (una) volta le unità stimate per lo svolgimento
dell’incarico, indicate al precedente punto II.1.5).
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
in base alle modalità indicate al punto VI.3):
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici.
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura anche in copia.
- I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) e 46, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del suddetto decreto.
- I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48, del D. Lgs. 50/2016.
- In caso di Raggruppamenti temporanei, ai fini della qualificazione, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- I Raggruppamenti temporanei, nonché i Consorzi ordinari di società di progettazione, debbono indicare le quote di
partecipazione o le parti del servizio relative a ciascun operatore economico in coerenza con le disposizioni sopra richiamate.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati ivi compresa la specifica indicazione ed
iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto. Dovrà essere fornita l’indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e qualora ricorrano le condizioni,
indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo massimo
dell’accordo Quadro e polizze assicurative, costituite ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui
ai documenti di gara.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione di ANAS S.p.A..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del
D. Lgs. 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: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15 settembre 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 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1, i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools - databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016, sul modello di formulario per il
DGUE e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica
del DGUE non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e
reperibile all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste dalle Parti II e III.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai
punti III.1.1, lettere d), e), f) e ai requisiti di cui ai punti III.1.2 e III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello ANAS di
dichiarazione, messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) e I.3), entro
il termine di cui al punto IV.2.2). I documenti di cui ai punti a) e b) dovranno essere inseriti 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: “Direzione Appalti e Acquisiti – Unità Appalti di
Lavori – Qualificazione Gara DG 40/16”. 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.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in Euro.
e) Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
f) In caso di avvalimento, il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III.1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati,
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario, di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III.1.1, lettere d), e), f) e ai requisiti
di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS, messo a disposizione
da ANAS S.p.A. e reperibile esclusivamente all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it .
g) Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata garecontratti@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A., “Direzione Appalti e Acquisti - Unità Appalti di Lavori”, riportando sull’intestazione la
seguente dicitura “Gara DG 40/16”, entro e non oltre il giorno 5 settembre 2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in
merito al presente bando saranno oggetto di pubblicazione all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it. Non verranno presi
in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.
i) Il presente il bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. 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
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all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
j) Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per
le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0072866-I del 27 giugno 2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria – verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di
fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri
connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo “USB”, rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria (ad esclusione di quella richiesta per il sistema PDM
- Project Document Management), per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo delle dichiarazioni richieste a norma di
bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente con le modalità precisate nei precedenti
punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno
successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo approssimativo di €.30.000,00.
o) Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale sono a carico del soggetto affidatario del servizio di progettazione oggetto dell’appalto.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: solo per i concorrenti
utilmente qualificati - già registrati secondo quanto previsto al punto III.1.1. lett. g) – si procederà all’attivazione dell’accesso
al sistema PDM – Project Document Management. Il sistema PDM conterrà tutti gli elementi e gli elaborati relativi alla procedura di gara, compresi la lettera di invito e relativi allegati. Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente
bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto ai punti I.1), I.3) e VI.3) lett. h).
q) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120, del D.
Lgs. 104/2010.
VI.4.3)Procedure di ricorso
Entro 30 (trenta) giorni 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 26 luglio 2016.
Il dirigente amministrativo
Adriana Palmigiano
TX16BFM9388 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Sede: via XX Settembre n. 33 - 06121 Perugia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PGLAV 022-16 (PG 11-16)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento per la viabilità dell’Umbria Indirizzo postale: Via XX settembre, 33 - Città: Perugia - Codice NUTS: ITE02 - Codice postale: 06121 Paese: Italia - Persona di contatto: Responsabile del
procedimento Gioacchino DEL MONACO. Telefono: 075-57491 – E-mail: g.delmonaco@stradeanas.it – E-mail: g.beccari@
stradeanas.it (Funzionario di Gara) –
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PEC: anas.umbria@.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
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: ANAS SpA – Compartimento della Viabilità dell’Umbria – Protocollo
Generale - Via XX Settembre n. 33 – 06121 - Perugia – con specifica indicazione U.O. Gare e Contratti.
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: PG11/16 (PGLAV022-16) – Codice CIG: 67538426BA
II.1.2) CPV 45233141-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
50/2016 - Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 06/07/2016 - perizia n. 57 del
30/06/2016 - dispositivo di approvazione del Capo Compartimento prot. CPG-0011320-I del 07/07/2016 – PGMO16F101 –
Voce di Budget F1-C1.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di ordinaria manutenzione e pronto intervento esercizio 2016 degli impianti tecnologici di gallerie, svincoli ed impianti speciali presenti lungo le strade compartimentali – Progetto esecutivo Cod. CUP:
F66G16000310001
Durata dell’appalto: gg. 365 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 999.595,05 così composto: € 935.864,77 per lavori da
eseguire, oltre oneri relativi alla sicurezza per € 63.730,28. Categoria prevalente: OG 10 importo € 999.595,05 Classifica III°
subappaltabile entro i limiti del 30%. Classifica III° con riferimento all’intero ammontare dell’appalto. Natura ed entità delle
prestazioni: Lavori a misura Importo € 935.864,77. Oneri per la sicurezza: Importo € 63.730,28. Importo dell’affidamento
non assoggettabile a ribasso. (oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008): Importo € 63.730,28
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.1.7) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo
trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 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. 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.1.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.1.9) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO
II.1.10) 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.1.11) Informazioni complementari:
a) L’Appalto, per importo e precisa localizzazione degli interventi da eseguire, non è frazionabile in lotti.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1)Requisiti di Ordine Generale
Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara: Possesso dei requisiti previsti dall’art. 80
D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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Si richiedono, con le medesime modalità specificate nel Disciplinare di gara: 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 S.O.A.
autorizzata, per le attività di costruzione.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. (vedi punto III.1.2); Ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 13, D. Lgs
n. 50/16 la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario posseduti da ciascun
concorrente alla presente procedura di gara avverrà tramite AVCpass (Authority Virtual Company Passport). Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul portale ANAC (Autorità Anticorruzione) - Servizi ad accesso riservato AVCPASS - secondo le istruzioni ivi contenute. Ai
sensi del comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/16, è stabilita una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore dell’appalto per la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e delle dichiarazioni rese in
sede di gara, con obbligo per il concorrente che vi abbia dato causa al relativo pagamento in favore della Stazione Appaltante.
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) 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. Il presente intervento sarà interamente
finanziato con fondi ANAS SpA del Compartimento per la viabilità dell’Umbria per la manutenzione ordinaria voce di
Budget F3. Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto.
III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto. Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino del Monaco. Direttore dei Lavori: Ing. Francesco Brugiati.
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 sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.3) 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) 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 12.00 del
giorno 23 agosto 2016
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4,
ultimo paragrafo, del D. Lgs. n. 50/2016.
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 09,30 del giorno 6 settembre 2016. Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. Luogo: Anas S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria.
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 V - ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
V.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
- Codice Univoco d’Ufficio (CUU) : 8P4KQD
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016.
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b) 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.3) entro il
termine di cui al punto IV.2.1) e dovrà essere inserita in plico idoneamente 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 SPA Compartimento per la Viabilità dell’Umbria – Gara PGLAV02216”. 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
c) 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.
d) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto, con la necessaria precisazione che il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se, in sede di
offerta, indicherà le opere che intende subappaltare.
e) 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.
f) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
g) 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, dandone notizia mediante semplice
affissione all’Albo della Stazione Appaltante ovvero mediante pubblicazione sul sito internet www.stradeanas.it. 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. In ogni caso, ANAS
SpA, trascorsa la prima annualità, si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c.,
senza oneri aggiuntivi a suo carico, nel caso di sopravvenute esigenze di efficientamento.
h) 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.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CPG-0011317-I del 07/07/2016
j) 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.
k) 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.
l) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari ad
€ 99.921,90, corrispondente al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
m) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: Attraverso il sistema
Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla
procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di accedere al predetto sistema
PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici:
User-ID (Login): E31627E – Password: N7a3q9g5. Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì
pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
n) Per appalti di lavori con riferimento ai punti II.1.5, III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs.
n.50/2016 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di
allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni
di cui all’art.12 della Legge n.80/2014 così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn) del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto
non espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad
ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
o) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione ANAC n. 163/2015
secondo le modalità specificate nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI - PROCEDURE DI RICORSO
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria territorialmente Competente ai sensi
dell’art.120 del D. Lgs. n.104/2010.
VI.1.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
SEZIONE VII – PUBBLICAZIONI
- G.U.R.I.
- Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale
- Sito Internet ANAS SpA – www.stradeanas.it
- Sito Internet Ministero Infrastrutture e Trasporti – www.serviziocontrattipubblici.it
- Albo Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti Internet non ufficiali
con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il capo compartimento
Raffaele Celia
TX16BFM9389 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 48-16
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing.
Fulvio Maria Soccodato. Telefono: 06-490326 – E-mail: d.decarolis@stradeanas.it; - PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze
di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 48 /16
II.1.2) CPV 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS – Area Centro. Cod. CUP: F47H16000480001.
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II.1.5) Valore stimato:
LOTTO 1- Regione Toscana
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 20.000.000,00 così composto: € 19.040.00,00 per lavori da eseguire,
€ 960.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG:673531803F
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 18.900.000,00 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 1.100.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 19.040.000,00
LOTTO 2- Regione Lazio
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 15.000.000,00 così composto: € 14.280.00,00 per lavori da eseguire,
€ 720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 67354014BC
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 14.175.000,00 Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 825.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 14.280.000,00
LOTTO 3- Regione Marche
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 15.000.000,00 così composto: € 14.280.000,00 per lavori da eseguire, € 720.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6735333C9C
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 14.175.000,00 Classifica VII
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 825.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 14.280.000,00
LOTTO 4- Regione Umbria
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 10.000.000,00 così composto: € 9.520.000,00 per lavori da eseguire,
€ 480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 67353380C0
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 9.450.000,00 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 550.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 9.520.000,00
LOTTO 5- Regione Abruzzo
Appalto di Lavori: Importo dell’appalto è pari ad € 10.000.000,00 così composto: € 9.520.000,00 per lavori da eseguire,
€ 480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 673536897F
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 9.450.000,00 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 550.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
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(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 9.520.000,00
LOTTO 6 – Regione Molise
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 10.000.000,00 così composto: € 9.520.000,00 per lavori
da eseguire, € 480.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso. – Codice CIG: 6735395FC5
Categoria prevalente.
OG3 importo: € 9.450.000,00 Classifica VI
Classifica VI con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie.
OS10 importo: € 550.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 9.520.000,00
Le lavorazioni in appalto previste nei singoli lotti, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un solo Lotto.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto 1 Codice - NUTS: ITE1 Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana
Lotto 2 Codice - NUTS: ITE4 Luogo principale di esecuzione: Regione Lazio
Lotto 3 Codice -NUTS: ITE3 Luogo principale di esecuzione: Regione Marche
Lotto 4 Codice - NUTS: ITE2 Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria
Lotto 5 Codice - NUTS: ITF1 Luogo principale di esecuzione: Regione Abruzzo
Lotto 6 Codice - NUTS: ITF2 Luogo principale di esecuzione: Regione Molise
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle tratte gestite da ANAS nei confini regionali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 70
B. Componente qualitativa 30
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
(l’indicazione di sotto-criteri e relative ponderazioni è rimandata alla lettera d’invito)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
Numero minimo previsto: 5/Numero massimo: 50
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: in caso di un numero di candidature superiore al
numero massimo sopra indicato per ogni singolo lotto, ANAS procederà all’individuazione degli operatori economici da
invitare alle successive fasi della procedura tramite sorteggio pubblico. Data e luogo del sorteggio saranno comunicati tramite avviso nel portale ANAS che sarà pubblicato almeno 48 ore prima della seduta stessa. ANAS ritiene che selezionare
un numero di candidati maggiore di quello massimo indicato sia contrario all’interesse pubblico della stazione appaltante in
merito all’affidamento dell’appalto in tempi ragionevoli; la stazione appaltante ritiene altresì che il numero massimo indicato
sia tale da garantire una buona concorrenza.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 6 (sei) lotti. Per ciascuno lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Ai sensi
dell’art. 51, comma 2°, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti
potranno partecipare presentando domanda di partecipazione per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Non saranno pertanto prese in considerazione le domande di partecipazione presentate per più di un lotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate siano, rese e sottoscritte digitalmente ai sensi degli
artt.19, 46 e 47 del DPR n.445/2000, così come modificato dall’art. 15 comma 1 della Legge, n. 183/2011, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da copia scansionata di valido documento di identità
e da idonea documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati
nei successivi punti, corredate anch’esse da copia scansionata di valido documento di identità.
In ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 è prevista la sanzione pecuniaria nella misura
di € 5.000,00 per il lotto 1, € 3.000,00 per i lotti 2 e 3, ed € 1.000,00 per i lotti 4, 5 e 6.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare, con le modalità
indicate al successivo punto VI.3):
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché
numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Nel caso di Candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di
iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016.
b) l’elencazione dei Direttori Tecnici in carica, indicandone nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (ad esclusione della lett. m,
comma 5 del medesimo articolo da rendere in sede di offerta). Si richiama integralmente quanto prescritto all’art. 80 del
D.Lgs. n.50/2016. Le dichiarazioni concernenti i soggetti cessati possono essere rese dai legali rappresentanti dei candidati,
in quanto a conoscenza dei fatti dichiarati, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, qualora vi siano cause che rendano impossibile l’ottenimento delle dichiarazioni dai diretti interessati.
d) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006, all’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 e all’art.53 co.16-ter del D.Lgs. n.165/2001.
e) con riferimento agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”
di cui al decreto del MEF 04/05/1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, essi sono tenuti a produrre l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 (art. 37 del decreto legge 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni con la legge
30/07/2010, n. 122).
f) in caso di Raggruppamento temporaneo d’imprese, Consorzio ordinario o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione
di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del
raggruppamento medesimo.
g) Gestione della documentazione in fase di offerta: tramite Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le medesime modalità indicate al successivo punto VI.3):
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare corrispondente al lotto prescelto di cui al punto II 1.5, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività
di costruzione.
III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
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- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
e sottoscritte digitalmente in base alle modalità indicate al punto VI.3:
a) da ciascun candidato;
b) in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.1.1 potrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto
capogruppo; nel caso di Raggruppamenti di imprese o Consorzi ordinari costituendi, dovrà essere allegata la relativa procura
anche in copia scansionata;
- i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del suddetto decreto;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- i Raggruppamenti temporanei nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici, debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità
tecnica risultante in SOA di cui al precedente punto III.1.3 lett. a).
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità precisate nella lettera d’invito.
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi all’accordo quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di Anas S.p.A.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016, è prevista, per ciascun contratto applicativo, la corresponsione di
un’anticipazione pari al 20% del valore di ogni contratto applicativo attivato.
Anas S.p.A. non si impegna, in nessun caso, all’attivazione dei contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
- L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6) 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 o delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 28 Settembre 2016.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora locale e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Per l’attestazione del possesso dei requisiti dei punti III.1.1 i candidati indicheranno le informazioni direttamente
nella versione elettronica del Documento di Gara Unico Europeo DGUE a mezzo del servizio DGUE (https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools- databases/ecertis2/resources/espd/index.html), come previsto nell’allegato 1 Istruzioni del
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 05/01/2016 sul modello di formulario per il DGUE
e conformemente alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora la versione elettronica del DGUE
non fosse disponibile, i candidati potranno utilizzare il modulo DGUE messo a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile
all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev’essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente
le informazioni richieste alle parti II e III, del DGUE medesimo.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide e siano pertinenti rispetto alla procedura.
b) Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e le
dichiarazioni di cui ai punti III 1.1 lettere b, c) d), e) ed f), ed i requisiti di cui ai punti III 1.3, i candidati sono invitati ad
utilizzare i Modelli ANAS di dichiarazione messi a disposizione da ANAS S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://
acquisti.stradeanas.it.(o Portale Acquisti ANAS) inserendovi il codice CIG del lotto di interesse.
c) La documentazione richiesta dovrà, a pena di inammissibilità delle domande di partecipazione, pervenire entro il
termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS
dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale seguendo le Istruzioni Operative presenti nella sezione “Bandi
e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia (Numero assistenza telefonica: 02/266002642).
In caso di R.T.I./Consorzi/GEIE di Imprese la registrazione al Portale Acquisti ANAS, l’inserimento e la trasmissione
telematica della documentazione richiesta, dovrà essere effettuato dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall’Impresa mandataria, nel caso di R.T.I./GEIE. indicando tassativamente anche tutte e eventuali imprese mandanti, consorziate, ausiliarie,
cooptate, ecc..
La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.2.2). Oltre tale data la registrazione non potrà essere garantita. Si precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.
Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare la domanda di partecipazione e, successivamente, dell’offerta online, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato secondo le specifiche riportate nelle Istruzioni
Operative presenti nella sezione “Bandi e Avvisi” del Portale stesso, cui integralmente si rinvia. A pena di esclusione, in caso
di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, tutta la documentazione prodotta dovrà essere
sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di
Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia scansionata sottoscritta digitalmente del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o copia scansionata e sottoscritta
digitalmente dell’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda e relativi allegati potranno essere
sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo.
d) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo
complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo per le
opere di cui all’articolo 89, comma 11, del suddetto decreto. Il concorrente potrà ricorrere al subappalto solo se indicherà, in
sede di offerta, le opere che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori.
f) In caso di avvalimento il candidato dovrà allegare quanto richiesto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III 1.1 e dovrà compilare un DGUE distinto e firmato dai soggetti interessati
come specificato nella Parte II, sezione C del DGUE stesso. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti del soggetto ausiliario di cui ai motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale e di cui ai punti III 1.1 lettere d), e), f) e ai requisiti di
cui ai punti III 1.3, i candidati sono invitati ad utilizzare il Modello di dichiarazione ANAS messo a disposizione da ANAS
S.p.A. e reperibile all’indirizzo internet https://acquisti.stradeanas.it (o Portale Acquisti ANAS).
g) Ai sensi dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs. n.50/2016, ANAS S.p.A. si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
h) Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate esclusivamente mediante le funzionalità del Portale https://
acquisti.stradeanas.it, dai soli concorrenti registrati al Portale, nonché abilitati alla gara, utilizzando lo strumento dei “Messaggi”, disponibile nell’area riservata, dedicata alla presente gara. Non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti. In ogni caso si fornirà riscontro esclusivamente alle richieste di chiarimenti, in merito
al presente Bando, pervenute non oltre il 07/09/2016. I quesiti ed i relativi chiarimenti forniti in merito al presente Bando
saranno oggetto di pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS nell’apposita area “Messaggi” ovvero come documento allegato
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nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà
inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.
i) Il presente il bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi
quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, con oneri a proprio
carico, a richiesta dell’ANAS S.p.A. o della competente Prefettura U.T.G. apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto
preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
j) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
k) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0079757 I del 14.07.2016.
l) Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Il contratto
sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l’aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su
supporto di tipo “USB” rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. n.82/2005) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.
m) La modulistica predisposta da ANAS S.p.A. non è obbligatoria per i concorrenti e non riveste carattere esaustivo
delle dichiarazioni richieste a norma di bando, di legge e di regolamento. Il modello DGUE va compilato obbligatoriamente
con le modalità precisate nei precedenti punti del presente bando.
n) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione ivi richiamate sono rimborsate alla
Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, con le modalità che verranno successivamente riportate nella lettera di invito. Dette spese sono stimate per un importo presuntivo di € 65.000,00. Trattandosi
di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara, proporzionalmente al
rispettivo importo a base di appalto”.
o) All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari a 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di
cui alla lettera d’invito.
p) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Saranno resi disponibili al momento dell’inoltro da parte di ANAS, mediante funzionalità del Portale Acquisti, della lettera d’invito esclusivamente per i concorrenti utilmente qualificati.
Con riferimento invece alle comunicazioni relative al presente bando, le stesse verranno gestite secondo quanto previsto
ai punti I.1, I.3 e VI.3 lett. h).
q) Con riferimento ai punti II.1.5 e III.1.3, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R.
n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge n.80/2014
così come modificato dall’art. 217 co.1, lett. nn), del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel
presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa
e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Procedure di ricorso
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 26/07/2016.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BFM9393 (A pagamento).
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FONDAZIONE “MUSEO E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DELLA DEPORTAZIONE
E RESISTENZA - LUOGHI DELLA MEMORIA TOSCANA” DI PRATO
Bando di gara - CIG 6763441812
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Fondazione “Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza - Luoghi della Memoria Toscana”; Tel. 0574 470728, mail: direzione@museodelladeportazione.it, (profilo committente): www.museodelladeportazione.it. R.U.P.: Camilla Brunelli/ Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento di appalto per l’organizzazione tecnica e la realizzazione di un viaggio ad
Auschwitz in occasione del giorno della memoria 2017; Quantitativo: € 413.114,40 + IVA; Durata appalto: dal 23 al 27 gennaio 2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Atti di
gara su https://start.e.toscana.it/rtrt/.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
06/09/2016 ore 18:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 09/09/2016 ore 10:00 (Luogo) Sede Fondazione, via di
Cantagallo 250 - Prato.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://
start.e.toscana.it/rtrt/. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara e dal Capitolato. Ricorso: T.A.R. Toscana. Spedizione alla
GUCE: 26/07/2016.
Il R.U.P.
Camilla Brunelli
TX16BFM9417 (A pagamento).

A.E.R. S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara – Lotto 1 CIG 6761049223 – Lotto 2 CIG 6761062CDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.E.R. S.p.A. - Ambiente Energia Risorse S.p.A. - Via Marconi, 2 bis – 50068 Rufina (FI).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento, in due lotti aggiudicabili separatamente, dell’appalto di:
Lotto 1: servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti vari, stoccati provvisoriamente presso impianti di proprietà di
A.E.R. S.P.A.; Lotto 2: servizio di carico, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilati costituiti da materiale
legnoso, provenienti da raccolta differenziata e stoccati presso i centri di raccolta/stazione ecologica. Importo: € 385.305,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/09/2016
ore 10:00. Apertura: 20/09/2016 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aerweb.it.
Il direttore generale AER S.P.A.
Giacomo Erci
TX16BFM9420 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6763750711
Ente aggiudicatore: Azienda Servizi Pubblici Olbia S.p.a. (A.S.P.O. Spa) Indirizzo: Via Indonesia, n. 9, Z.I. Sett. 2 - 07026
Olbia (O/T) Numeri di telefono: 0789 553804 fax: 0789 553825 e-mail: info@aspo.it Indirizzo Web: www.aspoolbia.it.
Oggetto: fornitura di prodotti di segnaletica orizzontale, verticale e complementare nonché fornitura e posa in opera
della stessa, nel territorio della Città di Olbia, nelle more delle indicazioni dell’ufficio tecnico aziendale. Categoria prevalente
OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”, classifica I.
Importo complessivo di gara: € 380.000,00 + Iva dei quali € 3.800,00 + Iva per oneri della sicurezza non assoggettabili
a ribasso;
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Criteri di aggiudicazione: criterio del miglior prezzo.
Termine di esecuzione: Dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2018
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 19.08.16 ore 13:00;
Apertura offerte: 22.08.16 ore 12:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.aspoolbia.it.
Il presidente del C.d.A.
Luciano Lombardo
TX16BFM9437 (A pagamento).

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento al prezzo più basso della fornitura dello storage da installare
presso la nuova sede di via delle Mura Portuensi, 33 - Roma – CIG 676609021A
1) Stazione Appaltante: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana (“AdiR”) – Lungotevere R. Sanzio, 15,
00153 Roma. Responsabile Unico del Procedimento (“R.U.P.”): Dott. Francesco D’Aniello.
2) Tipo di appalto, procedura, criterio di aggiudicazione: forniture, aperta, prezzo più basso.
3) Oggetto dell’appalto: Fornitura storage da installare presso la nuova sede di Via delle Mura Portuensi, 33, Roma,
strutturato secondo quanto analiticamente descritto nel capitolato speciale d’appalto (in www.adir.it, sezione bandi di gara e
procedure selettive).
4) Luogo di esecuzione: via delle Mura Portuensi, 33, Roma.
5) Importo a base d’asta: Euro 80.000,00 soggetti a ribasso, oltre costi della sicurezza specifici del concorrente (es. per
corsi di formazione del personale), da indicarsi nell’offerta economica.
6) Divisione in lotti: No.
7) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di perfetta attivazione della fornitura.
8) Soggetti ammessi: quelli indicati dal d.lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei seguenti requisiti:
9) Idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero presso il Registro professionale dello Stato di appartenenza
nel caso di imprese.
10) Ordine generale: possesso dei requisiti di moralità di cui al d.lgs. n.50/2016.
11) Capacità speciale: Economico-finanziaria: fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
approvati, o negli ultimi tre anni solari, non inferiore a 150.000,00 euro. Tecnico-professionale: esecuzione negli ultimi 3 anni
di almeno tre contratti aventi per oggetto la fornitura di prodotti informatici, con specifica indicazione dei relativi importi,
delle date di inizio e fine rapporto, nonché dei destinatari-fruitori del servizio (indicare ragione sociale/denominazione).
12) Presentazione offerta: il plico, contenente, a pena di esclusione, la documentazione amministrativa e l’offerta economica, redatto e collazionato secondo le modalità descritte nel Capitolato speciale d’appalto, dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, ovvero di esclusione automatica senza apertura del plico stesso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 agosto
2016 al seguente indirizzo: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana – alla cortese attenzione del R.U.P. Dott.
Francesco D’Aniello, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 15, 00153 – Roma.
13) Documentazione di gara: costituiscono la lex specialis di gara il presente Bando ed il Capitolato speciale d’appalto,
quest’ultimo pubblicato sul sito internet di AdiR, www.adir.it – Sezione Bandi di Gara e Procedure Selettive, ove è liberamente consultabile e scaricabile.
14) Ulteriori informazioni e richieste di chiarimenti: esclusivamente per iscritto, al R.U.P. all’indirizzo P.E.C. gare.adir@
pec.it tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 29 agosto 2016. Non verranno prese in considerazione richieste pervenute
oltre il termine ultimo indicato.
15) Informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale: l’informativa in ordine all’intento di proporre il
ricorso giurisdizionale che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo,
dovrà essere indirizzata ad AdiR, all’attenzione del R.U.P.
16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, via
Flaminia n. 189, secondo modalità e termini di cui al D.Lgs. n.104/2010 e s.m.i.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco D’Aniello
TX16BFM9439 (A pagamento).
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GELSIA S.R.L.
Bando di gara
Gelsia Srl via Palestro 33 Seregno (MB) Italia – Tel. 03622251 fax 0362237136; info@gelsia.it; www.gelsia.it.
Oggetto: servizi di consulenza legale; CIG 673836310F.
Importo a corpo a base di gara € 140.000,00 (centoquarantamila/00)
Criterio di aggiudicazione: All’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 co.2 D.lgs. 50/16.
Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere - Situazione giuridica - prove richieste: Come
previsto dal Disciplinare di gara.
Tipo di procedura: Aperta.
Termine ricezione offerte: 05.09.16 ore 15.00;
Apertura offerte: 07.09.16 ore 9.00.
Informazioni: Il responsabile del procedimento: dr. Paolo Cipriano. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.gelsia.it.
Il direttore generale
dott. Paolo Cipriano
TX16BFM9447 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Bando di gara
A.R.P.A.Cal. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria); Centralino: 0961.732500 Fax: 0961
732544 PEC: gare.contratti@pec.arpacal.it www.arpacal.it RUP c.marchio@arpacal.it
Servizio di vigilanza mediante video sorveglianza, presso le sedi di competenza ARPACAL: LOTTO 1 sede centrale
ARPACAL - DAP di Catanzaro centro funzionale multirischi della Calabria CIG 6758835F12 LOTTO 2 sede di Cosenza
CIG 67588489CE LOTTO 3 sede di Vibo Valentia CIG 67588657D6 LOTTO 4 sede di Crotone CIG 6758870BF5 LOTTO
5 sede di Reggio Calabria CIG 6758874F41;
Importo complessivo dei lotti € 73.770,49 Oltre Iva.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: anni 03.
Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 19.09.2016 ore 13.00; Apertura offerte: 26.09.16 ore 10.00. Per quanto non
indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.arpacal.it.
II responsabile unico del procedimento
dott. Camillo Marchio
TX16BFM9448 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede: loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020
Punti di contatto: Tel. 0165367766 - PEC: appalti@cert.invallee.it
Bando di gara – CIG 67355786CC
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo https://inva.i-faber.
com; Ente per il quale l’Amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta - Area T2 – Settore Ambiente – Servizio
Acquedotto, Via Parigi, 196 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 300600, +39 0165 45603; protocollo@pec.comune.aosta.ao.it;
Sezione II) Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di lettura dei contatori idrici del Comune
di Aosta per la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Entità totale: Euro 180.327,84 + IVA
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Sezione IV) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/09/2016
ore 12:00. Apertura offerte: 14/09/2016 ore 09:30
Sezione VI) RUP: Dott. Marco FRAMARIN; Resp.le Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R.
Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX16BFM9450 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizio di pulizia e disinfezione contenitori adibiti a raccolta rifiuti.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0324238314, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO - Servizio di pulizia e disinfezione contenitori adibiti a raccolta rifiuti. Lotti: NO. Valore a base
di gara: €. 160.000,00 – CIG 674466841B CPV 90918000-5; Varianti: NO. Durata dell’appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, 95, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile sul sito www.conservco.it. Termine ricezione offerte:
Entro il 05/09/2016 ore 12:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare,
via Laghetto dei Sogni, Villadossola, il 07/09/2016 ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati. SEZIONE V: ALTRE
INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rosanna Capella.
Data spedizione del presente bando: 19/07/2016
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX16BFM9451 (A pagamento).

SERVIZI INTERCOMUNALI PER L’AMBIENTE S.R.L. - SIA S.R.L.
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Società SIA S.R.L. di Ciriè – Via Trento n. 21/d – tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@
siaweb.info indice la seguente gara con procedura aperta.
I.2) MODALITÀ INVIO DELLE OFFERTE : UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE - Via
Trento n. 21/d– Ciriè.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DESCRIZIONE: Affidamento dei servizi tecnici delle opere inerenti il rimodellamento con sopraelevazione
dell’impianto di discarica di Grosso – Località Vauda Grande. CIG: 6765467FF8
II.1.2.) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.2.1) ENTITA’ TOTALE DEL SERVIZIO : Importo complessivo a base di gara: € 272.426,39 al netto degli oneri
previdenziali ed IVA costituiti da:
- € 137.905,98 per progettazione definitiva comprensiva di documentazione di corredo per V.I.A., A.I.A. (spese incluse
esclusi oneri previdenziali ed IVA)
- € 37.138,63 per progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione (spese incluse esclusi oneri previdenziali ed IVA)
- € 97.381,78 per Direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (spese incluse esclusi oneri previdenziali ed IVA)
SEZIONE III) INFORMAZIONI
III.2) REQUISITI MINIMI: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui alla presente
gara gli operatori economici indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95,comma 3 – lett. b) del “Codice” con la valutazione risultante dall’attribuzione di un punteggio sui singoli fattori di
valutazione riportati sul bando integrale.
IV.3.3) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17,00 del 12-09-2016.
VI) ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile
c/o la stazione appaltante o sul sito internet www.siaweb.info
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Perello
TX16BFM9466 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033 e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Funzione Appalti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente
Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: servizi di conduzione e manutenzione degli impianti fluido – meccanici e fognari del sito espositivo Expo 2015 (N.
Gara SIMOG 6482135 - CIG 6763041DF9). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 1. Milano.
ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45259000-7. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 385.623,46 + IVA. II.2.2) Opzioni: MM si riserva la facoltà di prorogare la continuazione
del servizio per un periodo massimo di ulteriori 3 mesi. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 3 mesi decorrenti dall’attivazione del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Arexpo S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa valutata secondo i seguenti elementi: offerta tecnica max punti 50; offerta economica max punti 50. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 22.8.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 22.8.2016 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
25 luglio 2016
Il direttore generale
Stefano Cetti
TX16BFM9474 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali
Procedura aperta – Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - Indirizzo principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori
informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. +39 0248038238 - Fax: +39 026887778 - Indirizzo principale: http://www.atm.it - 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;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Fornitura di corone di ricambio, per vetture metropolitane - Numero di
riferimento: App. nr. 776; II.1.2) Codice CPV principale: 34630000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di corone di ricambio, per vetture metropolitane - CIG 6762479E32; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA
esclusa: € 410.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC45 - Luogo
principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di corone di ricambio, a due settori, per dischi
freno metropolitani; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 410.000,00 EUR;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 730 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238
- Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Direzione Acquisti Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.
it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
08/09/2016 - Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 12/09/2016 - Ora 14:30
- Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
– Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari:
Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali
chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni, 39
– 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva
di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/07/2016.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
TX16BFM9478 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Sede: via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze
Punti di contatto: Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa
ex artt. n. 35 e 95 D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “incendio” di CASA S.p.A.
Stazione Appaltante CASA S.p.A.- C.I.G. 67636260BF
CASA SpA di Firenze indice una gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa
“incendio” ai sensi del D.lgs. 50/2016, artt. 35 e 95, con le seguenti caratteristiche:
- OGGETTO: la gara ha per oggetto l’affidamento del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi “incendio”
di questa Stazione Appaltante.
- DURATA: la durata del servizio oggetto dell’appalto è annuale, dal 31/12/2016 al 31/12/2017. Alla scadenza del contratto, CASA S.p.A., ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la proroga del
servizio alle medesime condizioni per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di gara, fino ad un massimo di
180 giorni.
- AMMONTARE DELL’APPALTO: Il valore dell’appalto per il servizio assicurativo in oggetto è stato determinato in
€ 310.000,00.
FINANZIAMENTO: fondi a disposizione di CASA S.p.A. quale gestore del patrimonio e.r.p. dell’ambito L.O.D.E.
Fiorentino.
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo Esposito.
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione sarà fatta utilizzando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 con le modalità puntualmente specificate nel Disciplinare di gara,
che è parte integrante del presente Bando. Ai fini dell’individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse si
applicheranno le disposizioni previste dall’97 del D.Lgs. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia
presentata una sola offerta valida. In caso di parità di punteggio finale si procederà come segue:
- in primis alla richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti che avranno riportato lo stesso punteggio,
- in secondi all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone un’offerta migliorativa o in caso di medesima miglioria.
n.b. CASA S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
presentate sia corrispondente alle finalità cui la gara è preposta.
- CAUZIONI:
a. PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con validità almeno 180 giorni dalla data della gara;
b. DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo gli schemi
di cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004.
Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione le Imprese dovranno dimostrare il possesso della
certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di
qualità (c.d.“miniqualità” di cui al D.P.R. n. 207/2010).
- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara le Imprese di cui all’art 45 D.lgs. n. 50/2016,
che abbiano tutti i seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero, in caso di sede all’estero,
l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per
l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione;
b) Regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per i lotti per i quali si intenda concorrere;
c) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all’impresa e a tutti
i legali rappresentanti;
d) Essere in regola con la normativa prevista dalla legge n. 383/2001;
e) Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Alle stesse condizioni di cui sopra, saranno ammesse le Imprese riunite, di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.
In particolare, possono partecipare alla presente gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
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Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata
dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. (nei rami assicurativi oggetto del presente
appalto).
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di
prestazione di servizi sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. (nei rami assicurativi oggetto del presente appalto).
E’ ammessa altresì la partecipazione di più imprese in Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 c.c.
In caso di RTI e/o coassicurazione, le quote di partecipazione dovranno essere corrispondenti alle quote di esecuzione
del servizio. La Compagnia mandataria e/o delegataria dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria.
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
- avere conseguito, nell’ultimo triennio, una raccolta premi media annua almeno pari a due volte l’importo annuo a base
d’asta;
- avere prestato nell’ultimo triennio almeno tre servizi analoghi a favore di pubbliche amministrazioni così come identificate art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.
L’Ente si riserva il diritto di escludere i candidati che non soddisfino le condizioni ivi previste.
DOCUMENTAZIONE DI GARA - PRESA VISIONE: la documentazione di gara è costituita da:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Stampato S1
- DGUE;
- Stampati “Offerta”;
- Stampati “Offerta Tecnica”
L’intera documentazione è visionabile e reperibile gratuitamente sul sito internet di CASA S.p.A. www.casaspa.it,
oppure ritirati presso la sede della Stazione Appaltante in Via Fiesolana 5, Firenze previo appuntamento (dott.ssa Silvia
Giuntini – tel. 055/22624328 oppure Per.ed. Oriano Iacomelli– tel. 055/22624202), a partire dal giorno 01.08.2016, e fino
alle ore 13,00 del giorno 15.09.2016.
Dal momento che CASA S.p.A. ha conferito incarico alla Società ItalBrokers S.p.A., per chiarimenti di carattere tecnico
si invita a rivolgersi alla Ital Brokers S.p.A. filiare di Roma:
- dott. Gianluca Sanchioli tel 02/85457850, e-mail sanchiolig@italbrokers.it,
- dott. Massimo Del Prete tel 02/85457275, e-mail delpretem@italbrokers.it,
- OFFERTE: le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere formulate come previsto nel Disciplinare di gara e pervenire
alla Sede di CASA SpA, Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 22.09.2016.
Il recapito dell’offerta nei tempi previsti rimane ad esclusivo rischio dell’impresa partecipante. La completezza e regolarità della documentazione a corredo dell’offerta è condizione necessaria per la validità dell’offerta stessa.
- GARA: il giorno 23.09.2016 alle ore 11,00 nella sede di CASA SpA in Via Fiesolana n. 5 - Firenze si terrà la prima
seduta pubblica della gara di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento, CASA SpA di Firenze, informa che i dati raccolti
saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alla gara di appalto e per la successiva
esecuzione dei lavori. I dati sono obbligatori nel senso che la loro mancata produzione comporterà l’esclusione dalla gara e,
dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori. I dati resteranno in possesso degli uffici preposti alle procedure di appalto
e saranno distrutti terminato l’uso. Vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D. Lgs.
n. 196/2003.
Firenze, 25.07.2016
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX16BFM9481 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Sede: via San Giorgio n. 1 - 16128 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Tel. 010 648511 - sviluppogenova@pec.it
Codice Fiscale: 03669800108
Partita IVA: IT03669800108
Avviso esito di gara
(ai sensi dell’art. 122, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
Procedura aperta - Strada di collegamento all’accesso Est dello stabilimento ILVA e alle future aree portuali Cig
6309030840, Cup H31B99000010001. Importo a base d’asta € 1.276.379,41, escluso IVA, di cui € 39.380,40 per oneri
della sicurezza. Data di aggiudicazione: 10 giugno 2016; aggiudicazione mediante prezzo più basso con offerta a prezzi
unitari. Numero offerte ricevute 31, escluse: 2. Impresa aggiudicataria: Giuggia Costruzioni Srl (Via Cave n. 28/3 - 12089
Villanova Mondovì (CN) - Codice fiscale e partita IVA n. 00169990041) con il ribasso del 43,502%; importo aggiudicazione
€ 738.257,12 IVA esclusa. Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo della Liguria con sede in Genova - Via dei Mille
n. 1. Data spedizione del presente: 21 luglio 2016.
Il presidente e amministratore delegato
Franco Floris
TU16BGA9159 (A pagamento).

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Sede: via San Giorgio n. 1 - 16128 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Tel. 010 648511 - sviluppogenova@pec.it
Codice Fiscale: 03669800108
Partita IVA: IT03669800108
Avviso esito di gara
(ai sensi dell’art. 66, commi 7 e 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)
Procedura aperta - Ampliamento di Lungomare Canepa Cig 6359174C62, Cup H31B99000010001. Importo a base
d’asta € 7.202.733,83, escluso IVA, di cui € 448.066,75 per oneri della sicurezza. Data di aggiudicazione: 16 febbraio 2016;
aggiudicazione mediante prezzo più basso con offerta a prezzi unitari. Numero offerte ricevute 25, escluse: 1. Impresa aggiudicataria: Consorzio A.R.E.M. Lavori (Via Caduti di Nassiryia, snc - 81055 Santa Maria Capua Vetere - CE - Codice fiscale
e partita IVA n. 03843610613) con il ribasso del 38,8833%; importo aggiudicazione € 4.576.297,40 IVA esclusa. Procedure di
ricorso: Tribunale amministrativo della Liguria con sede in Genova - Via dei Mille n. 1. Data trasmissione alla Commissione
europea: 20 luglio 2016.
Il presidente e amministratore delegato
Franco Floris
TU16BGA9160 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I.1) Comune di Pescara - Settore contratti pubblici - Servizio procedure negoziate - Piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara - Tel. 085/4283440-702 - Fax: 085/4283660 - protocollo@pec.comune.pescara.it - www.comune.pescara.it
II.1.2) Tipo di appalto: lavori - Luogo principale di esecuzione: Pescara.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Piano antiallagamento completamento 2° lotto - da piazza Le Laudi a confine con
Francavilla/via Celommi.
II.2) Valore finale: € 668.000,00, IVA esclusa, di cui 16.000,00 per oneri sicurezza.
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IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criterio: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 13 aprile 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: n. operatori invitati: 10 - n. offerte pervenute: 5.
V.3) Aggiudicataria: Di Sabatino Giuseppe & C. Srl - P.I. n. 00780200671 - 64039 Penna S. Andrea (TE), fraz. Val
Vomano.
V.4) Valore iniziale dell’appalto: € 816.000,00 (IVA esclusa), di cui € 16.000,00 per oneri sicurezza.
V.5) Subappalto: si.
VI.1) Progetto finanziato da fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: no.
VI.3) Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Sezione di Pescara.
VI.4) Data invio: 22 luglio 2016.
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TU16BGA9171 (A pagamento).

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Prot. 14458 del 12 luglio 2016
Esito concorso di idee
Ente aggiudicatore: Comune di Monsummano Terme, piazza IV Novembre n. 75/h, 51015 Monsummano Terme (PT),
Tel. 0572/9590.
Oggetto dell’appalto: concorso di idee per la progettazione del nuovo plesso scolastico di Cintolese, Scuola primaria e
dell’infanzia CPV: 71322000.
Risultati del concorso: numero di partecipanti: 98 - Esclusi: 5 - Nome ed indirizzi dei primi tre classificati: 1 - R.T.P.:
arch. Paolo Merlini con studio in Selvazzano Dentro (PD), arch. Filippo Maragotto arch. Francesco Merlini Arch. Marco
Boaretto; 2 - arch. Chiara Remorini con studio in Firenze; 3 - R.T.P.: arch. Anna Valandro con studio in Cartura (PD), arch.
Alessandro Seccarello.
Altre informazioni: le risultanze integrali sono visibili sul sito internet dell’ente: www.comune.monsummano-terme.pt.it.
Il dirigente
dott. Antonio Pileggi
TU16BGA9219 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli studi di Roma Tor Vergata. Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Pernazza. Punti di contatto: www.uniroma2.it «sezione appalti» - Direzione IV - Divisione 5 - Via
Orazio Raimondo n. 18 - 00173 Roma - Tel. 06/72593992 - Fax 06/72592520.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Settore di attività: Formazione e ricerca.
Sezione II) oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi, speciali pericolosi e non pericolosi liquidi e solidi e di noleggio e manutenzione di contenitori
igienici per la raccolta, trasporto e smaltimento degli assorbenti igienici prodotti nei complessi dell’Università degli studi di
Roma Tor Vergata; C.I.G. n. 6334258B0D.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; categoria di servizi: 27; codice NUTS ITE43.
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II.1.6) CPV: 90523000; quantitativo o entità totale (base d’asta): € 500.000,00 + IVA per il triennio.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: delibera del C.d.A. del 25 maggio 2016; durata dell’appalto:
trentasei mesi dall’inizio effettivo del servizio.
V.2) Informazioni sulle offerte: n. 7 offerte ricevute; n. 5 Ditte escluse.
V.3) Aggiudicatario: Recurfix di Ferri Ennio Srl - Via Melibeo n. 18 - 00155 Roma (Italia) - tel. 06 2282236, 2282260,
fax 06 2286495, e-mail: info@recurfix.it.
V.4) Importo di aggiudicazione: € 334.500,00+ IVA 22%.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione IV Divisione 5 Via Orazio Raimondo n. 18 - 00173 Roma - Italia; tel. 06.72593992 - fax 06.72592520; www.uniroma2.it.
VI.4) Data di spedizione del presente bando 19 luglio 2016.
Il direttore Generale
dott. Giuseppe Colpani
Il Rettore
prof. Giuseppe Novelli
TV16BGA9217 (A pagamento).

EQUITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Equitalia S.p.A.; via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma (Italia)
- U.O. procedure di gara -All’attenzione di Federico Agamennone - tel. +3906989581 e-mail: gare@equitaliaspa.it - sito
istituzionale: www.gruppoequitalia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Settore: riscossione tributi; l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’affidamento
del servizio di revisione legale dei conti, ex art. 2409-bis del codice civile e art. 14 del decreto legislativo n. 39/2010 di Equitalia S.p.A. e delle Società del Gruppo per gli esercizi sociali 2016-2017-2018 e servizi connessi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria: n. 9; luogo principale di esecuzione:
Italia, esclusa la Sicilia; codice NUTS: IT.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento della revisione legale dei
bilanci di esercizio delle Società del Gruppo Equitalia e del bilancio annuale consolidato di Equitalia S.p.A., la revisione
contabile limitata volontaria del bilancio intermedio semestrale consolidato di Equitalia e delle Società del Gruppo Equitalia; del rendiconto al 31 dicembre del Fondo unico di giustizia gestito da Equitalia Giustizia S.p.A.; del bilancio intermedio
consolidato al 30 settembre del Gruppo Equitalia e del bilancio sociale del Gruppo Equitalia.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79210000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 2.160.000,00, oltre IVA.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006. Criteri: 1) valutazione tecnica - ponderazione 70; 2) valutazione economica - ponderazione 30, tutto come
meglio precisato negli atti di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara G.U.R.I., 5a Serie speciale - Contratti
Pubblici n. 124 del 21 ottobre 2015.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 aprile 2016.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: KPMG S.p.A. - Via Vittor Pisani n. 25 Milano.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’acquisto: € 2.850.000,00, IVA esclusa;
valore finale dell’appalto: € 2.160.000,00, IVA esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma
- Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia - Tel. +3906328721 - Fax +390632872310 - www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: è proponibile ricorso avanti il tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla
piena conoscenza.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21 luglio 2016.
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TV16BGA9486 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Antonio Palmieri
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di 24 elettrodi e relativi componenti ancillari per
l’RFQ del progetto SPES e opzione per l’acquisto di un ulteriore elettrodo per i Laboratori Nazionali di Legnaro – CIG:
6615722A7E - Atto GE n. 10930/2015
II.1.5) CPV: 31643100-6
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 839.895,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 3,
lett. a) D.lgs. n. 163/2006
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 15.06.2016 (GE 11074)
V.2) Numero offerte ricevute: 2
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Strumenti Scientifici Cinel S.r.l. – Via dell’Artigianato, 14/14A - 35010
Vigonza (PD)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 25.07.2016
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX16BGA9306 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiuidcato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr.ssa Michela Pischedda
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio assicurativo a copertura del rischio “incendio” connesso all’attività dell’Istituto, per tre anni e opzione per la ripetizione del servizio analogo – CIG: 66036353FE - Atto GE
n. 10989/2016
II.1.5) CPV: 66515100-4
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 942.363,15 (comprensivo di imposte e tasse) di cui oneri relativi a rischi da
interferenze pari a zero
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 28 del 09.03.2016
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 15.06.2016 (GE 11076)
V.2) Numero offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 25.07.2016
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola
TX16BGA9307 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Sig. Denis Maniero
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di pulizia per la durata di tre anni per i Laboratori
Nazionali di Legnaro – CIG: 6411235E7A - Atto GE n. 10833/2015
II.1.5) CPV: 90911200-8
IVA)

II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 864.810,33 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 804,00 (esclusa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 119 del 09.10.2015
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 15.06.2016 (GE 11075)
V.2) Numero offerte ricevute: 16
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: C.M. Service S.r.l. – Via Chiaverano, 49 – 10010 Cascinette d’Ivrea (TO)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 25.07.2016
Direzione affari contrattuali - Il direttore
Valeria De Nicola

TX16BGA9308 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale Napoli
Ente delegato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli
Convenzione Rep. n. 7673 del 29.07.2014 ai sensi dell’art. 33, comma 3 Del D.Lgvo 163/2006 E S.M.I.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ) Ente Appaltante: Ente Delegato dall’AOU Federico II
di Napoli - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata sede centrale di
Napoli - tel . 081/5692111 - fax 081/5692234 - PEC oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Descrizione: Affidamento biennale, mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59
del D.Lvo 163/2006, dei lavori per la manutenzione biennale degli edifici, delle aule e delle aree ad essi circostanti
afferenti al complesso edilizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli - Via S. Pansini n. 5 Napoli, nonchè del servizio di reperibilità e del servizio di call center e software del patrimonio immobiliare. CUP
C63G14000830002 - CIG Lotto n. 1 - CIG 6108612A15 Lotto n. 2 - CIG 6108968FDB - Lotto n. 3 - CIG 610897881E
- Lotto n. 4 - CIG 6108990207 - Lotto n. 5 - CIG 6109003CBE e Lotto n. 6 - CIG 61090145D4. II.1.2) Luogo esecuzione: Napoli.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Procedura aperta IV. 2.1) Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.. e con la verifica delle offerte anomale; prezzo più basso e con l’esclusione delle offerte anomale a norma
dell’art. 124, comma 8, del Decreto L.vo n. 163/2006. IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti: G.U.U.E. 01/07/2015 Bando GURI
V Serie Speciale n. 77 del 03/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione dei lavori e del servizio call center e software e gestione del patrimonio immobiliare: 14/04/2016 V. 2) Data di aggiudicazione del servizio di reperibilità
23/06/2016 V.3) Numero Offerte pervenute: 15 V.4) Numero offerte escluse: 1 V.5) Aggiudicazione definitiva giusta D.P.
n. 25084 del 20/07/2016. A seguito della manifestazione di volontà di allineare i ribassi offerti sulla parte dei lavori, al
ribasso offerto dalla Ditta ALGA s.r.l, pari al 63,081%, con D.P. n. 25084 del 20/07/2016, le opere sono state aggiudicate definitivamente alle sotto indicate imprese. Lotto n. 1 - edifici n. 1, n. 2, n. 3 e n.4 ed i relativi corpi bassi annessi:
Società GE.GI. SRL con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), Via Treves n. 5153 lotto 12, C.F./P.IVA 06163961219. lotto
n. 2 - edifici n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8 ed i relativi corpi bassi annessi: Società ADIRAMEF srl con sede in Carinaro (CE),
Strada Consortile, snc – Zona Industriale ASI di Teverola, C.F. e P.IVA 07777350633. lotto n. 3 - edifici n. 10, n. 19 e
n.20 ed i relativi corpi bassi annessi: Società MA.T.I. SUD SPA con sede in Taranto, Via Machiavelli n. 157, C.F. e P.IVA
02229530734, lotto n. 4 - edifici n. 11, n. 12 e n. 13 ed i relativi corpi bassi annessi: Società TLI Edil Impianti SRL, con
sede in Frignano (CE), Via Virgilio n. 10, C.F. e P.IVA 03471230619. lotto n. 5 - edifici n. 9, n. 14 e n. 15 ed i relativi corpi
bassi annessi: Società SIRAM S.p.A con sede in Milano, Via Brisceglie n. 95, C.F. e P.IVA 08786190150 - lotto n. 6 - edifici n. 16, n. 17, n. 18, n. 21, n.24, n. 26 e n. 30 ed i relativi corpi bassi annessi: Società AL.GA. S.r.l. con sede in Napoli
alla Via Costantinopoli 104, C.F. e P.IVA 04209610635. Per ciascun lotto, l’importo complessivo dei lavori ammonta ad
€ 818.228,93 di cui € 203.352,47 per lavori a misura, al netto del ribasso del 63,081%, € 467.054,68 per costo manodopera, non soggetto a ribasso, € 98.683,53 per lavori in economia di cui: € 23.683,53 al netto del ribasso (comprensivi di
materiali e quota di maggiorazione del 26,50% spese generali e utile), € 75.000,00 per manodopera, trasporti e noli non
soggetti a ribasso; € 32.138,25 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 17.000,00 per oneri di discarica, non
soggetti e ribasso, comprensivi del 15%. Con lo stesso D.P. n. 25084 del 20/07/2016 il servizio call center e software e
gestione del patrimonio immobiliare è stato aggiudicato definitivamente alla Società ADIRAMEF srl con sede in Carinaro
(CE), Strada Consortile, snc - Zona Industriale ASI di Teverola, C.F. e P.IVA 07777350633 per l’importo complessivo di
€ 56.722,72 al netto del ribasso del 57,600%. Con lo stesso D.P. n. 25084 del 20/07/2016 il servizio di reperibilità è stato
aggiudicato definitivamente alla Società TLI Edil Impianti SRL, con sede in Frignano (CE), Via Virgilio n. 10, C.F. e P.IVA
03471230619, per l’importo complessivo di € 117.862,56 al netto del ribasso del 45,434%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente esito è stato inviato alla GUUE in data 19/07/2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA9309 (A pagamento).
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SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 661850531B - n. Gara 6359513 - C.P.V. 30199770-8
Stazione Appaltante: Sviluppo Campania S.p.A. - Via Terracina 230, Napoli – Telefono +39 081 23016600 P.E.C.: sviluppocampania@legalmail.it P. I.V.A.: 06983211217.
Oggetto: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni
pasto per il personale di Sviluppo Campania S.p.A. per il periodo di anni 2 - Importo a base d’asta € 297.638,60 oltre IVA.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 29 del 09/03/2016.
Aggiudicazione definitiva: Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 0540/U del
20/07/2016. Offerte ricevute: 3 - Offerte ammesse: 3. Aggiudicatario: EDENRED S.r.l. Via G.B. Pirelli 18 - 20124 Milano;
Punteggio acquisito: 96,02/100.
Il presidente
Umberto Minopoli
TX16BGA9324 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENEA, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel,
76 - 00196 Roma - leg@enea.it, www.enea.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di mantenimento e cura, controllo sanitario degli animali dello stabulario per piccoli
roditori del CR Casaccia, nonché supporto tecnico alla sperimentazione animale Gara 902.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: 20.07.16. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Charles River Laboratories Italia srl con sede legale in Milano - Via L. Majno, 17 20122; Valore finale totale: Euro 320.200,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione c/o l’Ufficio del Responsabile del Procedimento, dr.ssa Marta Piscitelli, Tel. 06/30486537 Fax 06/30486559. Ricorso: TAR Lazio - Roma. Spedizione alla GUCE: 21.07.16.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX16BGA9326 (A pagamento).

SRT S.P.A.
Esito appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT SPA, Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi
Ligure, Tel. 0143/744516 Fax 321556 mail@pec.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi relativi all’intervento di sopraelevazione
a +11 della discarica di Tortona (Vasche ABCDEF) e della discarica di Novi (Vasca 6), recante un importo a base d’asta di
€ 273.156,41. CUP D36D09000040005 - CIG 66109822EE; CUP D66D09000010005 - CIG 66110180A4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 30.05.16. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: R.T.P.: S.T.A. Prof. Ing. Sandro Teruggi, Geom. Carlo D. Amabile, Geom. Angelo P. Baldi, Geom. Antonino Buglisi
(Mandataria) - Arch. Mariano Santaniello Arquitectura - Dott. Geol. Riccardo Ferretti - Studio Tecnico Techno Service - Studio Dott. Agronomo Zailo - Studio Ing. Barberi (Mandanti), con sede in Casale Monferrato (AL) che ha ottenuto complessivi
punti 87,24/100 e per il prezzo di netti Euro 163.893,85.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
TX16BGA9327 (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
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Evoluzione dell’architettura di Local & Global Load Balancing CIG 6659304780 - CPV 32420000.
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: 2016/S 076-133626 del 19/04/2016 e nella
GURI: n. 44 del 18/04/2016.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 15/07/2016 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Hewlett-Packard Italiana s.r.l. - Via G. Di Vittorio, 9 - 20063 Cernusco sul
Naviglio (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 991.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
euro 930.682,52, 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.: 22/07/2016.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA9328 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006 si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione degli alloggi comunali di via Monte Grigna n. 20,
svoltasi in data 7, 8 aprile e 21 giugno 2016 dell’importo presunto a base di gara di Euro 675.000,00 di cui euro 25.500,00
relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 200 società;
b) che i lavori in data 21 giugno 2016 sono stati aggiudicati alla società: Malacrida A.V.C. Srl (C.F. 07377130963) con
sede a 20855 Lesmo (MB) in via XXV aprile 18 con il ribasso del 28,615% per l’importo di Euro 489.145,58 e modalità di
cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha la durata di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Pezzotta ing. Matteo.
Bergamo, 25/07/2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
TX16BGA9338 (A pagamento).
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ACER DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Sede: piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna
Punti di contatto: Telefono 051/29.21.11 - Fax 051/55.43.35
Avviso relativo a gara esperita
ACER rende noto che è stata esperita la gara con procedura aperta per l’affidamento di un intervento di manutenzione
straordinaria e riqualificazione energetica di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica - secondo stralcio - lotto 1568/C
in Comune Bologna (BO), via Giuseppe Bandi n. 2-4-6.CUP: G34B14000370004- CIG: 6418600C45.
Provvedimento di aggiudicazione: delibera del Consiglio di amministrazione in data 16 febbraio 2016, n. 268 oggetto 11.
Imprese partecipanti: n. 113
Aggiudicatario: Ingegneria e Costruzioni S.r.l., con sede in Via Luigi Settembrini n. 55, 80021 Afragola (NA), per un
importo contrattuale di Euro 581.824,73, al netto da IVA, di cui Euro 529.994,73 per lavori assoggettati al ribasso d’asta del
28,668% ed Euro 51.830,00 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
Direttore dei lavori: arch. Alessandra Rabbi.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alfonso Gagliano
TX16BGA9341 (A pagamento).

SRT S.P.A.
Esito appalto aggiudicato - CUP D66D09000010005 - CIG 66330283DD.
SRT SpA, Strada Vecchia per Bosco Marengo, 15067 Novi Ligure, Tel. 0143/744516 Fax 0143/321556 mail@pec.
srtspa.it in data 16/06/2016 ha aggiudicato i lavori di potenziamento discarica controllata per rifiuti solidi non pericolosi in
Novi Ligure - sopraelevazione a +4 mt. comparti 6.1 e 6.2.- progetto esecutivo 2°stralcio.
Gara esperita mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso d’asta e vi
hanno partecipato 28 ditte di cui 1 esclusa. Importo a basa d’asta E 1.135.000,00 di cui E 15.000,00 per OO.S.
I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Edilnord S.R.L. di Casale Monferrato (AL), per il prezzo di netti E 504.000
(ribasso 55%).
Il direttore generale
ing. Andrea Firpo
TX16BGA9342 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estar - Firenze

Sede legale: via S. Salvi, 12 Pal. 14 - Firenze
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAR: Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, Via Cocchi 9 – 56121 Pisa – ITALIA. Punti di contatto: UOC Servizi Vari Tecnico
Amministrativi Dott.ssa Paola Luchini tel. 0508662674 e-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estar.toscana.it. La determina di aggiudicazione e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo http://www.
estar.toscana.it/ “albo pretorio”/“determinazioni dirigenziali”. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di consulenza dei
sistemi di gestione della qualità per le Aziende USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto e per l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese. II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di esecuzione: Grosseto, Arezzo e Siena. II.1.4 Breve descrizione: Procedura
Aperta, svolta in modalità telematica, per la stipula di una Convenzione per l’affidamento in un unico lotto del servizio di
consulenza dei sistemi di gestione della qualità per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana. II.1.5) CPV:
oggetto principale: 79132000-8. Valore finale totale dell’appalto, iva esclusa: Importo massimo complessivo Convenzione:
€ 607.680,00 - Importo a base d’asta prima fornitura per AUSL 9-AUSL8 e AOUS per tre anni: € 151.920,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità 70 punti, prezzo 30 punti. IV.3.1 N. di rif. attribuito dall’amministrazione
aggiudicatrice: Numero Gara n. 6276723 C.I.G. n. 652245869C. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
SI Bando di gara nella GUUE: 2015/S 247-449871 del 22/12/2015.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/7/2016. V.2 N. delle
offerte pervenute: 15. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: Exprit srl di Firenze. E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 886 del
21/07/2016. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25/07/2016
Il direttore u.o.c. acquisizioni economali
dott. Antonio Riccò
TX16BGA9343 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sede: piazza della Resistenza, 4 - 40122 Bologna
Punti di contatto: Telefono 051.292.111 - Telefax 051.554.335
Avviso relativo a gara esperita
ACER della Provincia di Bologna, rende noto che è stata esperita una procedura aperta per l’affidamento di lavori di
costruzione di edifici in: A) Località: Comune di Pieve di Cento (BO) – Via delle Mondine – Comparto 3° - Area ex Lamborghini – Lotto 48 - Lotti 1519/ZC e 1520/ZI, per 13 alloggi, di cui n. 8 di edilizia residenziale pubblica e n. 5 destinati
alla locazione permanente, 13 autorimesse, con relative pertinenze, parti comuni e sistemazione esterna (Intervento A) CIG
6278612A85 – CUP G99C10000240001; B) Località: Comune di Monzuno (BO) – Capoluogo, Via Alpini d’Italia - Lotto
1524/ZA per complessivi 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica e 5 autorimesse, con relative pertinenze, parti comuni e
sistemazione esterna di proprietà della Amministrazione Provinciale di Bologna e riconosciuti d’interesse culturale ai sensi
degli artt. 12 e 13 del D.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii (Intervento B) CIG 6278612A85 - CUP G59C10000170001.
Imprese partecipanti: 11.
Provvedimento di aggiudicazione: delibera consiliare in data 17 novembre 2015 n. 261 oggetto 7.
Impresa aggiudicataria: Frimat Costruzioni Generali Spa con sede in Via Cà Vico n. 31, 36028 Rossano Veneto(VI) per
un importo contrattuale di euro 2.012.994,87 IVA esclusa, di cui euro 1.921.619,37 per lavori assoggettati al ribasso d’asta
del 24,344% ed euro 91.375,50 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non assoggettati a ribasso.
Direttore dei Lavori: ing. Fabio Sabbioni
Il responsabile del procedimento
ing. Alfonso Gagliano
TX16BGA9348 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Servizi di manutenzione per i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti IPZS di Roma e Foggia.
2016/S 141-255899
Avviso di aggiudicazione
Italia-Roma: servizi di manutenzione
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 691
All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
Italia
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Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Servizi di manutenzione per i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti IPZS di Roma e Foggia.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di manutenzione per i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti IPZS di Roma e Foggia.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50530000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 995 695 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6459718
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6459718 Lotto n.: 2 - Denominazione: Servizi di manutenzione per i sistemi di stampa Kodak presso gli
stabilimenti IPZS di Foggia
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
24.6.2016
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 001
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V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Kodak SpA
Viale Giacomo Matteotti
20092 Cinisello Balsamo
Posta elettronica: amalia.seno@kodak.com
Indirizzo internet: www.kodak.it
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 228 728 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 227 508 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di mesi: 012
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: 6459718 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di manutenzione per i sistemi di stampa Kodak presso gli
stabilimenti IPZS di Roma
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
24.6.2016
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 001
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Kodak SpA
Viale Giacomo Matteotti
20092 Cinisello Balsamo
Posta elettronica: amalia.seno@kodak.com
Indirizzo internet: www.kodak.it
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 769 417 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 768 187 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di mesi: 012
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia
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VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e
gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
20.7.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BGA9353 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Esito di gara - CIG 6601853570
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montecchio Maggiore, via Roma 5, 36075
tel. 0444/705705.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto del servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio per anziani per il periodo 01/05/2016
– 30/06/2018. Il valore complessivo del servizio a base d’asta è pari ad € 186.914,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta (n. 1/2016), Offerta economicamente più vantaggiosa Bando di gara
pubblicato su GURI n. 23/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: determina dirigenziale n. 188 del 28/04/2016. Offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario Euroristorazione S.R.L. Via Boschi, 1/b 36040 Torri di Quartesolo (VI) - Prezzo di aggiudicazione:
€ 7,40 a pasto oltre IVA per presunti n. 23.660 pasti; È possibile che il servizio venga subappaltato: no.
Il dirigente settore IV
dott.ssa Carmen Perin
TX16BGA9364 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l. – Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale Via Maggiore Piovesana 158/B – 31015 Conegliano
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti – 2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 – Aggiudicataria: Giganplast S.p.A. – Importo: € 395.120,00; Lotto 2 Aggiudicataria: Giganplast S.p.A. – Importo: € 37.920,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.savnoservizi.it.
Il R.U.P.
Massimo Tomio
TX16BGA9366 (A pagamento).
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COMUNE DI BAREGGIO
Esito di gara - CIG 6688928600
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bareggio.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione del centro sportivo “G. Facchetti”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione: 20.07.2016. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Play2Play
ASD – via Taggia 39 - 20153 (MI). Importo di aggiudicazione: EURO 278.160,00.
Il responsabile del procedimento
Mariangela Cassani
TX16BGA9368 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE,
CASCINETTE D’IVREA, FIORANO CANAVESE, MONTALTO DORA E SAMONE
Esito di gara – CIG 64761987A6
Amministrazione aggiudicatrice: Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette, Cascinette d’Ivrea, Fiorano
Canavese, Montalto Dora e Samone; Piazza Vittorio Emanuele I, 1 - 10015 – Ivrea (TO), Tel. 0125-4101, mail: cuc@pec.
comune.ivrea.to.it; Indirizzo internet: www.comune.ivrea.to.it.
Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale sulla rete viaria del Comune di Ivrea.
Procedura: aperta. Pubblicazione sulla GURI n° 141 - 5^ Serie Speciale del 30/11/2015.
Aggiudicazione: Data di aggiudicazione: 27/05/2016. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: OVAS s.r.l. – Leinì (TO).
Valore finale totale dell’appalto: € 154.632,74 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Flore
TX16BGA9371 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta
ed elaborazione di informazioni sportive per RAI
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi RAI Radiotelevisione Italiana SpA Viale
Mazzini 14 Roma 00195 Tel.:0638781 Email: bsf@postacertificata.rai.it NUTS: ITE43 Internet:http://www.rai.it Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Principali settori di attività: settore radiotelevisivo.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta ed elaborazione di
informazioni sportive per RAI — gara n. 6379636 II.1.2) Codice CPV 72319000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve
descrizione: La presente procedura aperta ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di informazioni sportive per RAI Sport
e Televideo mediante la produzione e l’invio di dati sia in tempo reale che di tipo storico/statistico relativi a manifestazioni
sportive. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 330 000.00 EUR II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: La presente procedura aperta ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di informazioni sportive per RAI Sport e Televideo mediante la produzione e l’invio di dati sia in
tempo reale che di tipo storico/statistico relativi a manifestazioni sportive. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità
- Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 60 Prezzo - Ponderazione: 40 Opzioni: no.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 068-118737
— 163 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: CIG 6642083449 Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta ed elaborazione di informazioni sportive per RAI —gara n. 6379636 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/07/2016 V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente TETRACTIS SRL Via Bassini MILANO 20133 Codice NUTS: ITC45 V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto(IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 330 000.00 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 312 000.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia,
189 ROMA 00198 Tel.:06.63328721 Indirizzo Internet:http://www.giustiziaamministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia, 189 ROMA 00198 Tel.: +39 6332872
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA9380 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Beni
e Servizi Direzione Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva gara (pos.20/15A)
Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di Via Garibaldi intervento Programma Roma Capitale cod.d.1
ex legge 396/90- Impresa aggiudicataria: VEGA S.r.l.. – Importo € 583.070,74 (IVA esclusa) - D.D. del Municipio Roma I
n.1384.del 25/05/2016 (pos.20/15A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Antonio Pizzolla
TX16BGA9381 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Sede: via Savona n. 3 - 16129 Genova
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara GELAV 005-16
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria – Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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: Cod GELAV005-16 - CIG 656334861B
– GEF5A16 - CUP F36G16000030001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione. Luogo principale dei lavori: Province di Genova, Savona, Imperia, La Spezia.
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II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strade Statali del Compartimento – Lavori di O.M. – Es. 2016 – 2017 – 2018 –
Interventi sulle pertinenze e pendici.
SEZIONE III – PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di di gara.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 36 del 30/03/2016 e GURI 47 del 27/04/2016
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 19/07/2016
V.2) Numero di offerte ricevute: 90 - Numero offerte valide ammesse: 90
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Eurorock S.r.l. - Indirizzo postale: Via Brennero, 322 - Città: Trento (TN) Codice postale: 38121.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.230.000,00 comprensivo di € 48.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa. Valore finale totale dell’appalto: € 820.886,16 di cui € 48.000,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa. Ribasso offerto: 34,612%
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
TX16BGA9390 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara ASR 28-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 – Città: Roma – Codice postale: 00185 – Paese: Italia – Punti di contatto: Telefono:
06/490326 - Fax 06/44462009 – Posta elettronica: g.lazzarelli@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it - Indirizzo internet:
https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti.
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 : ASR 28/16
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. Luogo principale di esecuzione: Regione Calabria.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
per l’esecuzione di lavori di manutenzione della segnaletica verticale e marginale sull’Autostrada A3 SA-RC – Tratto
dal Km 0+000 al Km 442+920 – Carreggiata Nord e Sud – Regione Calabria. Codice CIG 6653031ED9 Codice CUP
F27H16000110001
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233141-9.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo massimo di €. 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), così composto:
€ 4.750.000,00 (Euro quattromilionisettecentocinquantamila/00) per lavori da eseguire e € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006. In presenza di
un numero di offerte valide inferiore a 10 (dieci) non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
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’amministrazioni aggiudicatrice: ASR 28/16 – Codice CIG
6653031ED9;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 43 del 15/04/2016;
• pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15/04/2016;
• pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
• pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/06/2016;
V.2) Numero di offerte ricevute: 26;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SI.SE. Sistemi Segnaletici S.p.A. - Indirizzo postale: Via dell’Industria, 41 – Città: Castiglione
delle Stiviere (MN) - Codice postale: 46093 - Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
I lavori di manutenzione dell’accordo quadro in oggetto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale unico rispetto
all’elenco prezzi posto a base di gara del 42,392%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
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 del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BGA9391 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Sede legale: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara ASR 30-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Direzione Generale – Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 – Città: Roma – Codice postale: 00185 – Paese: Italia – Punti di contatto: Telefono:
06/490326 - Fax 06/44462009 – Posta elettronica: m.deangelis@stradeanas.it e g.alimonti@stradeanas.it - Indirizzo internet:
https://acquisti.stradeanas.it All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti – Appalti.
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 : ASR 30/16
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi degli artt. 53 comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. Luogo principale di esecuzione: Regione Calabria.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per
l’esecuzione di lavori di manutenzione delle opere d’arte minori sulla A/3 SA-RC. Tratta Pizzo – S.Onofrio, dal Km. 337+800
al Km. 348+600. Carreggiata Sud e Nord. – Regione Calabria. Codice CIG 66531354AF Codice CUP F57H16000220001
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233141-9.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo massimo di €. 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), così composto:
€ 4.750.000,00 (Euro quattromilionisettecentocinquantamila/00) per lavori da eseguire e € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D. Lgs. 163/2006. In presenza di
un numero di offerte valide inferiore a 10 (dieci) non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il potere della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
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’amministrazioni aggiudicatrice: ASR30/16 – Codice CIG
66531354AF;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
• pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 43 del 15/04/2016;
• pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 15/04/2016;
• pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
• pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/06/2016;
V.2) Numero di offerte ricevute: 71;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: VALORI S.c.a.r.l. Consorzio
Stabile - Indirizzo postale: Via Marianna Dionigi n°43 – Città: Roma (RM) - Codice postale: 00193 - Paese: Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. I lavori di manutenzione dell’Accordo Quadro in oggetto sono stati aggiudicati
con il ribasso percentuale unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del 34,045%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI. Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
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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 del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX16BGA9392 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Esito gara deserta n.13_16PA-CS - prot. n.224176 del 26.07.2016
La gara n.13_16PA-SC concessione gestione Parco Michetti, pubblicata su GURI n.73/2016 - CIG n.6732462B63, è
stata dichiarata deserta per mancanza di offerte. Il Rup è M. Lattanzio
Il dirigente I settore
ing. Paolo D’Incecco
TX16BGA9396 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso d’appalto aggiudicato – Servizio di brokeraggio
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Dott. Alessio CANEPA
tel. 010557 2778 – 2785 e-mail segracquisti@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di brokeraggio assicurativo per il Comune di Genova e le Società
aderenti, Cat. 6 CPV 66518100-5; valore a base di gara per la durata biennale € 396.896,45 oltre I.V.A - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 25 – Offerta Tecnica peso 75.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 13/05/2016
come da Determinazione n. 2016-152.2.0.-130, numero offerte ricevute sei; operatore economico aggiudicatario: Società
MARSH SPA con sede in Milano Via L. Bodio 33 C.A.P. 20128 Codice Fiscale 01699520159, con l’attribuzione di punti
98,139, in virtù della percentuale di ribasso del 50,50% per le polizze RCA, Incendio e Furto Veicoli e la percentuale di
ribasso del 67,75% per altre polizze assicurative.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9, 16147 Genova; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 26/07/2016, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA9397 (A pagamento).
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LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lario Reti Holding S.p.A. - Via Fiandra 13 - 23900 Lecco
Italia. Telefono: +39 0341359213. Fax: +39 0341469870. Posta elettronica: info@larioreti.it. Sito web: http://www.larioreti.
it/ - sezione Fornitori.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n. 4 compressori per la distribuzione dell’aria nella sezione
di ossidazione-nitrificazione (Lotto A) e fornitura di n. 4 elettropompe sommergibili per il ricircolo della miscela nitrificata
e n. 4 elettromiscelatori sommersi nella sezione di ossidazione-nitrificazione (Lotto B) presso l’impianto di depurazione di
Valmadrera Numero Gara: 6396500 – CIG Lotto A: 6663425044 - CIG Lotto B: 6663437A28
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE. Lotto A: Numero offerte pervenute: 2 (una esclusa). Data aggiudicazione:
19.07.2016; Nome e recapito dell’aggiudicatario: Aerzen Italia Srl con sede legale in Milano (MI), via Guido da Velate,
9. Importo di aggiudicazione: € 166.093,44. Lotto B: Deserto.
L’amministratore unico
dott. Lelio Cavallier
TX16BGA9413 (A pagamento).

INVALSI
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo
di Istruzione e di Formazione
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. INVALSI.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto la
successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle
attività connesse alla Programmazione Europea 2014-2020 - CIG 661027075D
SEZIONE IV: PROCEDURA. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 26 del 04/03/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 30/06/2016. Aggiudicataria: Società PricewaterhouseCoopers Advisory
S.p.A. - Viale Monte Rosa – Milano. Importo: € 440,00 oltre IVA per la figura professionale del Manager, € 335,00 oltre
IVA per la figura professionale del consulente senior e € 270,00 oltre IVA per la figura professionale del consulente junior.
Il direttore generale
Paolo Mazzoli
TX16BGA9419 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania
Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto della stazione appaltante:
Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania – Via Alcide De Gasperi n. 4 80133 Napoli
Tel. 081-9702667 Fax 081-9702308, indirizzo internet: www.gdf.gov.it, pec: na0530000p@pec.gdf.it; Responsabile Unico
del Procedimento Magg. Francesco Nasta. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta, in ambito UE, ex art. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, per l’affidamento
in gestione a terzi del servizio di ristorazione collettiva in forma di «catering completo» del tipo self-service, nella forma
di ristorazione in loco presso le mense della Guardia di Finanza alla sede di Napoli. CIG n° 65964277C2. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Luogo principale di esecuzione: Napoli
Codice NUTS: ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
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Affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di «catering completo» del tipo self-service, nella forma di ristorazione in loco, intesa come preparazione, confezionamento e distribuzione pasti, con derrate approvvigionate direttamente
dall’Impresa appaltatrice. II.1.5) CPV: 55512000-2. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici: NO. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.211.413,50 IVA esclusa, di cui Euro 1.210.753,50 per la
fornitura dei pasti ed Euro 660,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 D.Lgs. n. 163/2006, in base ai seguenti criteri: 1) Offerta tecnica – punti 70; 2) Offerta
economica (prezzo) – punti 30. IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 65964277C2 – Numero Gara: 6340616. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Sì. Bando di gara GURI dell’8/04/2016 V serie speciale n. 40.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/07/2016 –
Determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva efficace n. 452 del 06/07/2016. V.2) Numero delle offerte ricevute:
n. 4. V.3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Klas Services Srl – c.f. e Partita IVA 02953701204
– Mura di Porta Saragozza n. 4, 40123 Bologna, telefono: 051/6446894, fax: 051/6446082, avendo totalizzato un punteggio complessivo di 96,00 punti (Offerta tecnica punti 66,00 – Offerta economica punti 30,00. V.4) Informazione sul
valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto per l’intera durata triennale del servizio (36 mesi):
Euro 1.211.413,50 IVA esclusa, di cui Euro 1.210.753,50 per la fornitura dei pasti ed Euro 660,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso di gara. Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: Euro 1.211.413,50.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.
Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 64, 80133 Napoli, telefono: 081/7817111, fax: 081/5529855. VI.3.2) Presentazione di
ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/06. VI.4) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/07/2016.
Il responsabile unico del procedimento
magg. Francesco Nasta
TX16BGA9424 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
PROVINCIA DI L’AQUILA
Estratto esito di gara - CIG 63466762B8 - CUP H14B15000200001
L’Ater di L’Aquila – con sede in L’Aquila, via Antica Arischia n.46/E – Tel. 08622791 – Fax 0862412296 rende noto
che è stato esperito un pubblico incanto, ai sensi dell’art.3, comma 37, e degli artt. 54, 55 ed 82 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di riparazione danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 sui fabbricati n. 72-73 con esito agibilità “E” siti
in L’Aquila (AQ), Via San Sisto n.19/21
Categoria prevalente OG1 - Importo complessivo a base d’asta € 1.435.615,92 oltre IVA di cui € 69.535,73 per oneri di
sicurezza ed € 556.880,55 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ex art. 82 del Codice, con
l’esclusione automatica delle offerte anomale
Data di pubblicazione del bando 11.03.2016 - Numero di offerte ricevute: 487 - Data di aggiudicazione 22.06.2016 –
Impresa aggiudicataria Trav Costruzioni Generali Srl, via dell’Archeologia n.54 – Aversa (CE) in avvalimento con Consorzio
Stabile CO.SVIP.S.r.l. – Sant’Antimo (NA) con il ribasso del 32,022.
L’avviso integrale è disponibile sul sito www.ateraq.it.
Data 27/07/2016
Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi
TX16BGA9427 (A pagamento).
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COMUNE DI TRESIGALLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Tresigallo - Area Tecnica - P.zza Italia, 32 - 44039 Tresigallo (FE) - Tel. 0533-607730-32-39 ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Recupero e restauro di Palazzo Pio a fini
ricettivi e turistici” sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, CIG
6231986D86”.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 65
del 05/06/2015.
Data di aggiudicazione: 30/10/2015. Offerte ricevute: 04. Aggiudicatario: R.T.I. tra: - Mandataria – Geo Costruzioni
Srl – Formignana (Fe); Mandante – Casadio Geom. Bruno Sas – Ravenna; Federica Bartalini – Casalecchio di Rerno (BO);
Conservazione Restauro Patrimonio Artistico Snc Ferrara; Olicar – Bra (CN) – Importo di aggiudicazione: € 1.195.798,20
oltre IVA.
Il responsabile area tecnica e R.U.P.
arch. Francesco Alberti
TX16BGA9428 (A pagamento).

ASIA BENEVENTO S.P.A.

Sede: via delle Puglie, 28/I – 82100 Benevento
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio assicurativo di responsabilità
civile auto (RCA)/CVT a libro matricola di Asia Benevento S.p.a. CIG: 6706708685, di cui al bando pubblicato su GURI V
Serie Speciale n. 64 del 06.06.2016 non è stata aggiudicata per mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione.
Il direttore generale
dott. Massimo Romito
TX16BGA9429 (A pagamento).

COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
Settore gestione risorse finanziarie
Esito di gara
Si informa che con determinazione n.84 del 25/07/2016 la gara, pubblicata in GURI V n. 34 del 23/03/2016 relativa
all’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali (CIG: 66287590FA),
è stata aggiudicata definitivamente alla dita I.C.A. S.R.L. con sede legale a Roma. L’ offerta economica presentata è la
seguente: - Aggio per l’attività di gestione del servizio: 7%; - Quota fissa per atti inesigibili: € 10,00.
La responsabile del settore
dott.ssa Sara Solimena
TX16BGA9430 (A pagamento).

A.S.A. S.C.R.L.
Estratto avviso esito gara
A.S.A. s.c.r.l., Vai Ugo Bassi n. 6, Andria, rende noto che la gara informale mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di n. 6 autobus da destinarsi a TPL del Comune di Andria (LOTTO 1 CIG
64497050F1 - LOTTO 2 CIG 64497126B6) è andata deserta. Tale avviso è consultabile sul sito www.autolineeandriesi.it.
Il R.U.P.
sig. Pasquale Fasciano
TX16BGA9438 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARAGLIO CERVASCA BERNEZZO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Caraglio - Centrale Unica di Committenza Caraglio Cervasca Bernezzo - Piazza Giolitti n. 5 – 12023 Caraglio - Tel. 171617713 E-mail: cuc@comune.caraglio.
cn.it - Fax: +39 171617732.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – Lotto A CIG 6618802831; Lotto B CIG 66188320F5; Lotto C CIG 66188510A3.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 41 del
11/04/2016.
Sezione V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 15/06/2016. V.2.2) Offerte ricevute: 01. V.2.3) Aggiudicatario:
Autonoleggio Fr.lli Menardi di Valter e Silvio Menardi Snc – Via Borgo San Dalmazzo, 7 - Cervasca. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto A € 135.842,00; Lotto B € 164.951,00; Lotto C € 245.050,00.
Sezione VI altre informazioni VI.5) Invio alla GUUE: 27.07.2016.
Il responsabile del servizio
Guido Otta
TX16BGA9441 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01123391; paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n. 15/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: dott. Paolo Nardo - telefono: +39 (011) 01123391 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 15/2016
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del Talucchi con riutilizzo a scopo didattico.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45214300-3.
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 2.100.041,04
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/06/2016.
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 14
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: M.I.T. srl; indirizzo postale: Via
Calatafimi 25 - Città: Nichelino; codice postale 10042; Paese ITALIA; Telefono +39 011/6279602 Telefax +39 011/6281429;
p.e.c.: mit@pec.mit.to.it..
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 2.560.909,09.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA9445 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01123391; paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n. 35/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: dott. Paolo Nardo - telefono: +39 (011) 01123391 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 35/2016
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Interventi urgenti sugli impianti a servizio dei sottopasso cittadini.
Sottopasso Lanza. C.O. 4244.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45316110-9.
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 276.589,72.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.06.2016
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 18.
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: Elettro Service di Ambrosone
Michele in avvalimento con Consorzio Stabile Telegare; indirizzo postale: Via Novelli 15 - Città: Asti; codice postale 14100;
Paese ITALIA; Telefono +39 0141/436353 - Telefax +39 0141/436353; p.e.c.: elettroserviceambrosone@pcert.postecert.it.
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 514.760,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino - Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 01.07.2016.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA9446 (A pagamento).

CITTÀ DI MANFREDONIA (FG)
Esito di gara - CIG 63753018CF
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Comune di Manfredonia - Capofila Ambito Piano Sociale di Zona, Piazza del Popolo 8 71043 Manfredonia (FG) tel. 0884519233 www.comune.manfredonia.fg.it.
SEZIONE II: II.1.4) Oggetto: affidamento del servizio Assistenza Domiciliare e Assistenza Domiciliare Integrata. Tipo
di appalto e luogo di prestazione: Servizi – cat. 25 – CPC 93 CPV 85311100 - Piano di Zona Manfredonia, Monte S. Angelo,
Mattinata, Zapponeta.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs. 163/06. IV.2.1)
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/06 e smi.
SEZIONE V: V.1) Data aggiudicazione: determinazione n. 400 del 30.03.2016. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Coop. Sociale Servizi Multipli Integrati con sede in Bari, Via Amoruso n. 25/A. V.4) Valore dell’offerta: importo E.
980.108,55 oltre IVA.
SEZIONE VI: VI.2) Ricorso: TAR Puglia – P.zza Massari 6-70122 Bari tel. 0805733111, ulteriori informazioni Servizio
legale del Comune di Manfredonia. VI.4) L’avviso integrale è stato trasmesso alla GUUE il 25/07/2016.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
TX16BGA9454 (A pagamento).
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CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
Esito di gara - CIG 6527848694
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: C.S.E.A. Via Cesare Beccaria 94, Tel. 06.32101330, acquisti@pec.csea.it,
www.csea.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Evoluzione del sistema informativo di CSEA. Quantitativo: Euro 950.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 26.05.16. Aggiudicatario: Ddway Srl, Via di Spini 50, Trento. Importo: Euro 308.695,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorsi: C.S.E.A. Invio avviso: 20.07.2016.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabrizio Matranga
TX16BGA9457 (A pagamento).

COMUNE DI OPERA
Esito di gara
SEZIONE I ENTE: Comune di Opera, Via Dante n. 12, 20090, Opera.
SEZIONE II OGGETTO: Servizi di igiene urbana nel territorio comunale.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: in data 27.06.2016. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Impresa Sangalli Giancarlo
e c. Srl - Monza. Importo di aggiudicazione: E 6.635.198,35 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Rosaria Gaeta
TX16BGA9458 (A pagamento).

COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI)
Esito di gara - CIG 6558415F41
Si rende noto che in data 17/05/2016 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di fornitura pasti per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria
inferiore, asili nido convenzionati e per le ulteriori attività promosse dal Comune, con contestuale comodato d’uso dei locali
da adibire a centro cottura per la durata di anni 7.
Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: CIR FOOD S.C. con sede in Reggio Emilia (RE) C.F. n.00464110352. Importo di
aggiudicazione: E. 4,41.
Il responsabile area amministrativa
dott. Francesco Parri
TX16BGA9459 (A pagamento).

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Esito di gara - CIG 607085218E
1. Stazione Appaltante: Comune di Giugliano in Campania/NA - Settore Grandi Opere; indirizzo: C.so Campano 20080014 Giugliano in Campania/NA; tel. 0818956208/316 fax 3301543; internet: www.comune.giugliano.na.it- e-mail gennaro.taglialatela@comune.giugliano.na.it.
2. Oggetto appalto: interventi stradali per il collegamento della Nuova Base NATO.
3. Tipo procedura: aperta, appalto integrato, art. 53 c. 2 - lett. c) del D.Lgs. 163/06.
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4. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06.
5. Imprese concorrenti: 1) A.T.I. Impianti e Servizi di De Conciliis Antonio & C.+ 1; 2) A.T.I. Ingg. Loy-Donà-Brancaccio L.D.B. spa; 3) Paolo De Luca Costruzioni; 4) C & A Costruzioni; 5) A.T.I. OPUS Costruzioni + 2; 6) A.T.I. New Group
Edil + 1; 7) CME Consorzipo Imprenditori; 8) A.T.I. Impresa Simeone & Figli + 2; 9) A.T.I. Fradel Costruzioni + 1; 10)
Bretto Opere Stradali; 11) SMARIG.
6. Imprese escluse: 1) A.T.I. Fradel Costruzioni + 1; 2) Bretto Opere Stradali; 3) A.T.I. Impianti & Servizi di De Conciilis Antonio & C. + 1.
7. Impresa aggiudicataria: A.T.I. Soc. Opus Costruzioni spa (capogruppo) - Archivolto srl - ABSIDE srl; società di ingegneria A.T.P.: SAICO Ingegneria srl - HMR Infrastrutture srl - Ingegneria e Sviluppo srl; Geologo Giuseppe Rega. Indirizzo
della capogruppo: via Conocchiella n. 26 Pozzuoli/NA.
8. Valore a cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 6.622.492,79 di cui E. 6.591.096,21 per i lavori e progetto, a seguito del
ribasso del 15,504 % e E. 31.396,58 per gli oneri della sicurezza.
9. Importo a base di gara: E. 7.695.230,69 al netto d’IVA, di cui E. 7.663.834,11 soggetti a ribasso d’asta; E. 31.395,58
oneri per la sicurezza.
10. Data aggiudicazione appalto: determina dirigenziale del Settore Grandi Opere n.285 del 31/03/16.
Giugliano, 22/07/2016
Settore grandi opere - Il dirigente
ing. Generoso Serpico
TX16BGA9460 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area affari legali e innovazione
Esito di gara
Si rende noto che, con riferimento alla procedura aperta indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi assicurativi – n. 7 lotti.
Il servizio è stato aggiudicato per il periodo dal 1/07/16 al 30/06/19 come segue:
CIG 6510177004, 6510215F5B, 6510221452, 6510226871 – Unipolsai Corsico - Importo finale E. 46.445,74;
CIG 6510198158 - XL Insurance Company Se di Cusano Milanino - Importo finale E. 68.968,69;
CIG 65102067F0 – Lloyd’s di Milano - Importo finale E. 10.145,00;
CIG 6510213DB5 – AIG Europe di Milano - Importo finale E. 10.250,00.
Il R.U.P.
Ivana Ardesi
TX16BGA9461 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Settore Legale – Ufficio Gare e Contratti
Telefono: +39 0461212758 Posta elettronica: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Fax: +39 0461234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività:
Altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Bando di gara n. 17/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture: Sede di Autostrada del Brennero S.p.A. in Via Berlino n. 10 a
Trento
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di n. 37 autovetture suddivisa in n. 2 lotti: lotto n. 1: fornitura di n. 30 autovetture con alimentazione a benzina/metano - CIG 63979771A5;
lotto n. 2: fornitura di n. 7 autovetture con alimentazione a gasolio - CIG 6398046A93
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34110000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 441.566,52
Valuta: Euro 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 ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara n. 17/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 222-404216 del 17/11/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 17/2015 Lotto n.: 1 Denominazione: lotto n. 1: fornitura di n. 30 autovetture con alimentazione a benzina/
metano - CIG 63979771A5.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/05/2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Ceccato Automobili S.p.a. - Città: Thiene (VI)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: euro 399.033,57 Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 358.467,24 Valuta: Euro IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Percentuale://
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 17/2015 Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto n. 2: - fornitura di n. 7 autovetture con alimentazione a gasolio
- CIG 6398046A93
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: DORIGONI SPA- Città: Trento
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 91.033,57 Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 83.099,28 Valuta: Euro IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Percentuale://
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
ai sensi dell’articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 2006
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26 luglio 2016.
CC/PF/EB/sa
Trento, 26 luglio 2016
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX16BGA9464 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Settore Legale – Ufficio Gare e Contratti
Telefono: +39 0461212758 Posta elettronica: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Fax: +39 0461234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività:
Altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto : Bando di gara n. 19/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi. Luogo principale di consegna delle forniture: Sede di Autostrada del Brennero S.p.A. in Via Berlino n. 10 a
Trento
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura chiavi in mano di n. 17 autocarri suddiviso in n. 2 lotti:
lotto n. 1: fornitura di n. 13 autocarri lastrati CIG 64710764D8; lotto n. 2: fornitura di n. 4 autocarri con cassone fisso CIG
6471096559
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34136000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 98034,07
Valuta: Euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara n. 19/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 237- 430015 del 03/12/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 19/2015 Lotto n.: 1 Denominazione: lotto n. 1: fornitura di n. 13 autocarri lastrati CIG 64710764D8: lotto deserto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: /
V.2) Numero di offerte pervenute: 0
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: /
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: /
Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: /
Valuta: Euro IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: /
Percentuale:/
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.: 19/2015 Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto n. 2: fornitura di n. 4 autocarri con cassone fisso CIG 6471096559
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/05/2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Officine Brennero S.p.a.- Città: Trento
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 130.033,57 Valuta: Euro IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 98.034,07 Valuta: Euro IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Percentuale:/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 2006
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26 luglio 2016.
CC/PF/EB/sa
Trento, 26 luglio 2016
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX16BGA9465 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 37/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 1 - (Zona decentramento 1).CIG 66521285AE II.6 Importo a base d’appalto € 771.748,25 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa .
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc., con sede legale in Via Baveno, 4 Novara – C.F n. 06902520011e
P.I. n. 01684780032 V.1.2 Punteggio ottenuto 87,60 Ribasso 1,300% Importo d’aggiudicazione 761.715,52 oltre IVA V.2
Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 18/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 8 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S71-124470
del 12/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 38/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 2 - (Zona decentramento 2). CIG 665214755C II.6 Importo a base d’appalto € 1.495.262,24 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria ATI: Pianeta Azzurro Soc. Coop. Soc. Onlus (Capogruppo Mandataria) - con sede legale in Via
Saffi, 2 - 20094 Corsico (MI) - C.F/P.I. n. 10862550158 - Aldia Soc. Coop. Soc. (Mandante) con sede legale in Via Ferrini, 2 - 27100 Pavia - C.F /P.I. n. 00510430184 V.1.2 Punteggio ottenuto 84,78 Ribasso 0,120% Importo d’aggiudicazione
1.493.467,93 oltre IVA V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 18/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 5 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S71-124470
del 12/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 39/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 3 - (Zona decentramento 3). CIG 665215297B II.6 Importo a base d’appalto € 1.471.145,10 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Progetto a Soc. Coop. Soc. - con sede legale in Rotonda dei Mille, 1 - Bergamo - C.F/P.I.
n. 01647320066 V.1.2 Punteggio ottenuto 79,30 Ribasso 1,52% Importo d’aggiudicazione € 1.448.783,69 oltre IVA V.2
Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 18/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 6 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S71-124470
del 12/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 40/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 4 - (Zona decentramento 4). CIG 66521621BE II.6 Importo a base d’appalto € 2.435.830,42 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Codess Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus con sede legale in Via Boccaccio, 96 – 35128 Padova – C.F
e P.I. n. 03174760276 V.1.2 Punteggio ottenuto 84,90 Ribasso 1,00% Importo d’aggiudicazione 2.411.472,12 oltre IVA V.2
Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 18/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 5 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S71-124470
del 12/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 41/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 5 - (Zona decentramento 5). CIG 6652169783 II.6 Importo a base d’appalto € 1.350.559,44 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus - con sede legale in Via Baveno, 4 - 28100 (NO) - C.F
n. 06902520011e P.I. n. 01684780032 V.1.2 Punteggio ottenuto 86,52 Ribasso 1,30% Importo d’aggiudicazione € 1.333.002,17
oltre IVA V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 18/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 9 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S S71124470 del 12/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 42/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 6 - (Zona decentramento 6). CIG 6652211A2B II.6 Importo a base d’appalto € 916.451,05 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Nuova Assistenza Soc. Coop. Soc. Onlus - con sede legale in Via Baveno, 4 - 28100 (NO) - C.F
n. 06902520011e P.I. n. 01684780032 V.1.2 Punteggio ottenuto 86,63 Ribasso 1,3% Importo d’aggiudicazione € 904.537,19
oltre IVA V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 19/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 7 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S S71124470 del 12/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 43/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 7 - (Zona decentramento 7). CIG 66522244E7 II.6 Importo a base d’appalto € 1.760.550,70 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa .
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria Codess Sociale Soc. Coop. Soc. Onlus - con sede legale in Via Boccaccio, 96 - Padova - C.F/
P.I. n. 03174760276 V.1.2 Punteggio ottenuto 84,94 Ribasso 1,00% Importo d’aggiudicazione € 1.742.945,19 oltre IVA V.2
Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 19/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 5 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S S71124470 del 12/04/2016
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 44/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 8 - (Zona decentramento 8). CIG 6652232B7F II.6 Importo a base d’appalto € 1.615.847,90 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria ATI: Pianeta Azzurro Soc. Coop. Soc. Onlus (Capogruppo Mandataria) - con sede legale in Via
Saffi, 2 - 20094 - Corsico (MI) - C.F/P.I. n. 10862550158; Aldia Soc. Coop. Soc. (Mandante) con sede legale in Via Ferrini, 2 - 27100 PAVIA - C.F /P.I. n. 00510430184 V.1.2 Punteggio ottenuto 84,78 Ribasso 0,12% Importo d’aggiudicazione
€ 1.613.908,88 oltre IVA V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 19/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 4 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S71-124470
del 12/04/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4 Oggetto Appalto n. 45/2016 Affidamento del servizio di sostegno ai bambini disabili inseriti nelle scuole e nei nidi
d’infanzia comunali. Lotto 9 - (Zona decentramento 9). CIG 665224021C II.6 Importo a base d’appalto € 1.977.604,90 oltre
IVA; oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2 Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1 Aggiudicataria ATI: Pianeta Azzurro Soc. Coop. Soc. Onlus (Capogruppo Mandataria) - con sede legale in Via
Saffi, 2 - 20094 Corsico (MI) - C.F/P.I. n. 10862550158; ALDIA SOC. COOP. SOC. (MANDANTE) con sede legale in Via
Ferrini, 2 - 27100 PAVIA - C.F /P.I. n. 00510430184 V.1.2 Punteggio ottenuto 84,76 Ribasso 0,12% Importo d’aggiudicazione
€ 1.975.231,77 oltre IVA V.2 Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione del 19/07/2016 VI.4 Offerte ricevute 4 escluse 0 VI.5 Bando GUCE S71-124470
del 12/04/2016
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
TX16BGA9475 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Stazione Appaltante: Direzione 1° Tronco - Genova
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 107 del 11.09.2015.
CODICE APPALTO N.29/GE/2015 - CODICE CIG N. 6386307341
AUTOSTRADE: A/7 GE-SERRAVALLE dal km 133+600 al km 84+500 A/12 GENOVA-SESTRI LEVANTE dal km
0+000 al km 48+750 .
ACCORDO QUADRO per lavori di Manutenzione della rete autostradale. Servizi: Prestazione di servizi per la sicurezza
stradale di pronto intervento, ripristino opere/impianti danneggiati da incidenti e/o altri eventi di natura ambientale.
Importo lavori a base d’asta: € 4.189.399,58.= Importo servizi a base d’asta: € 220.440,00.= Oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso): € 568.160,42.=.
Importo totale dei lavori e servizi da appaltare: € 4.978.000,00.=.
Appalto aggiudicato in data 23 giugno 2016 sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
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Numero di offerte pervenute: 18
Aggiudicatari : 1) ADRIATICA S.r.l. - Via Via Monte Sei Busi, 9 – 70126 Torre al mare (BA) – con il prezzo offerto
di € 3.601.912,87 oltre a € 568.160,42 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. 2) PALISTRADE 2000 s.r.l. capogruppo A.T.I. con EDILSTRADE MINTURNO S.r.l.- Via G.B. Vico,4 - 81100 CASERTA (CE) – con il prezzo offerto di
€ 3.709.512,96 oltre a € 568.160,42 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso 3) A.I.E. SNC DI MERLO L.& C.
Capogruppo dell’ A.T.I. con ADIGEST srl- ESSETI srl - MOVITER srl -SANGUGLIELMO SOC.COOP - Via Seminella,
50A - 16012 Busalla (GE) con il prezzo offerto di € 3.665.899,64 oltre a € 568.160,42 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso 4) S.I.O.S.S. srl - Via dell’Industria, 14/16 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) con il prezzo offerto di
€ 3.704.706,23 oltre a € 568.160,42 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1°Tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Stefano Marigliani
TX16BGA9483 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.

Sede legale: Santa Croce n. 489 - 30135 Venezia (VE) - Italia
Punti di contatto: PEC appalti@cert.gruppoveritas.it
Partita IVA: 03341820276
Esito di gara a procedura aperta
Veritas spa rende noto che a seguito esperimento procedura di gara aperta ha aggiudicato i lavori di realizzazione di un
impianto fotovoltaico sui tetti degli edifici A, B e Z del Polo Integrato di trattamento dei rifiuti di Fusina, VE, all’impresa
Tumiati Impianti srl di Porto Viro (RO) con il ribasso del 23,920% per un importo complessivo di € 987.469,38 con provvedimento prot. n. 17806 del 08/03/2016 divenuto efficace in data 05/07/2016.
Tale aggiudicazione è conseguita all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva disposta a favore del concorrente risultato primo in graduatoria, impresa Power Energy Green Srl di Scandicci (FI), disposto con provvedimento prot. n. 14121/5915/LD del 23/02/2016.
Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.gruppoveritas.it link Bandi e Gare/Veritas spa/appalti lavori
pubblici Veritas spa. Riferimento gara Procedura Aperta 59-15/LD.
Venezia, 13/07/2016
Il direttore energia e approvvigionamenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
TX16BGA9487 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
Unione Comuni Serre Salentine
Provincia di Lecce
Esito di gara – CIG 6537645B50 - CUP B87E15000170006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Serre Salentine – Via A.Moro
2 73040 – ARADEO (LE) Tel. 0836.552583 – Fax 0836.554008 PEC: protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: esecuzione lavori di costruzione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
e urbanizzazione primaria nel Comune di Neviano (LE)
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:- V.1) Data di aggiudicazione definitiva 23.5.2016 - V.2) n. di
offerte ricevute:10 - V.3) Aggiudicatario ditta D.L.F. di De Luca Alessandro da Matino (LE). Valore finale totale dell’appalto:
euro 808.538,96 esclusa IVA. I dettagli sono pubblicati sul sito web del Comune. Il bando di gara è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.7 del 20/01/2016
Il responsabile della C.U.C. – Serre Salentine
ing. Salvatore Donadei
TX16BGA9490 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE MARCHE
Stazione unica appaltante della regione Marche
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
N. 6449214 di gara SIMOG n. 6090280 - CIG vari
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
Regione Marche - Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), via Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice
NUTS ITE3, telefono 0718067319, fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di affidamento dott. ing. Stefano Simoncini.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Procedura aperta per l’acquisizione di cancelleria, carta in risme e supporti meccanografici per gli enti del S.S.R. della
Regione Marche pubblicata sulla GURI - 5a Serie speciale Contratti Pubblici n. 80 del 13 luglio 2016.
L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti: Lotto 1, Cancelleria (CPV 30192700-8) € 1.236.428,48 CIG 6724532B58; Lotto
2, Carta in risme (CPV 30197643-5) € 2.066.561,95 CIG 6724549960; Lotto 3, Supporti meccanografici (toner originali)
(CPV 30125100-2) € 3.007.191,43 CIG 67245591A3; Lotto 4 Supporti meccanografici (toner rigenerati) (CPV 30125100-2)
€ 3.007.191,43 CIG 757951595.
Importo complessivo a base di gara € 9.317.373,28 (IVA esclusa), oltre a € 0 (zero) per oneri per la sicurezza.
Sezione VI: altre informazioni.
Il lotto 3 «Supporti meccanografici (Toner)» è stato suddiviso nei seguenti due lotti distinti:
lotto 3 «supporti meccanografici (Toner originali) valore stimato, IVA esclusa: 3.007.191,43 €;
lotto 4 «Supporti meccanografici (Toner rigenerati)» valore stimato, IVA esclusa: 3.007.191,43 €.
La documentazione relativa al lotto 4 prevista dall’allegato II al decreto ministeriale 12 febbraio 2014 è disciplinata in
termini di formazione e invio, dalle corrispondenti disposizioni del disciplinare di gara. L’entità dei campioni di cui ai punti
4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 dell’allegato II al decreto ministeriale 13 febbraio 2014 è stabilita nella misura dell’1% con arrotondamento all’unità superiore. Le eventuali verifiche sui predetti campioni verranno effettuate unicamente sull’offerente per il
quale è stata proposta l’aggiudicazione e i relativi oneri verranno posti a carico dell’offerente medesimo.
Ogni ulteriore informazione di dettaglio è disponibile sul profilo del committente e sul sito www.acquistinretepa.it.
Inviato alla GUUE il 18 luglio 2016.
Il direttore
dott. ing. Michele Pierri
TU16BHA9178 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Bando di gara per il servizio di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola primaria nella frazione S.
Antonio nel comune di Montichiari, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 81 del 15/07/2016, contrassegnata dal codice
redazionale TX16BFE8536.
A seguito di modifiche al bando di gara, il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 02/08/2016 ore 12,00
al 05/08/2016 ore 10,30.
Le modifiche al bando sono disponibili sul sito: www.provincia.brescia.it.
Il funzionario del settore Stazione appaltante-Provveditorato
dott.ssa Michela Pierani
TX16BHA9322 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Sede: piazzale Cadorna n. 14/16 – 20123 Milano
Punti di contatto: Telefono 02.85114250 – Fax 02.85114621
Avviso di proroga termini
Gara a procedura ristretta sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 75 del 01/07/2016 per:
Servizio di gestione del centro stampa - CIG 67310573F4
L’importo stimato dell’appalto nel triennio, a misura, è pari ad euro 900.000 EUR (novecentomila) IVA esclusa. È prevista
l’opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi pari a 415.000,00 EUR. Inoltre, è previsto l’eventuale 6/5 pari ad euro 263.000,00
calcolato sugli importi complessivi sopra indicati. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: 0 EUR. Valore stimato,
IVA esclusa: 1.578.000,00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Leggasi:
04/08/2016 Ora: 12:00
Anziché:
25/07/2016 Ora: 12:00
Si precisa che il termine ultimo per la proposizione di quesiti non viene prorogato
Milano, 21/07/2016
Un procuratore
dott. ing. Dino Simeoni
TX16BHA9337 (A pagamento).

ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Avviso di rettifica sistema di qualificazione - Settori speciali
Servizi di manutenzione, servizio rov, servizi di ispezione interna e pulizia con pig
S. Donato Milanese, 25/07/2016
Prot. n. APR/VEMA/1958/2016/P del 25/07/2016
Sistema di qualificazione – Settori Speciali - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie speciale
nr. 60 del 25/05/2015
Avviso di rettifica
OGGETTO
Servizi di manutenzione, servizio ROV, servizi di ispezione interna e pulizia con PIG
ENTE AGGIUDICATORE
eni SpA Via Emilia, 1 San Donato Milanese
ANZICHE’:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
[…]
Sez. 2.) Requisiti minimi inderogabili, specifici per i gruppi merce oggetto del presente avviso, a pena di esclusione:
[…]
Potenzialità/Disponibilità:
iiii. Attrezzature: Il candidato dovrà essere in possesso di almeno i seguenti sistemi ROV:
— almeno n. 3 tipo Falcon o equivalente,
— almeno n. 2 tipo Cougar o equivalente,
— almeno 1 work class/HD.
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Potenzialità/Disponibilità:
jjjj.
[…]
llll. Organizzazione: Il Candidato dovrà disporre del seguente personale:
— almeno n. 2 Tecnici specializzati III livello in possesso delle seguenti certificazioni aggiuntive:
– certificazione PES,
— almeno n. 2 Tecnici specializzati di II livello in possesso delle seguenti certificazioni aggiuntive:
– certificazione PES,
— almeno n. 2 Tecnici specializzati di Iivello in possesso delle seguenti certificazioni aggiuntive:
– certificazione PES.
Il livello del tecnico specializzato è quello definito nella UNI EN 15257 Protezione catodica — Livelli dicompetenza e
certificazione del personale nel campo della protezione catodica.
Sez. 3 — Requisiti oggetto di valutazione da parte di un team multifunzionale.
[…]
Sez. 2.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti minimi inderogabili, specifici per gruppomerce,
richiesti:
[…]
Lett. llll) Gruppo Merce SS06AB02)
[...]
Sez. 3.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti oggetto di valutazione da parte di un TeamMultifunzionale.
[…]
LEGGI:
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
[…]
Sez. 2.) Requisiti minimi inderogabili, specifici per i gruppi merce oggetto del presente avviso, a pena di esclusione:
[…]
Potenzialità/Disponibilità:
iiii. Attrezzature: Il candidato dovrà essere in possesso di almeno i seguenti sistemi ROV:
— almeno n. 3 tipo Falcon o equivalente,
— almeno n. 2 tipo Cougar o equivalente,
Potenzialità/Disponibilità:
jjjj.
[…]
llll. Organizzazione: Il Candidato dovrà disporre del seguente personale:
— almeno n. 2 Tecnici specializzati III livello in possesso delle seguenti certificazioni aggiuntive:
– certificazione PES,
— almeno n. 2 Tecnici specializzati di II livello in possesso delle seguenti certificazioni aggiuntive:
– certificazione PES,
— almeno n. 2 Tecnici specializzati di I Iivello in possesso delle seguenti certificazioni aggiuntive:
– certificazione PES.
Il livello del tecnico specializzato è quello definito nella UNI EN 15257 Protezione catodica — Livelli di competenza
e certificazione del personale nel campo della protezione catodica.
GRUPPO MERCE SS01AF11 - SERVIZI DI ISPEZIONE INTERNA E PULIZIA CON PIG
Descrizione del servizio - Servizi di pulizia e ispezione interna, con tecnologia a flusso magnetico disperso (MFL), di
linee on-shore e/o off-shore trasportanti olio, gas o acqua di produzione, di eni e società affiliate, su territorio nazionale.
Per ciascuna linea, a titolo indicativo, i servizi includono:
• Pulizia delle linee con passaggio di pig di tipo e in numero adeguato;
• Fornitura di pig di pulizia;
• Eventuale fornitura fluidi di spinta (H2O, N2 e relativi mezzi);
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• Eventuale fornitura tecnici specialisti;
• Eventuale calibrazione delle linee con passaggio di Gauging Pig;
• Eventuale Ispezione con Pig Geometrico (Caliper pig multicanale);
• Ispezione con Pig Intelligente di tipo a Flusso Magnetico Disperso ad alta risoluzione (MFL);
• Preparazione ed emissione della documentazione (procedure, rapporti d’ispezione ecc. ecc. in lingua italiana);
• Fornitura, attrezzature per il monitoraggio dei pig e relativa preparazione procedure monitoraggio per pig in movimento e pig bloccato;
• Eventuale fornitura di markers onshore e offshore;
• Utilizzo di idrofono ed ecometro su trappola d’arrivo per monitorare la percorrenza del pig con apposito programma
e screenshot real time;
• Georeferenziazione dei markers onshore e in piattaforma;
• Assistenza al posizionamento e alla georeferenziazione dei marker nel tratto offshore;
• Possibili attività accessorie e complementari, riguardanti la preparazione del piano d’attività anche attraverso l’utilizzo
di nuove tecnologie finalizzate all’individuazione dello status delle condotte;
• Analisi comparata RUN COM della crescita dei difetti;
• Rapporto di reispezione. L’analisi deve riportare le variazioni avvenute nel metanodotto durante il periodo intercorso
tra la precedente ispezione e quella attuale.
Referenze - Il Candidato deve possedere, a pena di esclusione, adeguate referenze tecniche di validità attuale (ultimi
cinque anni), specifiche e pertinenti i servizi per i quali si richiede la qualifica. È richiesto che il Candidato abbia eseguito
come appaltatore principale o come subappaltatore specialistico per la pulizia e l’ispezione con pig intelligente, almeno un
servizio, con almeno uno degli attrezzi di pulizia e di ispezione magnetici a flusso disperso (MFL).
Organizzazione - Al fine dell’esecuzione delle attività richieste, il Candidato deve disporre di:
• Personale specializzato per eseguire studi preliminari/ingegneria;
• Personale permanente per tutta la durata delle operazioni al fine di gestire le attività on-site;
• Personale specializzato nell’esecuzione delle operazioni onshore/offshore;
• Personale specializzato per la valutazione dei dati e l’interpretazione dei risultati;
• Una base logistica mobile con workshop, installabile presso i siti Eni dove vengono svolte le attività.
Capacità tecnica - Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione, di disporre di una capacità tecnica adeguata
per l’esecuzione dei servizi oggetto del GM SS01AF11- SERVIZI DI ISPEZIONE INTERNA E PULIZIA CON PIG.
Il Candidato deve disporre di Pig Intelligente di tipo a Flusso Magnetico Disperso ad alta risoluzione (MFL), in grado
di rilevare le mancanze di metallo con accuratezza tipicamente compresa tra il 10 e il 15% dello spessore per la misura della
profondità e compreso tra 10 e 20 mm di lunghezza e larghezza con un livello di confidenza almeno dell’80%;
Sez. 3 — Requisiti oggetto di valutazione da parte di un team multifunzionale.
[…]
Sez. 2.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti minimi inderogabili, specifici per gruppo merce,
richiesti:
[…]
Lett. llll) Gruppo Merce SS06AB02)
[…]
Lett. mmmm) Gruppo Merce SS01AF11)
Referenze - Il candidato dovrà allegare la documentazione a dimostrazione delle esperienze e “case histories” pregresse
nell’ambito della pulizia e dell’ispezione interna (Smart Pig) di linee offshore/onshore, a gas, a olio o a acqua di produzione,
sia per le operazioni eseguite con successo che per quelle non portate a termine (evidenziando per quest’ultime le criticità
emerse). Inoltre il candidato dovrà fornire le indicazioni sui sistemi di piggaggio utilizzati.
Nello specifico è richiesta la dichiarazione dei seguenti dati:
• Ruolo del Candidato (se appaltatore principale o subappaltatore specialistico);
• Tipologia di contratti;
• Tipo di Intelligent Pig utilizzato, con dettagli, certificazioni e dati costruttivi (in particolare dei sensori impiegati):
Diametro nominale del pig intelligente;
Denominazione del pig intelligente o, in alternativa, la sua tecnologia di sviluppo;
Numero dei moduli che compongono il pig intelligente;
Lunghezza totale del pig intelligente;
Peso complessivo del pig intelligente;
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Intensità del campo magnetico utilizzato dal pig intelligente;
Valore di induzione magnetica generata dal pig intelligente;
Valore di spessore minimo e massimo indagabile dal pig intelligente;
Valore di pressione minima necessaria e massima sopportabile dal pig intelligente;
Valore di temperatura minima e massima sopportabile dal pig intelligente;
Valore di velocità minima e massima sostenibile dal pig intelligente ai fini di una corretta ispezione;
Diametro interno minimo della condotta transitabile dal pig intelligente;
Diametro interno massimo della condotta transitabile dal pig intelligente;
Minima restrizione localizzata nella condotta, transitabile dal pig intelligente;
Massimo gradino circonferenziale presente nel cambio di diametro interno della condotta transitabile dal pig intelligente;
Impiego di pig e pig intelligente dual meter con relative diametrie percorribili;
Raggio minimo di curvatura presente nella condotta, transitabile dal pig intelligente;
Diametro interno massimo per le derivazioni senza barre di guida;
Minima distanza tra due derivazioni adiacenti;
Tipologia di valvole e loro diametro interno minimo attraversabili dal pig intelligente;
Tipologia, definizione e precisione delle caratteristiche di mancanze di metallo rilevabili, localizzabili e dimensionabili
dal pig intelligente;
Precisione di localizzazione;
Tipo di sensori utilizzati;
Numero di sensori presenti in una corona di lettura dati;
Distanza circonferenziale tra n° due sensori adiacenti.
• Numero di corone di lettura dati;
• Fluido di spinta utilizzato (con possibilità di misura volumetrica istantanea);
• Nome dei clienti;
• Durata delle attività;
• Tipologia di attività svolte;
• Recupero e pulizia dei pig lanciati;
• Valore indicativo dei contratti.
Organizzazione - Il Candidato dovrà fornire una descrizione dettagliata dell’organizzazione aziendale e del team previsto per l’esecuzione dei servizi, specificando le qualifiche del personale che sarà coinvolto nelle operazioni on site e del
personale coinvolto nelle attività di studio/ingegneria.
Dovrà essere specificato:
• Il numero di risorse a ruolo e la percentuale di risorse disponibili per i servizi oggetto del GM SERVIZI DI ISPEZIONE
INTERNA E PULIZIA CON PIG;
• Il parco degli attrezzi disponibili per l’esecuzione di servizi richiesti ed eventuale nominativo dei Fornitori/Produttori
degli stessi.
Capacità tecnica - il Candidato dovrà fornire:
• I fogli dati e le specifiche operative delle attrezzature di pulizia di ispezione che il candidato prevede di utilizzare
per i servizi oggetto del GM SS01AF11- SERVIZI DI ISPEZIONE INTERNA E PULIZIA CON PIG, specificando tutte le
condizioni operative minime con le quali i pig sono in grado di operare.
Il Candidato dovrà specificare:
• se gli attrezzi di pulizia e ispettivi previsti (intelligent pig) possono operare in sicurezza;
• per gli attrezzi proposti, le minime condizioni operative necessarie perché l’intera attività e la relativa ispezione siano
realizzabili;
Sez. 3.) Evidenze richieste a dimostrazione del possesso dei requisiti oggetto di valutazione da parte di un Team Multifunzionale.
[…]
ANZICHE’:
Sezione VI: Altre informazioni
[…]
VI.2.3) Per le attività di qualifica che Eni SpA dovrà svolgere, viene richiesto al Candidato un corrispettivo, alnetto
dell’IVA, come di seguito specificato:
— fisso 2 000 EUR + 750 EUR per ogni GM addizionale.
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Il corrispettivo dovrà pervenire mediante domiciliazione dell’accredito su conto corrente bancario indicato sullafattura
emessa da Eni SpA durante l’iter di qualifica.
[…]
LEGGI:
Sezione VI: Altre informazioni
[…]
Per le attività di qualifica che Eni S.p.A. dovrà svolgere, viene richiesto al Candidato un corrispettivo, al netto dell’IVA,
come di seguito specificato:
Per il GM con criticità più alta per il quale il Candidato richiede la qualifica:
• 2000 EUR se il GM appartiene alla categoria: “A” di criticità di Business e alla categoria: “A” di criticità HSE;
• 1500 EUR se il GM appartiene alla categoria: “A” di criticità di Business e alle categorie: “B”, “C” o “ND” di criticità
HSE;
• 1500 EUR se il GM appartiene alle categorie: “B” o “C” di criticità di Business e alla categoria: “A” di criticità HSE;
• 1000 EUR se il GM appartiene alla categoria: “B” di criticità di Business e alle categorie: “B”, “C” o “ND” di criticità
HSE;
• 1000 EUR se il GM appartiene alla categoria: “C” di criticità di Business e alla categoria: “B” di criticità HSE;
• 750 EUR se il GM appartiene alla categoria: “C” di criticità di Business e alle categorie: “C” o “ND” di criticità HSE;
Per gli altri GM per i quali il Candidato richiede la qualifica:
• 750 EUR per ciascun GM.
Il corrispettivo dovrà pervenire mediante domiciliazione dell’accredito su conto corrente bancario indicato sulla fattura
emessa da Eni S.p.A. durante l’iter di qualifica.
[…]
Il responsabile dell’unità vendor management
Roberto Grassi
TX16BHA9340 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzione Urbanizzazioni Secondarie U.O. impianti tecnologici
Avviso di annullamento gara (pos. 1/15S)
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana –
U.O. Impianti Tecnologici n. 678 del 17/05/2016, è stato disposto l’annullamento della procedura aperta in ambito UE per
la stipula di un accordo quadro ex art. 59, co. 4, D.Lgs. 163/2006, con un solo operatore economico diverso per ogni Lotto,
avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio Energia”, così come definito all’art. 1, lett. p), del D.P.R. n. 412/93, secondo
le modalità prescritte dall’allegato II del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115, per gli edifici di proprietà e pertinenza di Roma
Capitale, suddivisione in TRE LOTTI - periodo 1/11/2015 – 31/10/2017:
LOTTO N. 1: importo complessivo presunto dell’accordo quadro per il periodo biennale (comprensivo del costo stimato
del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) € 15.983.317,44 di cui: € 15.851.585,60 soggetti a ribasso
(comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed € 131.731,84 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. Importo lavori incluso nell’importo complessivo presunto dell’accordo quadro per il lotto n. 1: € 1.298.531,84 categoria OS28 classifica III-bis;
LOTTO N. 2: importo complessivo presunto dell’accordo quadro per il periodo biennale (comprensivo del costo stimato
del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) € 16.195.039,92 di cui: € 16.072.496,00 soggetti a ribasso
(comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed € 122.543,92 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. Importo lavori incluso nell’importo complessivo presunto dell’accordo quadro per il lotto n. 2: € 1.289.343,92 categoria OS28 classifica III-bis;
LOTTO N. 3: Importo complessivo presunto dell’accordo quadro per il periodo biennale (comprensivo del costo stimato
del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) € 11.595.928,76, di cui: € 11.538.600,00 soggetti a ribasso
(comprensivi del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed € 57.328,76 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. Importo lavori incluso nell’importo complessivo presunto dell’accordo quadro per il lotto n. 3: € 624.128,76 categoria OS28 classifica III. Importo complessivo presunto dell’accordo quadro
€ 43.774.286,12, così ripartito: importo servizi pari a € 40.562.271,60 e importo lavori pari a € 3.212.004,52. CIG Lotto n. 1:
609619968E; CIG Lotto n. 2: 6096243ADC; CIG Lotto n. 3: 6096403EE4,
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poiché con sentenze nn. 14443, 14449, 14452 e 14457 del 22/12/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sez. II, ha annullato tutti gli atti relativi alla procedura di gara.
Il Bando di indizione gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio col Rep. N. 24572/2015 (scadenza domanda: 25.9.2015) –
G.U.R.I. n. 88 del 29.7.2015; Il bando è stato spedito alla U.E. il 23/07/2015; Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio
Di Tosto.
Il dirigente
Ing. Maurizio Di Tosto
TX16BHA9395 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa n. 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Avviso di sospensione termini di presentazione offerta di gara
Procedura aperta per la fornitura per 60 mesi di sistemi diagnostici per le attività di biochimica clinica, microbiologia,
virologia, immunoematologia, medicina trasfusionale, anatomia patologica e sert. - n. gara simog: 6288967 (Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.43 del 15.4.2016)
Si comunica che a seguito di rilievi e/o osservazioni pervenute in relazione al capitolato speciale di appalto e dei successivi chiarimenti della gara in oggetto indicata, questa Azienda ha ritenuto di dover approfondire le questioni sollevate e
pertanto il termine per la presentazione delle offerte di gara è differito a data da destinarsi.
Terminata la fase di esame questa Azienda provvederà ad indicare il nuovo termine per la presentazione delle offerte,
con le eventuali rettifiche e/o chiarimenti apportati al capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.
In relazione a quanto sopra, si fa altresì presente che, per le ditte che hanno già trasmesso l’offerta di gara, i relativi plichi
sono a disposizione per il loro ritiro durante gli orari d’ufficio presso il medesimo indirizzo di spedizione “ Via Circ.ne Ragusa, 1
64100 Teramo”.
Il presente Avviso è stato trasmesso alla GUUE in data 26.7.2016.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX16BHA9398 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A. - LANCIANO
Punti di contatto: Telefono: 0872/724270 - Fax: 0872/716615
Avviso di revoca
Si informa che la gara d’appalto per servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto, smaltimento e recupero fanghi
biologici di depurazione, rifiuti palabili e pompabili; locazione cassoni, spurgo e pulizia annualità - 2016/2018 codice CIG
6665542344, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 44 del 18.04.2016 è stata revocata.
Il R.U.P.
geom. Graziella Del Casale
TX16BHA9431 (A pagamento).
— 189 —

29-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

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 in service (bene + servizio)
di sistemi completi di C-PAP e Auto C-PAP - ARCA_2016_78.1
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per la fornitura in service (bene + servizio) di sistemi completi
di C-PAP e Auto C-PAP pubblicata sulla G.U.U.E n. 2016/S 126-225417 del 02/07/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 76 del 04/07/2016, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura
regionale in data 06/07/2016, si comunica che è stata rilevata la necessità di modificare quanto segue:
- modificare il Disciplinare di gara laddove indica, come modalità di soddisfacimento del requisito per operatori economici che concorrono in RTI, che le mandanti che eseguono il contratto devono aver eseguito almeno un contratto di fornitura
in service (bene + servizio) di sistemi completi di C-PAP e Auto C-PAP negli ultimi tre anni, allineandolo al Bando di gara;
- modificare la griglia punteggi tecnici essendo la somma dei punteggi tecnici attribuibili per la valutazione dei Lotti
risultata pari a 41 punti anziché i 40 punti tecnici previsti da Disciplinare di gara;
- adeguare il parametro “Numero di ore intervento intercorrenti tra richiesta ed intervento” a quanto indicato nel capitolato tecnico;
- specificare ed allineare i tempi e le modalità di attivazione del servizio, distinguendo tra Assistiti già in carico presso
l’Ente e nuovi Assistiti, consegna e manutenzione di cui al capitolato tecnico;
- allineare nel documento “Bando di gara” pubblicato in Sintel l’importo del lotto nr. 2 con quanto riportato nel Bando
pubblicato in G.U.U.E. e G.U.R.I.
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 03/08/2016 ora
10:00 leggi: 14/09/2016 Ora: 10:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
- al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 04/08/2016 ora 09:30 leggi: 15/09/2016 Ora: 09:30
- 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: 27/07/2016 ora 13:00 leggi:
07/09/2016 Ora: 13:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando a GUUE: 22/07/2016.
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX16BHA9444 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Avviso di proroga termini - CIG 67486981C5 - CUP B31H16000070005
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Regione Puglia - Sezione Programmazione Acquisti - Via Gentile, 52 - 70126 Bari
(BA) Responsabile Procedura di Gara, Raffaella Ruccia, Tel. 080.5404075 Fax 080.5409599 - www.regione.puglia.it, r.ruccia@
regione.puglia.it, ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it. Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara telematica con procedura aperta finalizzata all’affidamento di servizi di supporto tecnico e gestionale ai processi di attuazione e controllo delle Misure del “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia
per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON “IOG”. Opzioni: Resta salva la facoltà
del Committente di procedere a variazioni ai sensi dell’art. 106, comma 12 D.Lgs. n.50/2016.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Avviso a cui si riferisce la presente comunicazione: GUCE 2016/S 132238421 del 12.07.2016 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 86 del 27.07.2016.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso riguarda correzioni. Date da correggere nel’avviso originale: Termine ricevimento richieste di chiarimenti: anziché 10.08.16 ore 13 leggi: 24.08.16 ore 13. Pubblicazione dei
chiarimenti su www.regione.puglia.it e su www.empulia.it entro 05.09.16. Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 01.09.16 ore 13 leggi 15.09.16 ore 13. Modalità di apertura delle offerte: anziché 05.09.16 ore 09:30 leggi 16.09.16
ore 13. Data di spedizione rettifica alla GUUE: 21.07.16.
Il dirigente
Nicola Lopane
TX16BHA9472 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - TORRE ANNUNZIATA BOSCOTRECASE - GRAGNANO
Avviso di rettifica termini - CIG 6697131754
ENTE: C.U.C. Torre Annunziata - Boscotrecase - Gragnano per il Comune di Torre Annunziata Corso V. Emanuele III
293, tel. 0815358734, fax 0818623008, www.comune.torreannunziata.na.it.
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica presso il centro di cottura di via Capuozzo n.26 nel Comune di Torre
Annunziata.
Comunica termine ricevimento offerte è il 30/08/16 h 12 anziché il 09/09/16 h 12, indicato nella Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n.85 del 25/07/16.
Il dirigente della CUC
Giuseppe D’Alessio
TX16BHA9473 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Direzione procurement
Avviso di rettifica
In relazione alla gara d’appalto per l’affidamento della fornitura, trasporto e scarico presso gli impianti di depurazione
di AQP S.p.A. di ipoclorito di sodio in soluzione al 14%, ripartita in n. 5 lotti, avviata con bando di gara pubblicato sulla
G.U.C.E. n. 2016/S 122-218659 del 26/06/2016, nonché sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 75 del 01/07/2016, si
comunica che, con avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. in data 26/07/2016, sono state apportate
le seguenti rettifiche al bando di gara:
Sezione IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: Data: 29/07/2016 - Ora locale: 12:00
leggi: Data: 08/08/2016 - Ora locale: 12:00
Sezione IV.2.7): Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 01/08/2016 - Ora locale: 09:30
leggi: Data: 09/08/2016 - Ora locale: 09:30
In virtù di detto avviso, si intendono così rettificate anche le analoghe indicazioni contenute nel disciplinare di gara.
Bari, 26/07/2016
Il responsabile acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX16BHA9484 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Direzione procurement
Avviso di rettifica
In relazione alla gara d’appalto per l’affidamento della fornitura, trasporto e scarico presso gli impianti di depurazione
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A di reagenti chimici, avviata con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2016/S 122218661 del 26/06/2016, nonché sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 75 del 01/07/2016, si comunica che, con avviso
trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. in data 26/07/2016, sono state apportate le seguenti rettifiche al bando
di gara:
Sezione IV.2.2): Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: Data: 29/07/2016 - Ora locale: 12:00
leggi: Data: 08/08/2016 - Ora locale: 12:00
Sezione IV.2.7): Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 03/08/2016 - Ora locale: 09:30
leggi: Data: 10/08/2016 - Ora locale: 09:30
In virtù di detto avviso, si intendono così rettificate anche le analoghe indicazioni contenute nel disciplinare di gara.
Bari, 26/07/2016
Il responsabile acquisti/procuratore
dott. Francesco Tempesta
TX16BHA9485 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - FUSCONI - LOMBRICI RENZI - NORCIA (PG)
Sede: viale Lombrici n. 27 - 06046 Norcia (PG), Italia
Punti di contatto: Tel. /Fax 0743816328
Codice Fiscale: 02946640543
Partita IVA: 02946640543

Avviso di asta pubblica in base al R.D. n. 827 del 1924 per la locazione di immobili
Questo Ente intende procedere mediante asta pubblica, con il sistema dell’offerta segreta, ad unico e definitivo incanto,
alla locazione di diversi immobili di proprietà dell’ente. Gli immobili da locare sono divisi in 2 lotti e verranno locati ai
seguenti canoni mensili base d’asta:
lotto n. 1 (Norcia) € 400,00;
lotto n. 2 (Norcia) € 350,00.
È richiesto il versamento di un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone previsto.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14,00 del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale ed il giorno di apertura delle offerte è il primo mercoledì successivo alla data
di scadenza di presentazione delle offerte. Il bando è pubblicato sul sito internet: www.apspnorcia.it
Norcia, 18 luglio 2016
Il responsabile dell’area tecnica
avv. Michela Naticchioni
TU16BIA9163 (A pagamento).
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AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro n. 14 – 43121 Parma
Codice Fiscale: 02447070349
Avviso d’asta pubblica
AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma ha indetto un’asta pubblica per la vendita del
podere denominato “Frara”, sito in località Frara, in parte nel territorio del Comune di Parma (frazione di Baganzolino) e in
parte nel Comune di Torrile (frazione San Polo).
L’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, con offerte in aumento o pari rispetto alla base d’asta pari ad
€ 1.115.000 si terrà in data 31 agosto 2016 ore 9.00.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate: all’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma– via Cavestro n. 14– 43121 – PARMA e devono pervenire, unitamente alla documentazione richiesta, presso l’Ufficio Segreteria
dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 29/08/2016.
L’avviso d’asta completo è reperibile sul sito www.adpersonam.pr.it.
Parma, li 26/07/16
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX16BIA9452 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUP-087) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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